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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Opportunità

Il tessuto urbano, economico e sociale del territorio in cui l'ITAS-ITC opera, ha conosciuto 
veloci e rapidi cambiamenti; ad un'economia prevalentemente agricola si è sostituita una 
grande crescita del settore terziario e un certo sviluppo della piccola e media industria. Un 
tale sviluppo ha portato profondi mutamenti, con la conseguenza, tra l'altro, di richieste 
culturali sempre più in linea con le nuove esigenze sociali della popolazione. Il bacino 
tradizionale di provenienza degli utenti è piuttosto esteso. Esso è rappresentato dal territorio 
che abbraccia i comuni di Rossano, Crosia, Paludi, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, 
Mandatoriccio, Campana, Bocchigliero e Corigliano. La scuola è frequentata da una piccola 
percentuale di alunni stranieri.

 

Vincoli

Una cospicua parte degli alunni frequentanti, provenienti da paesi limitrofi, è vincolata 
dall'uso dei mezzi pubblici. Ciò può rappresentare uno svantaggio nei casi in cui la scuola 
organizza attività pomeridiane. 

 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Gli edifici scolastici, posti al centro della cittadina, facilitano l'apertura della scuola al territorio 
e all'interazione con la vita sociale della città. L'economia locale ruota principalmente intorno 
all'agricoltura e al terziario. Altre attività di una certa rilevanza sono la produzione della 
liquirizia con la Fabbrica Amarelli, sede anche di un Museo della Liquirizia, la pesca, 
l'itticoltura, le produzioni lattiero-casearie, la lavorazione del legno, del vetro, delle pelli, del 
ferro battuto, il restauro di mobili d'arte, il ricamo, l'artigianato e numerose attività 
commerciali.

Nella zona industriale S. Irene, sono numerose le attività industriali (Cartiera, Legnami, ecc).

 

Vincoli

Il territorio, sebbene limitato nelle opportunità sia a livello economico che sociale, in 
quest'ultimo periodo registra una migliore e maggiore sponsorizzazione delle peculiarità locali 
e una maggiore apertura alla collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e 
regionali grazie soprattutto alla valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. Tuttavia, il 
tasso di disoccupazione giovanile resta elevato; molte le famiglie monoreddito e i giovani 
costretti ad emigrare o a studiare fuori sede.

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

Gli edifici scolastici, posti al centro della cittadina, facilitano l'apertura della scuola al territorio 
e l'interazione con la vita sociale della città. L'Istituto conta due plessi, ubicati a breve distanza 
tra loro. L'Istituto ha strutture adeguate e possiede una ricca dotazione di attrezzature, 
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strumentazioni e sussidi didattici, peraltro in continuo potenziamento e aggiornamento: 
Laboratorio di informatica,  Laboratorio 'Generazione Digitale',  Laboratorio 'Dit@soft', Aula 
interattiva,  Laboratorio di matematica, Laboratorio di lingue, Laboratorio Scientifico,  
Laboratorio scientifico integrato: odontotecnico e ottico, Laboratorio Creativo,  Laboratorio 
Pittorico,  Laboratorio di chimica e scienze, Laboratorio Musicale,  Laboratorio Informatico. 
Laboratorio Moda,  Aula speciale multimediale Diversamente Abili,  Impianti sportivi, 
Biblioteca.

L'istituto reperisce risorse  partecipando  a bandi per l'erogazione di fondi e può contare sui 
contributi di privati (famiglie) per garantire il potenziamento dell'offerta formativa e 
l'innovazione tecnologica. 

 

Vincoli

Sebbene l'istituto partecipi a bandi per l'erogazione di fondi di varia natura per l'ampliamento 
dell'offerta formativa, l'approvvigionamento di risorse economiche non viene 
sufficientemente integrato da contributi privati (famiglie) a causa del contesto socio-
economico in cui  esso opera . 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS ROSSANO "ITAS-ITC" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CSIS04600Q

Indirizzo VIA NAZIONALE ROSSANO 87067 ROSSANO

Telefono 0983530305

Email CSIS04600Q@istruzione.it

Pec csis04600q@pec.istruzione.it
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 ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CSTD046012

Indirizzo VIA NAZIONALE-LOC. SCALO- - 87067 ROSSANO

Edifici Via NAZIONALE SNC - 87067 ROSSANO CS•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 317

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITAS ROSSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)
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Codice CSTE04601D

Indirizzo VIA UGO GIGLI ROSSANO 87067 ROSSANO

Edifici Via IBERIA SNC - 87067 ROSSANO CS•

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: OTTICO

•

TURISMO•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 426

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 SERALE ITAS ROSSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice CSTE04651V

Indirizzo ROSSANO ROSSANO

Edifici
Via FRASSO - ROSSANO SCALO SNC - 
87067 ROSSANO CS

•

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
TURISMO•

Approfondimento

L'ITAS

L'Istituto Tecnico Femminile nasce come istituto privato nel 1959.

Nel 1966 diventa statale come sezione staccata dell 'ITF di Cosenza, e solo el 1970 
guadagna l'autonomia. Nel 1981 viene annesso al PACLE. Nel 1996 viene intitolato a 
Don Pedro Poveda. Nel 1998 diviene ITAS. Nel 200/2001 viene  istituito il progetto 
assistito ITER e nel 2005/2006 il Corso per Dirigente di Comunità, arricchito nel 
2007/2008 dal Corso Serale.

L'ITC

L'Istituto Tecnico Commerciale nasce nel 1960 come sezione staccata del Pezzullo di 
Cosenza ed allocato nel centro storico di Rossano, nel Palazzo Amantea.

Nel 1966 guadagna l'autonomia e, a metà degli anni '70, dopo una sistemazione 
presso due padiglioni prefabbricati al Traforo, ottiene dalla Provincia il nuovo edificio 
in via Nazionale, a Rossano Scalo.

Nel 1986 l'offerta formativa dell'istituito viene ampliata con l'attivazione dell'indirizzo 
informatico, il Corso Programmatori.

Nel 2008/2009 viene intitolato ad Alfredo Gradilone, con una manifestazione alla 
quale hanno partecipato diverse autorità, tra cui l'onorevole Stefano Rodotà. L'evento 
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è stato recensito dal Corriere della Sibaritide, da Sibarinet.it e da NuovaSibaritide.it.

L’ IIS ITAS-ITC nasce a seguito delle operazioni di riordino del sistema scolastico provi
nciale determinato dal Regolamento sul dimensionamento delle Istituzioni scolastic
he D .P .R 275/ 99, integrato dal D.P.R. 235/07, dall’accorpamento delle due Autonom
ie preesistenti. L'importanza dell'operazione risiede nel fatto che la nuova scuola, e
ssendo nata dalla fusione di Istituti tecnici con indirizzi diversi, copre un ampio spettr
o di offerte formative diverse a cui si aggiunge il Liceo delle Scienze Umane, opzione 
Economico Sociale e il Settore Tecnologico, con l'indirizzo "Sistema Moda", che, unico 
sul territorio, sviluppa competenze specifiche per operare nei diversi contesti prog
ettuali, produttivi e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessor
i e moda. Dall’anno scolastico 2017/2018, l’Istituto ha ampliato la propria offerta 
formativa con l’istituzione del corso di studi in Odontotecnico ed Ottico.

L’Istituto, presente sul territorio dal 1959, si è adeguato ai cambiamenti sociali ed 
economici arricchendo la propria offerta formativa, conservando però il rigore e la 
serietà propri di un’istituzione scolastica che, nel tempo, è diventata punto di 
riferimento per la formazione e l’aggiornamento in servizio oltre che per il rilascio 
delle certificazioni linguistiche ed informatiche. Il bacino tradizionale di provenienza 
degli utenti è piuttosto esteso. Esso è rappresentato dal territorio che abbraccia i co
muni di Rossano, Crosia, Paludi, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Cam
pana, Cariati, Bocchigliero e Corigliano. Una cospicua parte degli alunni frequentanti 
è dunque pendolare. Gli edifici scolastici, posti al centro della cittadina, facilitano l’ap
ertura della scuola al territorio e l ’ interazione con la vita sociale della città.

 

L’ IIS ITAS-ITC nasce a seguito delle operazioni di riordino del sistema scolastico provin
ciale determinato dal Regolamento sul dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 
D .P .R 275/ 99, integrato dal D.P.R. 235/07, dall’accorpamento delle due Autonomie 
preesistenti, ovvero, l’Istituto Tecnico per Attività Sociali “Poveda” e l’Istituto Tecnico C
ommerciale “Gradilone”. L'importanza dell'operazione risiede nel fatto che la nuova 
scuola, essendo nata dalla fusione di Istituti tecnici con indirizzi diversi, copre un ampi
o spettro di offerte formative diverse a cui si aggiunge il Liceo delle Scienze Umane, o
pzione Economico Sociale e il Settore Tecnologico, con l'indirizzo "Sistema Moda", c
he, unico sul territorio, sviluppa competenze specifiche per operare nei diversi contes
ti progettuali, produttivi e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, ac
cessori e moda. Dall’anno scolastico 2017/2018, l’Istituto ha ampliato la propria offerta 
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formativa con l’istituzione del corso di studi in Odontotecnico ed Ottico. L’Istituto, 
presente sul territorio dal 1959, si è adeguato ai cambiamenti sociali ed economici 
arricchendo la propria offerta formativa, conservando però il rigore e la serietà propri 
di un’istituzione scolastica che, nel tempo, è diventata punto di riferimento per la 
formazione e l’aggiornamento in servizio oltre che per il rilascio delle certificazioni 
linguistiche ed informatiche. Il bacino tradizionale di provenienza degli utenti è piutt
osto esteso. Esso è rappresentato dal territorio che abbraccia i comuni di Rossano, C
rosia, Paludi, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Campana, Cariati, Bocchi
gliero e Corigliano. Una cospicua parte degli alunni frequentanti è dunque pendolare. 
Gli edifici scolastici, posti al centro della cittadina, facilitano l’apertura della scuola al 
territorio e l ’ interazione con la vita sociale della città. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 2

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 1

Odontotecnico 1

Scienze 2

AULA SPECIALE PER DISABILI 1

Laboratorio Moda 1

Piattaforma WEB 1

Laboratorio Multimediale 
Odontotecnico

1

 

Biblioteche Classica 1
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Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

Didattica innovativa 1

 

Strutture sportive Palestra 1

Piccola palestra attrezzata Plesso Itas 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Servizio Assistenza e Comunicazione 
alunni disabil

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

LIM in classe 32

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
25
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La MISSION della scuola, in coerenza con quanto definito nelle Linee Guida per gli 

Istituti Tecnici, con le esigenze del territorio, degli studenti e delle famiglie, è quella di 

formare giovani con competenze tecnico professionali immediatamente spendibili 

nel mondo del lavoro (imprese, banche, uffici pubblici ecc.).

Elementi che contraddistinguono l’Istituto:

• la cultura della legalità;

• lo stretto rapporto tra insegnamento ed apprendimento;

• la responsabilità sociale

• la competenza;

• la professionalità;

• l’attenzione alla sicurezza;

• la trasparenza;

• il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione;

• la cultura d’ impresa.

I 4 punti cardine sui quali basare la Mission:

1) progettare ed effettuare una vera promozione culturale;
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2) promuovere una didattica inclusiva, aggiornata, valida e consapevole;

3) essere un vero e proprio volano sociale in rapporto al territorio;

4) rendere consapevoli gli studenti della loro appartenenza alla società civile.

 

La VISION della scuola è quella di diventare un punto di forza dinamico del territorio 

e della sua crescita sociale economica e culturale, attraverso queste azioni:

• fare in modo che l’istruzione diventi sempre più lo strumento per sviluppare lo 

spirito critico dei suoi studenti e promuovere la loro autonomia nelle scelte di vita, di 

studio e di lavoro;

• maggiore integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura dei 

bisogni formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali bisogni;

• incisività nella formazione dei giovani e crescita e valorizzazione del territorio 

stesso.

La scuola dovrà essere capace di:

A) OFFRIRE una solida preparazione di base, attraverso la quale il giovane possa 

affrontare le innovazioni e le trasformazioni che si manifesteranno nell’ambito 

professionale, flessibile ai cambiamenti;

 B) INNOVARE e RINNOVARE, la didattica e i suoi contenuti, confrontandosi 

costantemente con il territorio e con il mondo del lavoro;

C) GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE attiva e fattiva degli allievi e di tuo il personale 

alla vita dell’istituto.

 

La scuola utilizza, inoltre, forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, 
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che permettono di ri-orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e 

compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità.

Le risorse economiche e materiali della scuola vengono convogliate verso la 

realizzazione delle priorità Finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR 

vengono ricercati dalla scuola per il raggiungimento della propria missione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.
Traguardi
Mantenere la percentuale degli studenti con valutazione pari a 60/100 nei livelli 
provinciali. Migliorare la percentuale degli studenti con valutazione tra 81-100/100.

Priorità
Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni per la 
prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.
Traguardi
Costituire e coordinare una rete territoriale di raccordo scuola-lavoro.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, Matematica e Inglese.
Traguardi
Livellare la varianza fra le classi nei risultati di Italiano, Matematica e Inglese.

Priorità
Riduzione del cheating
Traguardi
Abbattimento al 20% del fenomeno di cheating rilevato dalla somministrazione delle 
prove standardizzate nazionali.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di 
rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Traguardi
Acquisizione della consapevolezza dell'essere "cittadino europeo".

Priorità
Migliorare le competenze digitali.
Traguardi
Aumentare le competenze in materia di cittadinanza digitale.

Priorità
Migliorare ed aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue 
ufficiali che nelle altre lingue.
Traguardi
Implementare e migliorare le conoscenze degli studenti nelle lingue straniere.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la percentuale degli 
studenti diplomati che intraprendono e proseguono gli studi universitari o corsi post 
diploma. Migliorare le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.
Traguardi
Aumentare la percentuale degli studenti con successo formativo nel primo anno 
degli studi universitari e la percentuale degli studenti occupati nei primi due anni 
dopo il diploma.

Priorità
Monitorare i percorsi a distanza degli studenti diplomati.
Traguardi
Costruire una banca dati utilizzando un applicativo di gestione per monitorare il 
progresso nel miglioramento delle competenze degli ex studenti.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti obiettivi prioritari desunti 
dall’art.1 comma 7 L.107/2015 sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
scolastico con il suo Atto di indirizzo, in coerenza con le risultanze del 
Rapporto di Autovalutazione e le priorità, i traguardi e le azioni previste nel 
Piano di Miglioramento (PDM):

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Questo percorso è stato strutturato per consentire agli studenti di appropriarsi di 
competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro. A questo scopo, il 
percorso prevede fasi di recupero e approfondimento anche effettuate attraverso 
l'uso delle nuove tecnologie didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni 
per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati 
nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di strumenti di monitoraggio della 
progettazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
"Obiettivo:" Realizzare prove di Istituto comuni per periodo didattico, per 
classi e per indirizzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del cheating

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
"Obiettivo:" Percorsi di recupero/potenziamento in orario 
extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni 
per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, 
Matematica e Inglese.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati 
nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare ed aumentare il livello delle competenze linguistiche sia 
nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'innovazione didattica: ICT , aule laboratorio 
disciplinare, compattazione del calendario scolastico, debate, spaced 
learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Riorganizzare attività di valutazione ed autovalutazione degli 
studenti (valenza formativa della valutazione), nonchè modalità di 
valorizzazione delle competenze acquisite.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni 
per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati 
nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i percorsi a distanza degli studenti diplomati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "COMPETENZE STRUTTURATE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale Area 1 "Gestione del PTOF e autovalutazione d'istituto"

Dipartimenti

Consigli di Classe. 

Risultati Attesi

AZIONI DI PARTENZA: rimodulare i piani di lavoro di classe ed individuali, partendo dai 
risultati delle prove condivise e da quelli delle prove Invalsi, nonchè, per le classi del 
triennio, dai risultati nelle discipline Italiano, Inglese e Matematica, si dovrà operare nel 
senso di una riprogrammazione delle attività per Assi Disciplinari e per progetti. 

STRATEGIE:

1. creazione di uno spazio virtuale all'interno del sito della scuola per la condivisione di 
materiali didattici e per la raccolta dei materiali didattici prodotti dagli studenti;

2. scambio di materiali fra docenti di consigli di classe differenti;

3. implementazione di moduli didattici per argomenti, rivolti gruppi classe anche di 
livello non omogeneo.

OBIETTIVI: ridurre, nello scrutinio finale, di almeno un punto percentuale le 
insufficienze nelle discipline di indirizzo ed in quelle oggetto delle rilevazioni 
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nazionali.

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "AULA VIRTUALE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Animatore digitale

Funzione Area 2 "Coordinamento attività dei docenti - curricolo e sperimentazioni 
didattiche"  

Risultati Attesi

AZIONI DI PARTENZA: formazione su piattaforme digitali di condivisione e per la 
creazione di aule virtuali.

STRUMENTI E STRATEGIE: esperienze di didattica innovativa (Byod, cooperative 
learning, flipped classroom) 

OBIETTIVI: creazione e condivisione percorsi didattici per competenze d'asse. 

 AZIONI DI CONTRASTO ALLE CARENZE FORMATIVE  
Descrizione Percorso
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Il percorso qui strutturato ha come scopo quello di costruire nuove e più calzanti 
azioni didattiche per il recupero delle carenze e per il consolidamento delle 
competenze.

Nell'ultimo triennio si è operato, per il consolidamento delle competenze , attraverso 
vari canali: i progetti PON, le sperimentazioni didattiche (compattazione oraria), 
applicazioni di didattica laboratoriale. Questi interventi hanno avuto un esito 
positivo, riscontrato nella riduzione delle carenze formative rilevate nello scrutinio 
finale.

Tuttavia, è necessario essere ancora più rispondenti alle esigenze formative degli 
studenti e delle famiglie progettando azioni didattiche condivise, che siano mirate al 
PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) di ciascun indirizzo e che 
abbiano questo duplice scopo:

1. elaborare moduli didattici (UDA) per assi disciplinari, finalizzati all'ottenimento 
delle competenze professionalizzanti e di cittadinanza, e condividerli;

2. strutturare e avviare processi di valutazione delle competenze.

L’azione di miglioramento consiste nel ridurre del 20% il numero dei debiti formativi 
per disicplina, alla fien dell'anno scolastico.

Ci si attende che un cambiamento nella didattica possa portare ad un maggiore 
coinvolgimento da parte degli studenti; in particolare, l’elaborazione di percorsi 
condivisi che si basino sulla didattica per competenze, produrrà l’avvicinamento 
della didattica allo stile di apprendimento più vicino agli studenti. Si prevede, 
pertanto, un aumento della motivazione, un maggiore coinvolgimento e una 
maggiore significatività del percorso di apprendimento, che si dovrebbe tradurre in 
un miglioramento dei risultati scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di strumenti di monitoraggio della 
progettazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni 
per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

 
"Obiettivo:" Realizzare prove di Istituto comuni per periodo didattico, per 
classi e per indirizzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni 
per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
"Obiettivo:" Prevedere percorsi di recupero/potenziamento in orario 
extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare interventi formativi finalizzati ad orientare gli alunni 
per la prosecuzione degli studi e l'ingresso nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza fra le classi nei risultati di Italiano, 
Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "PROGETTARE PER COMPETENZE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi
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Strutturazione di una programmazione dipartimentale, di classe ed individuale per 
"progetti formativi".

In riferimento al PECUP di ciascun indirizzo, ci si attende di realizzare percorsi didattici 
multidisciplinari, che siano finalizzati al raggiungimento delle competenze d'asse e, 
trasversalmente, delle competenze chiave  di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "VALUTARE PER COMPETENZE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Costruire una rubrica valutativa ed un modello di certificazione delle competenze in 
uscita (biennio, triennio). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "VERIFICARE PER COMPETENZE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Costruire verifiche comuni per competenze, da somministrare secondo la modalità 
computer based.  
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 MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

AZIONI DI PARTENZA: costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione delle 
azioni di raccolta dati e monitoraggio, che coinvolga anche gli studenti. 

STRUMENTI E STRATEGIE: utilizzo delle risorse informatiche presenti; coinvolgimento 
del personale ATA come supporto alle azioni di raccolta dati;

OBIETTIVI DI LUNGO PERIODO: costruire uno strumento per l'osservazione 
dell'andamento, nel tempo, dei risultati a distanza degli studenti. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Avviare azioni di monitoraggio e implementare strumenti di 
customer satisfaction destinati agli stakeholders, stabilendo modulistica e 
procedure.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i percorsi a distanza degli studenti diplomati.

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

"Obiettivo:" Creare consapevolezza negli studenti e nelle famiglie del 
valore aggiunto che la scuola fornisce con la propria azione formativa e di 
quanto esso costitutisca un indispensabile "bagaglio" per il successo 
futuro.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati a distanza degli studenti e incrementare la 
percentuale degli studenti diplomati che intraprendono e 
proseguono gli studi universitari o corsi post diploma. Migliorare 
le competenze “certificate” degli studenti spendibili nel MdL.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i percorsi a distanza degli studenti diplomati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "ELABORAZIONE DEI RISULTATI A DISTANZA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Funzioni strumentali Area 1 e Area 3.

Componenti del NIV. 

Risultati Attesi

Creare un modello per la rilevazione e l'elaborazione dei dati a distanza che sia 
facilmente interpretabile dagli stakeholders.

Definire un benchmark di riferimento per i risultati a distanza. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le innovazioni promosse attraverso la didattica tendono a favorire, anche 
attraverso l'uso dei nuovi spazi multimediali (laboratori didattici innovativi per 
studenti) l'approccio alle metodologie attive  per l'apprendimento (cooperative 
learning - flipped classroom - problem solving ecc. - ricerca-azione, debate).

Per tale motivo, l'azione innovativa si diramerà su vari fronti:

a. processi didattici innovativi: a partire dall'a.s. 2018/19, sarà attivato un processo 
formativo per introdurre nella didattica nuovi metodi per favorire stilli di 
apprendimento differenti (metodologia BYOD, flipped classroom, coding, debate) 
che condurranno, oltre che all'ottenimento delle competenze disciplinari proprie 
del profilo professionale in uscita, anche le competenze trasversali (soft skills) 
richieste oggi nel mondo del lavoro e dell'istruzione; 

b. progettazione di spazi didattici che favoriscano l'apprendimento cooperativo e 
che vedano prevalere l'uso delle tecnologie rispetto alla didattica tradizionale;

c. la sperimentazione di ambienti di apprendimento virtuali, dove la creazione dei 
contenuti possa essere condivisa tra docenti e studenti. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le pratiche didattiche innovative che saranno utilizzate in classe sono:

1. cooperative learning. Metodo didattico che coinvolge gli studenti in lavori di 
gruppo per raggiungere un obiettivo comune. Ogni studente può migliorare i 
propri apprendimenti.

 

2. Peer education (educazione tra pari). Strategie educativa volta ad attivare un 
processo spontaneo di ttrasmissione di conoscenze e di esperienze ad altri 
membri di pari stato.
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3. Flipped classroom. La videolezione sostituisce la spiegazione e si guarda a 
casa, mentre a scuola - dove gli alunni arrivano già preparati sui contenuti che 
hanno imparato dal video - si svolgono esercitazioni, discussioni, lavori 
cooperativi, compiti autentici.

 

4. Problem solving. Approccio teso a sviluppare la capacità degli studenti di 
risolvere problemi, spendibile in ogni ambito

 

5. Didattica laboratoriale. Centrata sullo studente, si basa sulla co-costruzione 
delle conoscenze che porta alla costruzione di un prodotto.

 

6. Debate. Consiste in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel 
quale due squadre (di solito composte ciascuna da tre studenti) sostengono e 
controbattono un'affermazione o un argomento assegnato dall'insegnante, 
ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro (CONTRO). Questa metodologia 
insegna ad andare oltre il dialogo dialettico ed è uno stimolante invito a 
sperimentare il dialogo dialogico ed è capace di sviluppare e rafforzare 
competenze linguistiche, logiche e relazionali.

 

7. Coding. Il coding è un sistema trasversale che si applica sia alle materie 
scientifiche sia a quelle letterarie, permettendo una sperimentazione a 360° di 
nuovi approcci didattici da proporre in classe, sempre in un contesto ludico. 
Inoltre, è una strategia che permette di catturare l’attenzione anche degli alunni 
più distratti e demotivati, che credendo di giocare imparano a risolvere un 
problema, più o meno complesso in base alla fascia di età

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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E' necessario integrare la didattica tradizionale con quegli strumenti che 
consentono al docente di sfruttare in modo efficae le tecnologie 
dell'informazione. Per fare questo, è utile sfruttare le potenziallità del cloud e di 
quegli applicativi online che consento al docente di inserire innovazioni 
significative nella propria didattica.

Per favorire il processo di apprendimento dei discenti attraveso l'uso di 
linguaggi più adatti alle nuove generazioni vengono introdotte nella didattica le 
seguenti applicazioni:

a. KAHOOT! per effettuare quiz e verifiche;

b. POWTOON, per creare video e presentazioni multimediali;

c. QUESTBASE, per gestire quiz e verifiche per classi parallele;

d. FIDENIA, come piattaforma per la gestione di classi virtuali.

Questi strumenti, vicini a quelli che informalmente vengono utilizzati dagli 
studenti anche per attività non stgrettamente legate allo studio, possono 
consentire di integrare apprendimenti informali e non formali con quelli 
formali, relaizzando a pieno le competenze attese. 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il progetto “DIGIofficina”, in linea con le finalità del bando PNSD Azione #7 
prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento collaborativo, 
laboratoriale (nella logica Learning by doing).

All’esecuzione di questo progetto sarà dedicato, dunque, uno spazio di 
apprendimento fisico e virtuale flessibile, adattabile, multifunzionale e mobile 
dove gli studenti possano osservare, sperimentare e verificare la realtà per 
dedurne la teoria, realizzare nuovi contenuti digitali stimolando la creatività: 
tutti gli stili di apprendimento sono coinvolti, in un processo di innovazione e 
inclusione.
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In particolare, la scuola dispone di un intero padiglione disponibile per l’attività 
prevista dal progetto, che costituisce un’area, attualmente in disuso, da 
recuperare alle attività didattiche.

La“DIGIofficina” viene ad essere costituita da una serie di strumenti hardware e 
software, dunque le parole chiave sono: coding, robotica, STEM, realtà virtuale, 
BYOD, interattività, tinkering, collaborazione, inclusione, creazione di contenuti. 
Il tutto è supportato da arredi adatti: sedie colorate e tavoli a forma di cerchio e 
mela aggregabili e mobili per adattare via via il setting di apprendimento.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" CSTD046012

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIB. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITAS ROSSANO CSTE04601D

SERALE ITAS ROSSANO CSTE04651V

 
SERVIZI SOCIO-SANITARIA. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo  
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;  
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa.

TURISMO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  
- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  
- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti, definendone le specifiche.  
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i 
calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.  
- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 
dedicati.  
- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 
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relazione agli standard di qualità.  
- progettare collezioni moda.  
- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 
filiera.  
- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un'azienda del sistema moda.  
Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda", si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e 
processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  

E. 
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- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" CSTD046012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" CSTD046012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" CSTD046012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE NUOVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA

0 0 3 3 3

ECONOMIA E MARKETING DELLE 
AZIENDE DELLA MODA

0 0 2 3 3

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
MODA

0 0 6 6 6

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 

0 0 5 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZATIVI DELLA MODA

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

COPIA DI QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-NUOVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 3 3 0 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 0 0 0

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
OTTICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, 
FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)

2 2 0 0 0

OTTICA, OTTICA APPLICATA 3 3 0 0 0

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

COPIA DI SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITAS ROSSANO CSTE04601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 2 2 2 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 4 4 0

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 7 7 8

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

0 0 0 0 2

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO

0 0 4 4 4

GNATOLOGIA 0 0 0 2 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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SERALE ITAS ROSSANO CSTE04651V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 3 3 3

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 2 2 2

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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

SERALE ITAS ROSSANO CSTE04651V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3

SCIENZE UMANE E SOCIALI 2 2 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2

FRANCESE 2 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ESPRESSIONI GRAFICHE

METODOLOGIE OPERATIVE 2 2 2 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 0 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 2 2 2

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 3 3 3

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 3 4 3

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS ROSSANO "ITAS-ITC" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

All'interno dell'IIS Itas Itc sono attivi percorsi di studio afferenti a diverse aree del 
sistema nazionale di istruzione e formazione: A. SETTORE ECONOMICO, con gli indirizzi 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo; B. 
SETTORE TECNOLOGICO, con l'indirizzo Sistema Moda; C. ISTRUZIONE PROFESSIONALE, 
con l'indirizzo generale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e le sue due 
articolazioni: arti ausiliare Odontotecnico, arti ausiliare Ottico; D. SISTEMA DEI LICEI, con 
il Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale. Con il proprio impianto 
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progettuale l’Istituto intende sviluppare e sostenere: • la qualità dell’’istruzione e della 
maturazione della cultura personale degli studenti, attraverso le discipline e come 
risultato delle scelte strategiche, didattiche, educative e delle metodologie adottate; • la 
qualità della formazione complessiva degli studenti, come esito delle intese 
irrinunciabili tra scuola, famiglia e comunità, che sostengano l’esperienza di ciascuno 
nel proprio ruolo, alla luce di quadri valoriali riconosciuti e condivisi; • la qualità 
dell’offerta e la vitalità della scuola, il cui cuore è la didattica, ma anche la 
consapevolezza del ruolo che può avere come centro territoriale di cultura. Il Curricolo 
di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti disciplinari e le linee ispiratrici del lavoro 
svolto sono state: - rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; - aderenza ai 
Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria; - integrazione degli aspetti 
comuni ai due indirizzi di studio, per la costituzione di un curricolo caratterizzato da una 
forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere; - omologazione del curricolo del 
biennio obbligatorio, fortemente orientato, per tutti gli indirizzi, allo sviluppo della 
padronanza relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007); - 
forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla specificità dei 
diversi settori; - curvatura del curricolo del II biennio e V anno verso gli orizzonti di 
inserimento professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai percorsi in alternanza 
scuola/lavoro; - organizzazione omogenea (per tutto il Documento) secondo una 
struttura che parte dalle competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e 
delinea, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa 
indispensabile; - individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi 
essenziali che devono essere assicurati a tutti gli studenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE TRASVERSALI 1) Competenze sociali (esistenziali, e procedurali e 
relazionali), con attenzione all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei 
propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con 
la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio - Esistenziali - 
Conoscere sé, i propri stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di 
apprendimento, i propri comportamenti - Riconoscere le proprie situazioni di agio e di 
disagio - Essere consapevole del proprio comportamento - Essere consapevole delle 
proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali - 
Sapersi autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo - Saper attribuirsi 
responsabilità - Saper condividere scelte e decisioni - Saper compiere scelte sulla base 
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delle proprie aspettative c) Competenze Relazionali - Riconoscere la necessità del 
rispetto delle regole - Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle 
regole di classe e d’Istituto - Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti 
- Sviluppare la consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa 
che richiede la capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, 
delle identità di genere, delle religioni e degli atteggiamenti - Saper accettare punti di 
vista differenti - Saper individuare strategie di superamento dei conflitti - Saper 
collaborare e lavorare con coetanei ed adulti - Saper autoregolare il proprio 
comportamento relazionale ed emotivo - Saper prendere parte alle decisioni collettive - 
Saper assumersi le responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive trasversali 
(non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero 
critico, creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di 
assumersi responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di “apprendere ad 
apprendere”. - Saper ascoltare e osservare - Saper leggere, interpretare, comprendere 
testi diversi - Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in diversi contesti 
comunicativi - Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente - Avere l’abilità di 
individuare i propri errori e correggerli - Avere consapevolezza e controllare il proprio 
processo di apprendimento - Utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite - 
Saper decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti - Saper 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi - Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi - Avere la capacità di scegliere le 
strategie adeguate per giungere all’obiettivo prefissato - Saper porsi obiettivi realistici, 
lavorativi e professionali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’obbligo di istruzione si riconosce nell’acquisizione di competenze basilari, definite 
competenze chiave della cittadinanza, indicate sia dall’U.E. il 18 dicembre 2006 e riviste 
a maggio 2018 che da norme nazionali (G.U. n.202 del 31 agosto 2007; D.M.22 Agosto 
2007) da acquisire al termine dell‘istruzione obbligatoria e finalizzate a promuovere il 
pieno sviluppo della persona e la sua capacità di apprendimento permanente. Infatti, 
solo un cittadino competente può esercitare effettivamente i propri diritti di 
cittadinanza. E’ compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi 
capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto competenze chiave di 
cittadinanza, sotto elencate, previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di 
istruzione secondaria.Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha 
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bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si 
prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). Sono il risultato che si può 
conseguire attraverso l‘integrazione e l‘interdipendenza tra i saperi e le competenze 
contenuti negli assi culturali. Tali competenze non vanno viste come qualcosa di 
separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un 
risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: 
la quotidianità didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari 
sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che 
completano il proprio ciclo decennale di studi (e quindi coincide con il termine del 
secondo anno delle scuole secondarie) è d'obbligo dal 2010, con il D.M. n°9 del 
27.01.2010. Sono coinvolte tutte le discipline. Il processo che porta alla certificazione è 
competenza del consiglio di classe e quindi frutto di una operazione e decisione di tipo 
collegiale. Dal momento che la certificazione riguarda le competenze, che sono cosa 
ben diversa da conoscenze e abilità, deve evitare che la certificazione delle competenze 
si traduca in una semplice traslazione della valutazione disciplinare espressa in 
relazione alle conoscenze. L’atto formale che spetta alle scuole a fine anno è la 
compilazione del modello di certificazione delle competenze per ciascuno studente, a 
termine dello scrutinio finale delle seconde classi, senza soluzione di continuità tra gli 
adempimenti di scrutinio e quelli relativi alla certificazione, che – conseguentemente – 
appare come logica conclusione del lavoro collegiale del Consiglio di Classe. La 
certificazione corrisponde al livello 2 dell’EQF. La progettazione curricolare per 
competenze implica ed impone un profondo rinnovamento della didattica tradizionale: 
è necessario il superamento di un modello indirizzato principalmente alla trasmissione 
di contenuti a favore di una didattica più cooperativa e laboratoriale, che rivolga 
l'attenzione alla complessiva evoluzione dello studente il quale cresce e diventa, 
insieme agli altri, cittadino competente. Il concetto di competenza è complesso: 
comprende non solo il sapere, quello appreso in un contesto formale come la scuola e 
le conoscenze informali che derivano dall'esperienza, ed il saper fare, ovvero le abilità, 
ma anche il saper essere, cioè gli atteggiamenti e le disposizioni, ed il saper imparare. 
La costruzione di un curricolo per competenze aiuta gli studenti a sviluppare la 
costruzione del sé, a gestire le corrette relazioni con gli altri e fornisce la base per 
consolidare ed accrescere saperi e competenze per le successive occasioni di 
apprendimento.
ALLEGATO:  
SCHEMA COMP CHIAVE.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall'a.s. 2019/2020, dopo un dettagliato processo di analisi delle possibili 
variazioni dei piani di studio, saranno utilizzate le quote di autonomia previste per i vari 
settori ed indirizzi, sulla base della normativa vigente. L'applicazione delle quote di 
autonomia consentirà di ottenere una più specifica curvatura delle figure professionali 
in uscita verso le competenze maggiormente richieste dagli utenti e dal territorio. Tale 
processo vedrà coinvolti il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti, nonchè i componenti 
del nucleo interno di valutazione (NIV).

Insegnamenti opzionali

Potenziamento della Matematica e dell'Italiano nelle classi del primio biennio. 
Compatibilmente con la disponibilità assegnata in organico al potenziamento di queste 
discipline, nelle classi del biennio verrà svolta un'attività di potenziamento con i docenti 
titolari e i docenti di matematica e italiano del potenziamento. Nelle classi del triennio 
le competenze da consolidare saranno quelle professionalizzanti: le competenze 
proprie dell'Economia Aziendale, dell'Informatica e dell'Inglese saranno approfondite 
grazie all'impiego dell'organico del potenziamento. Allo stesso modo, si prevede 
l'inserimento dell'Educazione Finanziaria, tra le discipline opzionali.

 

NOME SCUOLA
ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli indirizzi attivi nella componente ITC della scuola sono: Amministrazione, Finanza e 
Marketing (AFM) e la sua articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA). Tali indirizzi 
rientrano in ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e 
produttivo, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Essi fanno 
riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e interessati a forti 
innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle 
potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I risultati di 
apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 
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tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle 
metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, che 
risultano sempre più trasversali alle diverse tipologie aziendali. Questo ambito di studi 
si caratterizza per un’offerta formativa relativa ad un settore che ha come sfondo il 
mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali ed 
internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e 
nella sua struttura, con specifica attenzione all’utilizzo delle tecnologie e forme di 
comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Le discipline di indirizzo sono 
presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione orientativa e concorrono a far 
acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si 
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che si 
propongono di sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. Le 
competenze acquisite nell’intero corso di studi sono configurate a partire dal quadro 
unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta 
progressivamente potenziato. In particolare, l’asse scientifico – tecnologico è 
consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far comprendere anche la continua 
evoluzione delle normative e degli standard tecnici, nazionali ed internazionali, operanti 
a livello settoriale. Un altro aspetto di rilievo è costituito dall’educazione 
all’imprenditorialità, in quanto le competenze imprenditoriali sono motore 
dell’innovazione, della competitività e della crescita e consentono di sviluppare una 
visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività e alla mobilità geografica e 
professionale. L’indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM) persegue lo 
sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si 
articola il sistema azienda. Esso presenta, a partire dal terzo anno, la seguente 
articolazione: • SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA), per sviluppare competenze 
relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica.
ALLEGATO: 
LINK A DESCRIZIONE AFM E SIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall'a.s. 2019/2020, dopo un dettagliato processo di analisi delle possibili 
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variazioni dei piani di studio, saranno utilizzate le quote di autonomia previste per i vari 
settori ed indirizzi, sulla base della normativa vigente. L'applicazione delle quote di 
autonomia consentirà di ottenere una più specifica curvatura delle figure professionali 
in uscita verso le competenze maggiormente richieste dagli utenti e dal territorio. Tale 
processo vedrà coinvolti il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti, nonchè i componenti 
del nucleo interno di valutazione (NIV).

Insegnamenti opzionali

Gli insegnamenti opzionali che sono resi disponibili per gli studenti di questo indirizzo 
saranno attivati grazie all'utilizzo dei docenti di potenziamento delle discipline 
Economia Aziendale, , Informatica e Inglese. Allo stesso modo, si prevede l'introduzione 
dell'Educazione Finanziaria come disciplina opzionale. Le ore di approfondimento 
saranno realizzate sia in orario curricolare che con attività extracurriculari.

 

NOME SCUOLA
ITAS ROSSANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli indirizzi attivi nella componente ITAS della scuola sono: TURISMO (settore 
economico) L’Istituto Tecnico Economico, settore Turismo, è una scuola superiore di 
grande avvenire che permette ai giovani il rapido inserimento nel mondo del turismo. 
Secondo i maggiori istituti di ricerca, il Turismo diventerà nell’immediato futuro la più 
grande industria italiana e pertanto sarà il settore con le maggiori possibilità di 
creazione di posti di lavoro. L’Italia è il paese con le più grandi risorse artistiche e, per 
sfruttarle al meglio, servono figure professionali altamente qualificate. Secondo il 
Profilo professionale di tecnico del turismo, il diplomato in questo ambito possiede 
un’ampia e articolata cultura di base storica, geografica, giuridicoeconomica, politica, 
artistica; conoscenza scritta e parlata di tre lingue straniere; consapevolezza del ruolo, 
delle articolazioni e delle implicazioni economiche del settore turistico; conoscenza 
approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per 
accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto; conoscenza degli elementi 
fondamentali dell’impresa turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing; 
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padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo di 
strumenti informatici. LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione economico sociale 
(sistema dei licei) Il Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per la trattazione delle 
discipline umanistiche e psico-sociali, realizzando un percorso formativo che fornisce 
una visione unitaria della realtà e del sapere. Il percorso formativo è di notevole 
attualità in quanto si prefigge di fornire gli strumenti teorico-metodologici, che 
permettono l’acquisizione e lo sviluppo di competenze specifiche professionali, 
specializzazioni negli ambiti della relazionalità, dell’assistenza e professioni legate alle 
nuove istanze sociali; pone, inoltre, l’attenzione alla formazione teorica, orientando gli 
studenti anche verso corsi di Laurea specifici, quali Scienze della Formazione Primaria, 
Scienze dell’Educazione, Psicologia, Sociologia, etc. Inoltre gli studenti possono trovare 
sbocchi professionali anche presso le realtà del Terzo Settore, dell’assistenza all’infanzia 
e del disagio sociale, tematiche verso le quali l’indirizzo costruisce competenze e 
capacità specifiche. SISTEMA MODA (settore tecnologico) Un indirizzo altamente 
qualificante, all'interno della nostra scuola, è "Sistema Moda". L’ indirizzo “Sistema 
moda” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
competenze specifiche delle diverse realtà creative, progettuali, produttive e di 
marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori e moda. La preparazione dello 
studente è integrata con competenze trasversali di filiera che gli consentono lo sviluppo 
di sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema moda. L’indirizzo 
Sistema Moda, in sintonia con le trasformazioni dei vari settori produttivi, si è adeguato 
ai cambiamenti ed è riuscito a raggiungere obiettivi qualificanti, tra cui quello di 
organizzare incontri con le imprese del settore tessuti e dell'abbigliamento al fine di 
migliorare la programmazione didattica dell’indirizzo, in funzione delle esigenze 
professionali richieste dalle aziende del settore. L'Istituto è attivo nel promuovere un 
utile inserimento degli allievi in stage aziendali a partire dal secondo biennio, per 
consentire un primo contatto degli alunni con il mondo del lavoro. L'indirizzo Sistema 
Moda è rivolto a tutti coloro che intendono affrontare con consapevolezza e creatività, 
l'ideazione, la progettazione e i processi produttivi dei prodotti moda. Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, sono in grado di: • organizzare e controllare la 
qualità dalle materie prime ai prodotti finali; • progettare i prodotti con l’ausilio del CAD; 
• gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera nel rispetto degli 
standard di qualità; • progettare collezioni di moda; • contribuire all’innovazione 
creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore Moda; • conoscere 
l’inglese, soprattutto del settore di riferimento. In tale percorso si acquisiscono le 
competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideative e creative, progettuali, 
produttive e di marketing del settore tessile, dell’abbigliamento e dei prodotti moda. La 
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formazione acquisita nell’indirizzo permette la prosecuzione degli studi sia in ambito 
universitario che in corsi post-diploma e dà la possibilità di accedere direttamente al 
mondo del lavoro nei settori tessile, abbigliamento, moda e marketing. ISTITUTO 
PROFESSIONALE L'istituto Professionale è attivo con l'indirizzo "Servizi per la Sanità e 
l'Assitenza Sociale" e le sue due articolazioni: "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
Odontotecnico" e "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico". L’istituto 
professionale offre l'istruzione generale e professionale necessaria per ruoli tecnici nei 
settori produttivi e dei servizi di rilevanza nazionale. Esso è suddiviso in un biennio e un 
triennio, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il 
conseguimento del diploma di Istruzione Professionale. Più laboratori, stage, tirocini e 
alternanza scuola-lavoro per apprendere, specie nel secondo biennio e nel quinto anno, 
attraverso un’esperienza diretta. Pertanto, il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la 
sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a coprogettare, 
organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a 
rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 
socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, 
dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 
persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del 
progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. Il 
Diplomato nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, 
possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel 
rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. Il Diplomato nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Ottico”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie 
per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e 
per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della 
normativa vigente.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall'a.s. 2019/2020, dopo un dettagliato processo di analisi delle possibili 
variazioni dei piani di studio, saranno utilizzate le quote di autonomia previste per i vari 
settori ed indirizzi, sulla base della normativa vigente. L'applicazione delle quote di 
autonomia consentirà di ottenere una più specifica curvatura delle figure professionali 
in uscita verso le competenze maggiormente richieste dagli utenti e dal territorio. Tale 
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processo vedrà coinvolti il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti, nonchè i componenti 
del nucleo interno di valutazione (NIV).

Insegnamenti opzionali

Gli insegnamenti opzionali che sono resi disponibili per gli studenti di questo indirizzo 
saranno attivati grazie all'utilizzo dei docenti di potenziamento delle discipline 
Economia Aziendale, , Informatica e Inglese. Allo stesso modo, si prevede l'introduzione 
dell'Educazione Finanziaria come disciplina opzionale. Le ore di approfondimento 
saranno realizzate sia in orario curricolare che con attività extracurriculari.

 

NOME SCUOLA
SERALE ITAS ROSSANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CORSI SERALI PER ADULTI (percorsi abbreviati, di durata triennale, per l'ottenimento del 
Diploma di Scuola Superiore ). L’ITAS ITC di Rossano ha attualmente attivi corsi serali 
per l'ottenitemento dei seguenti Diplomi di Scuola Superiore: a. CORSO AD INDIRIZZO 
"TURISMO" (1°, 2° 3° periodo didattico) dell’Indirizzo Turismo; b. CORSO AD INDIRIZZO 
"SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSITENZA SOCIALE" (1° periodo didattico). Il nostro Istituto 
vanta un’esperienza quasi ventennale nell’istruzione degli adulti. Con la riforma 
introdotta dal D.P.R. 263 del 2012, il percorso superiore dell’istruzione degli adulti (di 
seguito IDA), ha preso il nome di “percorso di secondo livello” suddiviso in tre periodi 
didattici corrispondenti al I PERIODO, II PERIODO e QUINTO ANNO del corrispondente 
corso diurno. Il monte ore annuo è pari al 30% del corrispondente corso diurno, ma gli 
obiettivi di apprendimento sono i medesimi. Il percorso è caratterizzato da una 
flessibilità tale per cui, per ogni studente, è previsto un percorso di studio 
personalizzato che si concretizza nella stesura del patto formativo individuale (PFI), 
definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 
formali posseduti dall’adulto, in cui sono elencate tutte le unità di apprendimento del 
periodo didattico, affiancato dall’eventuale certificato di riconoscimento dei crediti. 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI. I crediti vengono valutati e attribuiti, 
dietro richiesta da parte degli alunni, dai rispettivi Consigli di classe secondo i seguenti 
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criteri: - per crediti formali riferiti a studi compiuti in Istituti superiori statali o 
legalmente riconosciuti italiani: il riconoscimento avviene automaticamente dietro 
presentazione di documenti scolastici (pagelle, diplomi o certificati di idoneità), che 
attestino il percorso compiuto; - per crediti non formali riferiti a studi compiuti in 
contesti che non rientrano nel sistema dell’istruzione statale o studi compiuti all’estero 
in assenza di equipollenza: vengono riconosciuti o dietro presentazione di attestazione 
o di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite, dal docente della 
disciplina mediante somministrazione di prove scritte o mediante colloqui; - per crediti 
informali riferiti a esperienze maturate in ambito lavorativo o relativi a 
studi/conoscenze personali: vengono riconosciuti previo accertamento delle 
conoscenze e competenze acquisite, dal docente della disciplina mediante 
somministrazione di prove scritte o mediante colloqui. Il riconoscimento dei crediti 
comporta l’esonero dalla frequenza in una o più discipline, fermo restando che i crediti 
non possono superare il 50% del monte ore. I crediti possono essere attribuiti per tutte 
le unità di apprendimento della relativa disciplina, ma anche solamente per alcune. CHI 
PUO’ ISCRIVERSI AI CORSI SERALI. Possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che sono 
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Possono 
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrando di non 
poter frequentare il corso diurno. Coloro che hanno già frequentato una parte del 
percorso scolastico superiore vengono inseriti nel corso serale nel corrispondente 
periodo didattico, con eventuali discipline da integrare in itinere se provenienti da 
percorsi differenti. CRITERI PER LE DEROGHE AL COMPUTO DELLE ASSENZE. Il monte 
ore annuale obbligatorio, discendente dalla normativa di settore, è così definito: classe 
2^ e 3^: 570 ore (3/4 di 759) classe 4^ e 5^: 545 ore (3/4 di 726). Sono possibili deroghe 
al limite di frequenza dell’orario annuale personalizzato per i seguenti casi di assenza, 
purché adeguatamente documentati (la valutazione sulla congruità della 
documentazione è operazione del tutto discrezionale dell’organo scolastico): • criteri 
comuni con il corso diurno: gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, 
donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I., soggiorno all’estero per studenti stranieri, 
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato 
italiano, assistenza di un familiare; • criteri specifici per il corso serale: attività lavorativa 
continuativa concomitante con l’orario scolastico, distanza casa-scuola superiore a 40 
km, motivi di trasporto, assenza nella serata dei recuperi per studenti non convocati 
L’eccezionalità e straordinarietà delle motivazioni che hanno determinato l’accumularsi 
di un numero di assenze superiore al tetto massimo, anche per motivazioni diverse da 
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quelle sopra riportate, sono oggetto di valutazione da parte del competente Consiglio di 
classe che ha la facoltà di disporre motivate deroghe purché il profitto complessivo 
dello studente o della studentessa sia nel complesso positivo nonostante le assenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono previste, secondo una programmazione annuale, uscite per rappresentazioni 
teatrali, spettacoli cinematografici, viaggi di istruzione, visite varie (musei, mostre), oltre 
che incontri, all’interno dell’Istituto, con esperti/rappresentanti istituzionali relativi 
materie attinenti il curricolo.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 MINI STAGE

Descrizione:

L’IIS ITAS ITC ormai da diversi propone ai propri studenti del secondo biennio di tutti gli 
indirizzi attività di ASL utilizzando la formula dei mini stage presso studi professionali, 
aziende, hotel, agenzie viaggio, musei e gli Uffici Comunali del territorio in linea con 
l’indirizzo di appartenenza di ogni studente. Gli obiettivi e le competenze previste sono 
certificate e valutate.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e soggetti privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Ogni studente viene valutato  attraverso la compilazione di un'apposita scheda 
consegnata al tutor aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle 
attività svolte e della valutazione ottenuta. 

 ECDL

Descrizione:

e competenze digitali certificate rivestono un ruolo primario per l’accesso al mondo del 
lavoro. Sono inseribili nei Curriculum professionali dei ragazzi e in linea con le più recenti 
indicazioni europee (es framework DigComp). Una quota parte del monte ore può essere 
destinata alla formazione alle competenze digitali, in un percorso ideale che si snoda tra 
formazione, certificazione e stage aziendale. 
Gli studenti potranno svolgere l’esame presso la sede ECDL della propria scuola oppure 
presso un qualunque altro Test Center ECDL in in Italia e nel mondo

La formazione può essere utilizzata come requisito preventivo alla fase di inserimento 
(stage) in azienda;

1. 

L’esame di certificazione dimostra l’effettiva acquisizione delle competenze;2. 
La fase di stage in azienda permette di mettere in pratica le competenze digitale 
apprese.

3. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato al temine del percorso formativo con il superamento 
dell'esame di certificazione. 

 EUROPEAN PEOPLE

Descrizione:
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Per il secondo anno consecutivo, visti gli ottimi traguardi raggiunti dagli studenti, l’Istituto 
organizza per gli studenti delle classi 4 di tutti gli indirizzi, il percorso di ASL che simula i 
lavori degli europarlamentari e che porta gli studenti, dopo vari moduli teorici di diritto 
europeo, anche in lingua straniera, nelle massime Istituzioni della Capitale per formulare 
una proposta di legge, esporla ed approvarla, proprio come dei veri parlamentari.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato seguendo una apposita scheda consegnata al tutor 
aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle attività svolte e della 
valutazione ottenuta. 

 REDAZIONE GIORNALISTICA

Descrizione:

Un gruppo di studenti delle quarte classi di tutti gli indirizzi, guidati da un esperto esterno, 
realizzerà un periodico: dalla scelta degli articoli, alla stesura degli stessi, 
all’impaginazione ed alla stampa.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato seguendo una apposita scheda consegnata al tutor 
aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle attività svolte e della 
valutazione ottenuta. 

 LEGAMI GENERAZIONALI

Descrizione:

Si tratta di un progetto che vede coinvolte due generazioni, due storie. I giovani si 
trasformano in biografi e raccontano la storia degli anziani in modo creativo ed 
utilizzando vari registri di scrittura: dal racconto, alla poesia, alla fotografia.

L’impaginazione del “racconto” sarà curata dagli studenti di una classe terza dell’indirizzo 
SIA.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Arcidiocesi Rossano-Cariati (MLAC)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato seguendo una apposita scheda consegnata al tutor 
aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle attività svolte e della 
valutazione ottenuta. 

 TURISMO RELIGIOSO

Descrizione:

In collaborazione con la Diocesi di Rossano Cariati, per il secondo anno consecutivo, gli 
studenti delle classi terze dell’indirizzo Turismo, seguiranno un corso di ASL nel territorio 
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della Diocesi per specializzarsi nella conoscenza della storia, dell’arte e delle tradizioni 
religiose del territorio con la presenza di esperti esterni.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Arcidiocesi Rossano-Cariati (MLAC)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato seguendo una apposita scheda consegnata al tutor 
aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle attività svolte e della 
valutazione ottenuta. 

 TURISMO PAESAGGISTICO

Descrizione:

Gli studenti delle classi 4 dell’indirizzo Turismo, avranno la possibilità, guidati da esperti 
del territorio e in collaborazione con associazioni, di studiare e conoscere i vari paesaggi 
del territorio acquisendo competenze turistiche specifiche. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato seguendo una apposita scheda consegnata al tutor 
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aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle attività svolte e della 
valutazione ottenuta. 

 TESSERE LA STORIA: MODA E TRADIZIONI

Descrizione:

In collaborazione con i maestri tessitori locali, le studentesse della 5 classe dell’indirizzo 
Sistema Moda seguiranno un corso di ASL presso gli Atelier locali, l’attività si concluderà 
con una mostra/sfilata dei prodotti realizzati.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni studente verrà valutato seguendo una apposita scheda consegnata al tutor 
aziendale a inizio corso,. Ogni Consiglio di Classe terrà conto delle attività svolte e della 
valutazione ottenuta. 

 KNOW HOW TO DO (PROGETTO PON PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FILIERA)

Descrizione:

Nel nome stesso del progetto “KNOW HOW TO DO” ossia “Sapere come fare” è insita l’idea 
progettuale che ha come obiettivo la qualificazione dell’offerta di percorsi di alternanza 
scuola/lavoro coerenti con la vocazione turistica culturale territoriale, permettendo così ai 
nostri giovani alunni di fare esperienza nei vasti ambiti della filiera, approcciando diversi 
contesti e arricchendo la propria conoscenza del mondo del lavoro. Per tali ragioni le 
attività previste nei moduli , prevedono una “rotazione” degli alunni all’interno delle varie 
strutture ospitanti della filiera. Il settore interessato, vista una delle principali vocazioni 
territoriali, è quello “Turistico/Culturale”. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in 
ingresso, intermedi ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle 
competenze e l’altra sul gradimento del modulo da parte degli alunni. Questi ultimi 
serviranno a modificare il percorso delle attività affinché i tutor possano ottenere il 
massimo risultato dagli studenti coinvolti. 

Il risultato e l'efficacia dell'intervento saranno infine valutati con il confronto dei prodotti 
multimediali realizzati sia in sede scolastica che con la loro pubblicazione su internet, in 
modo da coinvolgere una più ampia compagine e divenire strumento didattico da calare 
in realtà scolastiche diverse. Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in 
sede di scrutini finali di giugno o di settembre al fine di constatare l'incremento reale e la 
ricaduta sull'andamento curricolare e quindi la relativa maturazione di competenze. 
Inoltre, si intende fornire gli strumenti per assicurare una competenza comunicativa 
funzionale agli scopi, arricchire la sfera dell'esperienza e dei rapporti relazionali, garantire 
esperienze concrete di acculturazione anche al di fuori dell'ambito scolastico attraverso 
un processo di lifelong learning. 

 

 INTERCULTURA, MOBILITÀ INTERNAZIONALE E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
(PROGETTO PON)

Descrizione:

Il progetto prevede il coinvolgimento di 15 studenti del triennio, per un periodo di 
tirocinio di 120 ore da svolgere in aziende/enti/Agenzie formative specializzate localizzate 
a Bruxelles. Il progetto prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un 
contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di 
facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Gli studenti svolgeranno 
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lo stage in realtà del settore della Mobilità Internazionale, formazione interculturale e 
Programmazione Comunitaria. Le attività di stage verranno integrate con attività di 
apprendimento linguistico "on the field". In particolare, il progetto di alternanza scuola-
lavoro ha l'obiettivo di avviare gli studenti verso un percorso formativo innovativo nel 
settore della Mobilità Internazionale, della formazione interculturale e della 
progettazione/programmazione comunitaria, potenziandone allo stesso tempo lo 
sviluppo personale attraverso un'esperienza lavorativa, linguistica ed interculturale in un 
paese estero. Verrà data priorità alla partecipazione al tirocinio di giovani con elevato 
grado di motivazione. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Realtà del settore della Mobilità Internazionale, formazione interculturale e 
Programmazione Comunitaria.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli allievi destinatari dei moduli verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie 
di questionari in ingresso, intermedi ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, 
una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento del modulo da parte dei corsisti. 
Questi ultimi serviranno a modificare il percorso delle attività affinché il docente possa 
ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti.

Il risultato e l'efficacia dell'intervento saranno infine valutati con il confronto dei prodotti 
multimediali realizzati sia in sede scolastica che con la loro pubblicazione su internet, in 
modo da coinvolgere una più ampia compagine e divenire strumento didattico da calare 
in realtà scolastiche diverse. Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in 
sede di scrutini finali di giugno o di settembre al fine di costatare l'incremento reale e la 
ricaduta sull'andamento curricolare e quindi la relativa maturazione di competenze. 
Inoltre, si intende fornire gli strumenti per assicurare una competenza comunicativa 
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funzionale agli scopi, arricchire la sfera dell'esperienza e dei rapporti relazionali, garantire 
esperienze concrete di acculturazione anche al di fuori dell'ambito scolastico attraverso 
un processo di lifelong learning.

 

 CISCO

Descrizione:

Si tratta di un’iniziativa di alternanza scuola lavoro di 60h,  di lavoro in remoto supportati 
dai mentor e dalle tecnologie di smartworking di Cisco.

Il progetto di Cisco prevede percorsi relativi a:

“Introduzione alla Cybersecurity”

"Imprenditoria digitale";

"Cybersecurity";

"IoT".

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'acquisizione delle competenze avviene attraverso lo svolgimento degli 
esami di certificazione. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA (NOVEMBRE-FEBBRAIO)

Per offrire un supporto alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado, l'IIS IAS ITC promuove una serie di iniziative finalizzate 
all’apertura delle sue sedi e alla presentazione dell’offerta formativa al territorio, con 
l’intento di favorire una scelta consapevole della scuola superiore che sia dettata 
dall’esperienza diretta e dalla conoscenza viva.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Far conoscere alle famiglie e agli alunni della scuola secondaria di I^ grado l' Istituto e 
l' Offerta Formativa che si propone -Presentare agli alunni delle classi 3 e della scuola 
secondaria di 1° grado, su richiesta delle scuole interessate, i vari indirizzi dell' Istituto. 
- Accogliere gli alunni e le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
-          Partecipazione a Concorsi ed Olimpiadi

-          Partecipazione a Convegni, Mostre ed Opere 

teatrali anche L2 e on line

-          Partecipazione al Premio Nazionale “V. Padula”
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-          Incontro con l’autore

-          Il Maggio dei Libri

-          Libriamoci

-          Dal processo reale al processo simulato

-          Percorsi di Accoglienza

-          Lettura di giornali, anche in L2

-          Realizzazione di blog e giornalino d’Istituto con 

inserto scientifico tecnologico

-          A Scuola di Consigli

-          Navigare Informati

-          Percorso esame di Stato

-          Cineforum

-          Teatro

-          Scambi on line, anche in L2

-          Assistenti di lingua

-          Certificazioni linguistiche

-          La Camera Oscura

Mostre:

Ø  Progettazione e realizzazione di eventi

Ø  Partecipazioni a mostre sul territorio

Teatro:

Ø  Partecipazione a rappresentazioni anche in lingua straniera

Ø  Visione di opere teatrali
 

Visite di istruzione di un giorno da programmare per classi parallele e/o consiglio di classe

Ø  Uscite didattiche guidate presso siti archeologici e musei

 

Lezioni Sul Campo:
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Ø  Visita ai  musei o gallerie d’arte, laboratori artistici; partecipazioni ad eventi 
cinematografici  a carattere culturale

 

Ø  lezioni di educazione alimentare: incontro/dibattito con esperti  sul tema di una corretta e 
sana alimentazione.

 
·         dalla scuola all'azienda
·         lezioni di educazione alla salute in tutte le classi

-           

 ACCOGLIENZA (PRIMA DECADE ANNO SCOLASTICO)

Il progetto mira ad aiutare gli studenti a vivere e gestire il passaggio dalla scuola 
media alla Scuola superiore attraverso azioni che facilitino la “ presa di possesso” 
dell’ambiente, l’integrazione relazionale, nonché l’acquisizione di tecniche e strumenti 
per ottimizzare il lavoro di apprendimento in classe. Il progetto accoglienza è 
strutturato in modo da consentire di acquisire nel più breve tempo possibile materiale 
di riflessione per il Consiglio di Classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere il Regolamento di Istituto e le strutture scolastiche - Far 
un’integrazione relazionale e la cooperazione tra compagni - Valutare le conoscenze e 
competenze di base (somministrazione di test di ingresso di italiano, matematica ed 
inglese) propedeutiche all’inizio della programmazione disciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
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-          Raccolta ed elaborazione dati sulle caratteristiche di 
maggiore attrattività del territorio calabrese sia sotto il 

profilo fisico-geografico che culturale. 

-          Raccolta ed elaborazione dati sugli effetti della 
programmazione europea dei fondi per lo sviluppo 
regionale sul settore turistico calabrese.

-          Bozza di struttura di una banca dati di settore.

-     Cicli di seminari con specialisti ed operatori del settore.

 ORIENTAMENTO IN USCITA (DICEMBRE-FEBBRAIO)

Il progetto si prefigge, di far maturare negli studenti una scelta consapevole riguardo 
al proprio futuro, sia per la scelta della facoltà universitaria, sia per l’eventuale 
inserimento nel mondo del lavoro. Sono previsti diversi momenti attuativi, spaziando 
da un ambito più propriamente psicologico e di indagine delle proprie risorse 
personali, ad un altro di conoscenza delle varie offerte formative degli atenei e/o di 
impiego del mondo del lavoro. Si prevede la partecipazione degli studenti delle classi 
quinte alle varie manifestazioni organizzate territorialmente, così da fornire il maggior 
numero di informazioni e sollecitazioni circa la scelta da compiere. Sono previste 
anche visite ad aziende particolarmente significative, nella prospettiva di ottenere un 
raccordo costruttivo con le realtà imprenditoriali e lavorative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali, in termini formativi, che le diverse iniziative in questa area si 
propongono sono: -rinforzo all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità; -
sviluppo delle capacità di adattamento e di orientamento in contesti extra – scolastici; 
-capacità di relazionarsi con figure professionali, ambienti e regole diverse; -migliorare 
la conoscenza di sé e delle proprie motivazioni allo studio o al lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Magna

Didattica innovativa

Approfondimento

Le grandi idee, i grandi economisti•

I momenti della memoria, della riflessione, della proposta e del progetto        •

 Una nuova proposta economica per una nuova proposta sociale•

 Realizzazione di un blog•

 STAGE LINGUISTICO IN EUROPA

Il progetto mira alla crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli 
orizzonti culturali, sociali e umani, nonchè alla presa di coscienza della realtà socio- 
culturale del Paese ospitante. Formazione di uno spirito europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Mettere gli studenti a contatto reale con la lingua, la cultura e la vita del paese 
anglofono prescelto (Regno Unito, Repubblica d'Irlanda,) -Arricchire le proprie 
competenze linguistico-comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Realizzazione di un ipertesto multimediale pluridisciplinare per le seconde classi - 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

Referente Prof. Antonio Licciardi

 

Realizzazione abiti con materiale riciclato e non. Referente: Prof.ssa Paola Morano.

 

Premio per la scuola 2018/2019 “Inventiamo una banconota” indetto dalla 
Banca d’Italia.

Referente Prof. Antonio Milito

 

Laboratorio di fotografia analogico-digitale – Referente Prof. Antonio Mazzieri

       Partecipazione ad iniziative promosse dall’Unical e da Legambiente

Gestione di siti web

Certificazioni Informatiche ( ECDL- CISCO- EUCIP)

 VIAGGI D’ISTRUZIONE - SCAMBI CULTURALI - SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO - VISITE 
GUIDATE

I viaggi d’istruzione, gli stage e le visite guidate, intesi quali strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 
culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola. I 
viaggi di istruzione e le visite guidate assumono un’alta valenza formativa nell’offerta 
culturale ed educativa della scuola. Pertanto è riservata una particolare cura alla loro 
programmazione che tiene conto anche dei criteri generali stabiliti dal Collegio 
Docenti, dal Consiglio di Istituto, e delle risorse finanziarie della scuola. Tra i viaggi 
d’istruzione, particolare interesse è dato agli scambi culturali, ai gemellaggi e agli stage 
linguistici, intesi come occasioni educative e didattiche. Essi risultano occasioni 
straordinarie per vivere la cultura, gli usi e i costumi del luogo scelto come meta del 
viaggio al fine di rendere l’esperienza acquisita dallo studente viaggiatore spendibile 
anche in altri ambiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'omogeneizzazione e la socializzazione del gruppo classe - Dare la 
possibilità agli studenti di entrare in contatto con le realtà sociali, economiche e 
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produttive attinenti all'indirizzo di studio - Rafforzare e consolidare la conoscenza 
delle lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AULA SPECIALE PER DISABILI

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

-  Laboratori teatrali

-          Laboratori di musicoterapia

-          Laboratori creativi

-          Cineforum: pomeriggi di film a tema

L’Istituto, in accordo con l’ASP e/o con la CRI, avvierà iniziative di formazione 

–rivolte agli studenti – per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso.

Oltre alle previste esercitazioni antincendio, in accordo con VV.FF., Protezione Civile, 

con la CRI e l’Amministrazione Comunale, l’Istituto predisporrà iniziative di 

formazione per la prevenzione e la sicurezza.

 PON FSE - INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO

Il percorso formativo ha lo scopo di sviluppare negli alunni una serie interattiva di 
competenze e di abilità necessarie per una vera formazione inglobando strumenti e 
tecnologie, visuali e multimediali, più consoni alla realtà comunicativa nella quale il 
discente è immerso, ed è per questo che i vari moduli compreso quello di teatro 
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prevedono tutti un evento finale in cui è presente l'utilizzo delle nuove tecnologie. Da 
qui l'idea di creare un Un laboratorio per: Innovare, Includere, Integrare. In tal senso i 
moduli del progetto si prefiggono come obiettivo il raccontare tramite la realizzazione 
di audio-visivi, coinvolgendo attivamente sia le studentesse che gli studenti oltre che i 
genitori degli stessi, le storie di usi e costumi dei paesi di provenienza oltre che dei 
vantaggi e svantaggi rischi e pericoli dell’utilizzo della rete internet.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le l’integrazione tra studentesse e studenti - Individuare spazi a sostegno 
degli alunni per il rafforzamento delle competenze linguistiche, espressive, sociali e 
comunicative - Favorire l'utilizzo di metodologie innovative e tecnologiche anche 
attraverso l'uso di piattaforme on line - Promuovere strategie ed attività per una 
didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento - Favorire 
l’acquisizione di competenze chiave per esprimere in modo costruttivo l'esercizio della 
cittadinanza attiva e consapevole - incentivare lo sviluppo delle competenze 
informatiche utili a fornire una qualifica agli alunni, che consenta loro di sentirsi al pari 
in una Società sempre più tecnologica e innovativa - innalzare i livelli di 
alfabetizzazione digitale dei genitori in un’ottica di utilizzo responsabile e consapevole 
del web e delle nuove tecnologie - sensibilizzare i genitori verso il loro ruolo attivo nei 
confronti del figlio-utente, relativamente all’uso sicuro di internet e dei nuovi media

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PON FSE - COMPETENZE DI BASE

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: il seguente 
progetto, articolato in due moduli di italiano ( Italiano per comunicare, Italiano, dalla 
parola al testo), un modulo di scienze ( Valorizziamo l'ambiente), uno di lingua inglese 
(Passport to work) e tre di matematica (Matemica...mente attiva, Matematica...mente 
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apprendo, Progetto, gioco e imparo con i numeri) ha come come obiettivo quello di 
colmare le lacune nelle competenze di base degli alunni e di determinare una crescita 
personale e professionale potenziando le loro conoscenze nelle varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: - Potenziare la lingua inglese con la 
certificazione delle competenze linguistiche livello B1 - Potenziare le competenze 
scientifiche tramite attività laboratoriali in modalità learning by doing - Migliorare le 
prestazioni delle studentesse e degli studenti del primo biennio, nelle prove di 
matematica e in quelle di italiano, partendo da un’analisi puntuale e attenta dei dati 
trasmessi dall’INVALSI - Individuare spazi a sostegno degli alunni per il rafforzamento 
delle competenze di base, in orario extrascolastico, come supporto allo studio e 
recupero di competenze - Favorire il successo formativo anche tramite l’utilizzo di 
piattaforme e-learning e la creazione di Video-Lezioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Didattica innovativa

 PON FSE - PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI

Il progetto con i suoi relativi moduli intende promuovere una didattica di tipo 
laboratoriale ( nello specifico il modulo di lingua inglese mira al conseguimento della 
certificazione linguistica B1), incentivare lo sviluppo delle competenze informatiche, 
promuovere e valorizzare la cultura del turismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Con tale progetto, vista la situazione di partenza della buona parte degli allievi che 
frequentano il corso serale, si vuole ampliare l'offerta didattica curricolare, coprire le 
differenze della preparazione di partenza in modo da rendere omogenea le diverse 
situazioni culturali di base che, in molti casi, risultano sensibilmente differenti. Per tali 
ragioni, i vari moduli sono caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la 
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva e 
partecipativa mettendo al centro le studentesse e gli studenti e ponendoli sin 
dall’inizio in situazioni stimolanti e sfidanti al fine di rendere efficace, stimolante e 
coinvolgente lo sviluppo e il potenziamento delle competenze. In tal senso l’intero 
percorso utilizzerà la metodologia didattica dell’EAS che consentirà di raggiungere 
l’obiettivo principale che il progetto si pone, ossia quello di consentire a tutti gli allievi 
che parteciperanno al progetto, non solo il miglioramento delle competenze ma anche 
la certificazione dei risultati dell’apprendimento, sia della lingua Inglese che per 
l’informatica. Ma grazie all’uso delle nuove tecnologie utilizzate nella didattica per la 
produzione in ogni attività di un artefatto multimediale, come previsto dagli EAS, tali 
artefatti potranno essere utilizzati anche nel modo del lavoro al fine di mostrare le 
competenze e le professionalità che gli allievi hanno acquisito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni/esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 Aule: Didattica innovativa

 PON FSE- ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

Il progetto vuole porre al centro di tutto lo studente, sottolineando l’importanza della 
parità tra studenti e studentesse. Infatti, ci si pone come obiettivo di incentivare lo 
studio delle discipline STEM tra le studentesse, tramite incontri formativi preliminari in 
cui si simulano casi di vita quotidiana, mediante metodologie come il role playing e 
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episodi di apprendimento situato (EAS). Saranno, infatti, attivati dei laboratori, che 
permetteranno agli studenti di affrontare i test pre-selettivi delle facoltà universitarie e 
si articoleranno in due fasi: nella prima fase vi sarà una coprogettazione, con gli altri 
soggetti coinvolti sul territorio e nel progetto, di blocchi di quesiti simili, per 
argomento, a quelli della prova di verifica delle conoscenze prevista per l'iscrizione ai 
corsi di laurea di maggiore interesse, somministrarli agli studenti che svolgeranno le 
prove, illustrando le loro difficoltà e trovando, insieme alle figure preposte, il modo di 
risolverli al meglio; nella seconda fase si potrebbe presentare agli studenti un 
argomento semplice ma non noto e che non richieda particolari prerequisiti e 
somministrare loro una serie di quesiti volti a valutarne il grado di abilità nel 
comprendere un argomento mai visto, prendere appunti, apprendere i contenuti 
principali, saperli applicare a semplici situazioni mediante metodologie come il role 
playing e il cooperative learning e saper comunicare i risultati.

Obiettivi formativi e competenze attese
In tutti i moduli del progetto si vuole porre lo studente al centro del sistema, affinché 
sia in grado di orientarsi in maniera critica nella realtà complessa in cui si trova a 
vivere e sia capace di fare le proprie scelte in coerenza con le proprie attitudini. Allo 
stesso tempo si vuole avviare un coinvolgimento maggiore delle famiglie e degli attori 
del territorio al fine di costruire una rete efficace e competente. Gli obiettivi specifici 
formativi del progetto sono: - il miglioramento delle competenze chiave che 
permettano mediante una didattica laboratoriale di effettuare scelte future cosapevoli 
sia universitarie che lavorative; -accrescere l’autonomia decisionale e l’autostima 
grazie alla consapevolezza delle competenze disciplinari di base, costruendo una 
"cultura della progettualità" anche nell'ottica di dare importanza alla formazione delle 
studentesse che promuoverà un avvicinamento delle stesse alle discipline STEM; - il 
miglioramento delle capacità di auto-valutazione e valutazione da parte degli studenti 
in riferimento al mondo universitario e lavorativo grazie a metodologie specifiche, 
strumenti e metodi di misurazione oggettiva dei livelli di apprendimento degli studenti 
ed alla promozione del miglioramento e innovazione della didattica in funzione 
dell'accrescimento delle competenze chiave e della riduzione della dispersione 
scolastica e universitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 PON FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Scopo del progetto è coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio 
individuale e studio cooperativo, in una modalità che solo l’impiego della robotica 
educativa e delle tecnologie informatiche può realizzare nella scuola. L’approccio al 
sapere, potentemente costruttivista, dove l’alunno può imparare “facendo” favorisce 
da una parte l’inclusione e dall’altro la valorizzazione delle eccellenze. In particolare il 
carattere multidisciplinare della robotica avvicina gli studenti all’informaticae alla 
fisica. Inoltre la robotica diventa il terreno ideale del pensiero computazionale, 
rafforzando le capacità di analisi e il “problem solving”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di far nascere negli studenti, ma soprattutto nelle studentesse, 
l’acquisizione, l’elaborazione e la sperimentazione di dati e di apparecchi e oggetti 
digitali, domotici e robotici, seguendo un percorso cognitivo che li incoraggi al 
progresso continuo sia in campo scolastico ma anche per quanto riguarda gli aspetti 
caratteriali, relazionali e d emotivi. I contenuti dei moduli hanno lo scopo di 
approfondire aspetti cognitivi ma anche potenziarli, sulla base della loro motivazione, 
interesse, utilizzando tecniche affini al loro mondo ma che spesso non conoscono a 
fondo. L’applicazione delle tecniche, in un contesto laboratoriale, spinge i ragazzi, in 
modo ludico e pratico, a sviluppare curiosità, capacità di riflessione, di analisi, sintesi, 
rielaborazione in modo schematico e pratico, spirito di squadra e rispetto reciproco, 
permettendo loro di risolvere problemi e raggiungere obiettivi elevati. Gli obiettivi 
sono quelli di promuovere lo sviluppo delle competenze digitali in termini di 
programmazione, delle capacità critiche, logiche e creative, avvicinare gli alunni, ma 
soprattutto le studentesse alle materie tecnico-scientifiche in maniera creativa tramite 
la programmazione e la costruzione di robot; sviluppare il senso di appartenenza ad 
un gruppo, capacità di esprimersi in pubblico e tra pari, apprendere le molteplici 
potenzialità dell’utilizzo dello strumento tecnologico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

 Aule: Proiezioni

 PON FSE- COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Il seguente progetto si prefigge lo scopo di accrescere nei giovani il valore del rispetto. 
Un’azione formativo-educativa che riguarderà tre aree tematiche - “Educazione 
alimentare, cibo e territorio”, “Educazione ambientale”, “Sport e Salute” e coinvolgerà 
scuole ed enti territoriali; sarà impostata a livello interdisciplinare e mirerà ad 
incrementare negli studenti competenze sociali e civiche e quelle abilità “per la vita” 
che consentono, attraverso un comportamento versatile e positivo, di affrontare 
efficacemente le richieste e le sfide quotidiane. Il percorso darà valore 
all’apprendimento basato sull’esperienza e adotterà strategie didattiche che 
propongono compiti autentici per stimolare la riflessione del singolo, del gruppo e del 
singolo nel gruppo, promuovono la ricerca sulla situazione-problema, per permettere 
agli studenti di non essere esterni e distaccati, ma coinvolti e corresponsabili in 
un’ottica di cittadinanza attiva I ragazzi, inoltre, diventeranno, a loro volta, formatori di 
altri compagni e divulgatori di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti i moduli del progetto si pongono i seguenti obiettivi: promuovere l’alimentazione 
intesa come cultura di un popolo più che nutrizione; recupero delle tradizioni in 
quanto veicolo del benessere generale delle persone anche in relazione a una 
maggiore attività fisica e motoria alla volta della prevenzione di malattie legate 
all’alimentazione; socializzazione e il rispetto tra pari, oltre che divertimento, gioco e 
miglioramento di lati caratteriali di ciascun alunno; introduzione di una didattica 
multidisciplinare in cui la natura diventa lo strumento per le attività di educazione 
alimentare, ma anche per quelle di educazione ambientale; imparare a interpretare i 
fenomeni percepiti attraverso i sensi, accrescere la propria memoria e capacità di 
percezione sensoriale, appropriarsi di un lessico e di una grammatica del gusto; 
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conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette attivando occasioni di incontro con 
esperti per creare una pluralità di rapporti con gli attori della comunità locale in modo 
da destare la curiosità e la conoscenza della realtà circostante; informare dei problemi 
ambientali gli studenti in modo che sviluppino una coscienza tale da crea cittadini 
consapevoli e responsabili nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa 
non solo come società di appartenenza. L’obiettivo è anche quello di creare un 
interscambio tra la realtà scolastica e la famiglia e di far adottare comportamenti 
salutari e sano a ciascun alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Didattica innovativa

 PON FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Il seguente progetto suddiviso in tre moduli (" I love Europe..., A spasso tra le 
istituzioni europee", "Cittadini europei, cittadini del mondo", "Learning for travelling" 
mira a formare un cittadino europeo supportando anche processi di integrazione 
basati sulla conoscenza delle più importanti istituzioni che rappresentano l'Europa. 
Inoltre, favorisce l'approfondimento della storia, della cultura, dei valori delle 
istituzioni europee. Nello specifico, il modulo "Learning for travelling" mira al 
rafforzamento delle competenze linguistiche per poter raggiungere un livello B2 della 
lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi generali e formativi specifici: - Migliorare le 
competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi 
universitari; - Migliorare la competenza in lingua inglese: 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 — 
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istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali; - Sviluppare e potenziare abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale; - Potenziare le “competenze di cittadinanza”, in 
particolare la capacità di comunicare, risolvere problemi, collaborare e partecipare. 
Inoltre, conoscere le realtà di altri contesti promuoverà l’acquisizione di competenze 
interculturali, la capacità di apprezzare e valorizzare le differenze e potrà contribuire 
allo sviluppo di una “cittadinanza europea”; - Valorizzare il rapporto tra cittadinanza 
europea e sfera personale e professionale, con particolare riferimento alla 
dimensione della libertà di circolazione (mobilità) e del “fare” (lavoro, imprenditorialità, 
creatività, innovazione e ricerca).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni/esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Didattica innovativa

 PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA-SCUOLA

Il seguente , strutturato in tre moduli, ha come obiettivo la qualificazione dell'offerta 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con la vocazione turistica, culturale e 
territoriale, permettendo così agli alunni di fare esperienza nei vasti ambiti della filiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi formativi, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica che favorisca l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro - Favorire la transizione dello studente agli 
studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di 
lavoro - Permettere la scoperta del mondo aziendale ed aiutare a verificare e 
completare gli insegnamenti teorici e metodologici ricevuti nell'ambito della 
formazione scolastica - Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di 
formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità 
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personali e stimolare apprendimenti informali e non formali - Arricchire il curriculum 
scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali - Potenziare le competenze degli 
studenti, acquisire life e soft skills di tipo linguistico, comunicativo, relazionale e 
interculturale, manageriale, gestionale e organizzativo, digitale ma anche hard skills 
direttamente connesse ai loro percorsi di studi - Valutare la corrispondenza delle 
aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni/esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Didattica innovativa

 PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA-SCUOLA

Il progetto prevede il coinvolgimento di 15 studenti del triennio, in possesso di 
certificazione linguistica pari al livello B1, per un periodo di tirocinio di 120 ore da 
svolgere in aziende o agenzie formative localizzate a Bruxelles.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue dinamiche, delle 
competenze che richiede, gli studenti saranno stimolati a scoprire la propria vocazione 
personale e a confrontarsi con l’operatività ed un sapere pratico, fondato 
sull’esperienza. Sotto questo profilo, l’ambiente del lavoro si offre come naturale luogo 
di apprendimento di quelle competenze di cittadinanza che il lessico aziendale declina 
in una variegata gamma di softskills -o lifeskills- oggi indispensabili nel mondo del 
lavoro: 1) Acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia 
(imparare ad imparare, acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti 
e relazioni) 2) Acquisizione delle competenze chiave dell’interagire in vari contesti 
(comunicazione interpersonale e team working) 3) Acquisizione delle competenze 
chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, progettazione, autonomia 
e responsabilità nelle azioni)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Didattica innovativa

 PON FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Scopo dell’azione progettuale è la conoscenza del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico del territorio attraverso le tecnologie informatiche al fine di creare una 
mappa interattiva per poter attirare sempre maggiori utenti verso il patrimonio 
artistico e culturale del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti le conoscenze abilitanti all’uso creativo e consapevole dei diversi 
linguaggi multimediali, utilizzati nell’elaborazione di contenuti finalizzati a valorizzare il 
patrimonio culturale materiale e immateriale del Territorio. Gli studenti saranno 
affiancati da esperti nell’utilizzo dei differenti moduli linguistici relativi ai diversi 
formati della comunicazione multimediale digitale e le competenze target, comuni a 
tutti i formati, sono di conoscenza e analisi del contenuto di valorizzare, progettazione, 
sceneggiatura e composizione dei moduli linguistici di comunicazione differenziati in 
relazione ai canali di diffusione sulle reti. Inoltre con tale progetto si aiuteranno i 
giovani a recuperare una parte di conoscenza dimenticata, legata al significato delle 
immagini e delle narrazioni sacre lungo i cammini, sviluppando una capacità di 
storytelling con target mutliculturali e interreligiosi, e aiutandoli ad acquisire 
competenze per una progettazione dei contenuti che renda accessibili a tutti il 
patrimonio oggetto dell'intervento. Verrà inoltre sviluppata la dimensione 
esperienziale e curatoriale, per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in 
grado di promuovere un ruolo attivo delle studentesse e degli studenti nei confronti 
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delle sfide del patrimonio culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Didattica innovativa

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE: LEGGERE PER DIVENTARE CITTADINO ATTIVO

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i ragazzi alla lettura critica dei principali 
quotidiani nazionali e locali promuovendo il giornale come un punto di riferimento, 
come strumento attraverso il quale i ragazzi possano crescere e formarsi una propria 
opinione su ciò che accade nel mondo. Coinvolgere i ragazzi in quello che accade nel 
mondo significa prepararli a vivere in maniera completa e consapevole la loro vita 
nella comunità: saper leggere la contemporaneità con i propri occhi è la molla che può 
far scattare in loro la voglia di diventare protagonisti della propria vita e di quella del 
proprio Paese. Partire dalla lettura del quotidiano e su ciò che accade nel territorio 
locale, nazionale ed europeo, significa affrontare temi sociali, economici e risvegliare il 
senso civico degli studenti per aiutarli a diventare cittadini attivi e non passivi. Significa 
risvegliare negli studenti i valori della responsabilità, legalità, della partecipazione della 
solidarietà, preparando, altresì, al percorso di “ cittadinanza” della maturità già fissata 
per il 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'agire autonomo e responsabile attraverso la conoscenza, l'informazione. 
Riconoscendo limiti e regole. - Attivazione dei percorsi mirati all'informazione e 
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all'inserimento consapevole degli alunni nei vari contesti e tematiche locali, nazionali 
ed europee che li rendano protagonisti attivi. - Valutazione sistematica, attraverso la 
definizione di criteri e modalità di rilevamento condivisi tra i dipartimenti degli esiti dei 
percorsi. Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del percorso: 1) 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • 2) Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 3) Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Didattica innovativa

Approfondimento

Risorse interne coinvolte: i docenti del potenziamento durante le brevi supplenze, 
ovvero in compresenza con gli altri docenti e durante l'orario delle materie di: 
diritto, economia, Italiano, storia.

 

Risorse esterne/territorio coinvolte:

Invito, con giornata dedicata alla “ cittadinanza attiva “ , di figure specialistiche ( un 
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magistrato, un docente universitario, l'autore di un libro, un giornalista, etc) per un 
confronto finale con gli studenti. 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da 
sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna. Tale bisogno è 
confermato dalla nostra esperienza pluriennale e dalla richiesta stessa degli studenti, 
molti dei quali desiderano continuare l’esperienza della certificazione linguistica 
Cambridge che hanno iniziato già alla Scuola Elementare e Media. Questo tipo di 
esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua inglese anche al 
di fuori dell’ambito scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, consente il 
conseguimento di una certificazione di competenze internazionalmente riconosciuta e 
spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo in Italia, ma anche in 
contesto europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della 
lingua inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una 
competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di 
comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi 
liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi, 
ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono 
strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. L’efficacia del progetto per il 
conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni 
negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima agli esami di 
certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
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 ECDL ,CISCO

Questo progetto si rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto, a partire dalle classi seconde, 
e si propone di diffondere il sistema di certificazione ECDL o, quantomeno, di 
diffondere le conoscenze informatiche al livello minimo riconosciuto 
internazionalmente, ossia quelle indicate nel Syllabus dell'ECDL. Il progetto, tra le altre 
cose, prevede: -l'analisi del Syllabus, con lo scopo di suddividere i temi dei sette esami 
negli anni di corso e in base all'indirizzo di studio; -la preparazione di moduli, suddivisi 
per tipologia di esame, che accolgano i contenuti indicati nel Syllabus e che si adattino 
ai programmi della disciplina nell'anno individuato nel punto precedente; -la 
realizzazione del materiale di supporto per i vari moduli; i-l supporto, ove richiesto, ai 
docenti e alle classi che aderiscono a questa iniziativa (limitatamente al tempo a 
disposizione); Si tenga presente che nella maggior parte dei casi non verranno 
sottratte ulteriori ore di lezione, in quanto molti di questi argomenti vengono di fatto 
già affrontati; inoltre i contenuti specifici saranno comunque concordati con i docenti 
delle discipline coinvolte e funzionali alle stesse.Si tratta di un’iniziativa di alternanza 
scuola lavoro di 60h, di lavoro in remoto supportati dai mentor e dalle tecnologie di 
smartworking di Cisco. Il progetto di Cisco prevede percorsi relativi a: “Introduzione 
alla Cybersecurity” "Imprenditoria digitale"; "Cybersecurity"; "IoT".

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira principalmente al raggiungimento della preparazione informatica 
richiesta dall'ECDL (si tratta in realtà di un livello minimo); la partecipazione agli esami 
invece sarà facoltativa in quanto a pagamento secondo le tariffe decise dalla scuola 
e/o indicate dagli enti di certificazione: per l'Italia l'AICA (Associazione Italiana per 
l'Informatica ed il Calcolo Automatico).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 IL MAGGIO DEI LIBRI
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Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura, in 
un’epoca in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro. La 
cultura dell’ascolto e della lettura, infatti, sta cedendo il posto a quella dell’immagine 
per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai 
tutte le informazioni necessarie per cui la lettura risulta ai ragazzi noiosa ed inutile.

Obiettivi formativi e competenze attese
copo del progetto è dunque quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una 
lettura spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, 
volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 DAL PROCESSO REALE AL PROCESSO SIMULATO

Simulare un processo per educare i giovani alla legalità: questo è l’obiettivo di tale 
progetto “un processo simulato… per evitare un vero processo” che vede protagonisti 
gli allievi del nostro istituto. Mettere in scena un processo non è semplice, ma i 
ragazzi, con grande entusiasmo, riusciranno a vestire i panni del pubblico ministero, 
del magistrato, degli avvocati, dei testimoni, della persona offesa e dell’imputato. La 
scelta di svolgere la simulazione nelle aule dei Palazzi di Giustizia, rende il progetto 
ancora più suggestivo, offrendo una rappresentazione quasi reale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 GIORNALINO D'ISTITUTO ONLINE

L’ideazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di 
potenzialità formative. Costituisce, infatti, un’occasione per potenziare le competenze 
comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il 
conseguimento di un obiettivo comune. Scrivere per una tipologia varia di lettori, 
facendo ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa notevolmente la motivazione 
ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle solitamente 
praticate tra le mura scolastiche. Descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di 
attività scolastiche, invenzione di storie, attività di scrittura creativa, tutto quello che 
viene prodotto dai ragazzi e che, solitamente, resta “nascosto” nei loro quaderni, ha la 
possibilità di valicare le mura delle aule e raggiungere il pubblico dei coetanei, delle 
famiglie e di tutto il personale della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi 
linguaggi. - Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in 
particolare. - Favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e 
relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione redazionale. - Incentivare la 
scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo. - Conoscere le 
caratteristiche generali di un quotidiano; -Usare forme di scrittura diverse e altre 
forme di espressione in funzione comunicativa; - Utilizzare i diversi linguaggi in 
maniera creativa;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 CINEFORUM - TEATRO

Il Cineforum è un progetto di scambio culturale nato con il fine di far sviluppare negli 
studenti l’interesse per il Cinema inteso come una vera e propria forma d’arte, il cui 
studio manca nell’ambiente scolastico a causa del fattore tempo. Proprio per rendere 
accessibile a tutti la visione e l’apprezzamento dei “Classici” si è pensato di inserire tale 
programma all’interno della realtà scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 FERMARE IL TEMPO: LA FOTOGRAFIA COME ARTE VISIVA

Il progetto mira ad insegnare a scegliere i soggetti – natura, ritratto, architettura – in 
base a un contenuto significativo che essi rappresentano e a inquadrarli in una forma, 
anche in base a un contesto di riferimento, avendo di mira i fattori della luce, 
dell’ordine e dei pesi dei soggetti fotografati. Una volta esaminate le immagini, si 
arriva a capire come, in un eventuale lavoro di post-produzione, e su quali aspetti 
intervenire per migliorare l’immagine stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
l presente progetto mira ad ampliare le capacità espressive degli alunni e sviluppare in 
loro la creatività mediante l’acquisizione di un linguaggio, di un nuovo codice 
espressivo attraverso l'uso degli strumenti per la fotografia Digitale e 
Analogica.Obiettivo del corso è insegnare a scegliere i soggetti – natura, ritratto, 
architettura – in base a un contenuto significativo che essi rappresentano e a 
inquadrarli in una forma, anche in base a un contesto di riferimento, avendo di mira i 
fattori della luce, dell’ordine e dei pesi dei soggetti fotografati.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) può coerentemente definirsi una 
affascinante ed esaltante avventura capace di irrobustire e fortificare lo spirito 
pubblico della gioventù studiosa, perché il progetto è provvidamente finalizzato a 
promuovere e favorire fertili principi di cittadinanza attiva. Ma nello stesso tempo è 
una, altrettanto, esaltante e affascinante sfida didattica e civica rivolta non solo agli 
studenti, ma anche ai docenti, perché, abilita, entrambi, a scoprire come i fondi 
pubblici vengono spesi sui propri territori e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica 
e nella discussione della effettiva efficacia della spesa pubblica.

Obiettivi formativi e competenze attese
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, statistiche e data journalism, 
nonché competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro 
di gruppo e abilità interpersonali e comunicative, per produrre narrative d’impatto a 
partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione (disponibili sul 
portale www.opencoesione.gov.it) che si integrano con i contenuti delle materie 
ordinarie di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Proiezioni

 ATTIVITA' CULTURALI

Si prevede di incentivare la partecipazione ad eventi culturali quali: spettacoli teatrali 
(anche in lingua straniera) e musicali; mostre, esposizioni e fiere di settore; conferenze 
e dibattiti; proiezioni cinematografiche e cineforum; visite guidate sul territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire agli studenti una pluralità di ambienti formativi. Approfondimento di 
tematiche artistiche, storiche, sociali, culturali, geografiche, economiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Partecipazione ad incontri e conferenze con esperti a scuola o sul territorio, promossi 
da Associazioni o da altre Agenzie formative. Si affronteranno tematiche sulla legalità 
e la cittadinanza attiva italiana ed europea, sulle mafie e la criminalità organizzata, le 
eco-mafie e i nuovi reati ambientali, il terrorismo, i reati in generale e quelli legati 
all’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti, il bullismo e il cyberbullismo, il 
razzismo come fenomeno sempre incombente, la parità di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la condivisione dell'interesse per una cittadinanza consapevole e attiva, la 
collaborazione tra pari, la responsabilità e il rispetto delle regole; Promuovere la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti; Condivisione dei 
principi cardine per una cittadinanza consapevole e attiva, come educazione alla 
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responsabilità con riferimenti costanti all’art.2 della Costituzione italiana; Promuovere 
negli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali 
all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di 
un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico come strumenti mentali indispensabili 
per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni 
negativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari del Piano sono i docenti i quali, con 
le loro istanze, hanno espresso il fabbisogno di 
formazione sull'uso nuove tecnologie per la 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica e sulle metodologie didattiche 
innovative.

La formazione per il prossimo triennio prevede:

•        

  Formazione interna
o   Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle 
esigenze di formazione.

o   Elaborazione e pubblicazione degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative 
considerazioni sulle azioni successive da attuare.

o   Corso interno di formazione base sulle metodologie, sugli strumenti e 
sull’utilizzo degli ambienti per la didattica digitale.

o   Formazione sulla robotica educativa
o   Formazione sulla didattica per competenze e gli EAS
o   Piano per lo sviluppo della creatività: produzione di un database di risorse 
didattiche digitali (risorse educative aperte – OER)

o   Formazione sulla Flipped Classroom
o   Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali
o   Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
o   Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale
o   Partecipazione a Bandi rientranti nel DM 851/2015

 

•         Comunicazione

o  Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della scuola.

o  Aggiornamento di spazi web per la diffusione delle finalità e delle attività connesse 
con il PNSD anche attraverso i Social Network

o  Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 
formato multimediale
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

•         Cittadinanza digitale

o  Educazione ai media e ai Social Network.

o  Navigazione sicura

o  Lotta al Cyberbullismo

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITC ROSSANO "ALFREDO GRADILONE" - CSTD046012
ITAS ROSSANO - CSTE04601D
SERALE ITAS ROSSANO - CSTE04651V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con 
l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali e le Linee guida. La valutazione è effettuata 
dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche partecipano alle 
rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 
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valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio 
servizio. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale 
hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del DPR 394/1999, e 
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. I criteri per 
realizzare una serena ed equa valutazione sono:  criterio assoluto in riferimento 
al solo rendimento scolastico dell’alunno;  criterio di confronto con il gruppo in 
riferimento al livello della classe;  criterio di confronto con la situazione di 
partenza che valuta i progressi nel corso dell’anno rispetto alla situazione iniziale; 

 criterio che considera la provenienza sociale in riferimento ad un eventuale 
svantaggio dell’alunno nei confronti del gruppo classe (BES). Tali criteri generali 
sono recepiti e fatti propri dai dipartimenti disciplinari e dai Consigli di Classe 
che, dopo colloqui e/o test d’ingresso, realizzano la programmazione didattica 
coordinata. Nella valutazione si considereranno due aspetti essenziali:  
formativo che verifica in itinere le scelte operate in riferimento agli obiettivi, ai 
metodi, agli strumenti e ai contenuti;  sommativo che verifica i risultati finali 
conseguiti da ciascun alunno, conferendone valore legale. Il Collegio dei Docenti 
ha deliberato la scansione quadrimestrale dell’anno scolastico con valutazione 
intermedia nel primo quadrimestre, tramite la consegna di un pagellino che 
riporterà una valutazione sommativa per ogni disciplina, e con valutazione finale 
alla fine del secondo quadrimestre. La valutazione coinvolge tutto il Consiglio di 
Classe e consente di esprimere un giudizio fondato circa il grado di padronanza 
dell’alunno relativamente alle competenze ovvero la capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in tutte le 
situazioni di vita (lavoro, studio, sviluppo personale) per gestire e risolvere 
problemi, affrontare compiti, progettare, relazionare. Essa terrà conto del livello 
di partenza della classe, degli obiettivi minimi prefissati, della frequenza 
scolastica, della partecipazione al dialogo educativo/didattico, delle verifiche 
orali, scritte e grafiche di carattere formativo. I genitori possono prendere visione 
dei risultati delle verifiche dei propri figli accedendo al registro elettronico 
dell’Istituto, tramite password di accesso che viene loro consegnata dalla 
segreteria.

ALLEGATI: Griglia valutazione istituto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 
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costituiscono i riferimenti essenziali. La votazione sul comportamento degli 
studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe concorre alla 
determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'Esame di Stato 
sia della definizione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del 
ciclo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, decreto legge 1/09/2008, n. 137, convertito 
dalla legge 30/10/ 2008, n. 169; e dell’art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5). 
(per i criteri di valutazione del Comportamento deliberati dal Collegio dei Docenti 
si veda la griglia allegata)

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento_2019-22 (1).pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELIBERATI dal Collegio dei 
docenti o si procederà all’ammissione alla classe successiva degli studenti che 
frequentano le classi 1a, 2 a, 3 a e 4 a, nel caso di valutazioni sufficienti in tutte le 
discipline, compreso il comportamento; o si procederà alla sospensione del 
giudizio in caso di presenza di due insufficienze gravi + due insufficienze lievi, 
esclusa la valutazione del comportamento. o Si procederà alla non ammissione 
alla classe successiva in caso di: 1. tre insufficienze gravi; 2. due insufficienze 
gravi e più di due insufficienze lievi; 3. valutazione insufficiente nel 
comportamento. Il recupero dei debiti, ancora persistenti al termine delle lezioni, 
dovrà avvenire con modalità e tempi comunicati alle famiglie dal Consiglio di 
Classe che, in costanza di insufficienze, rinvia la formulazione del giudizio finale a 
conclusione degli interventi predisposti. La sospensione di giudizio è prevista in 
presenza di insufficienze gravi e meno gravi in una o più discipline fino ad un 
massimo di tre e, dopo che è stata valutata la possibilità dell’alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate, entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. L’alunno 
potrà scegliere tra lo studio personale svolto autonomamente o la frequenza di 
appositi interventi di recupero che l’Istituto organizzerà.

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

I REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI INTERNI 1) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore personalizzato 2) partecipazione, durante 
l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI 3) svolgimento delle 
attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 4) votazione non inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico 
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voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di 
ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola 
disciplina) E’ fatta salva l’applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio 
finale e dall'esame). L’ABBREVIAZIONE PER MERITO Sono ammessi, a domanda, 
direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che: - 
hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
comportamento - hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione 
secondaria di secondo grado - hanno riportato una votazione non inferiore a 
sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto 
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 
penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 
anni predetti. Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano la situazione previgente 
con particolare riferimento a: - coerenza con il PEI - prove differenziate 
(equipollenti o non equipollenti) - Diploma o attestato - Gli studenti con diversa 
abilità che svolgono prove non equipollenti possono non sostenere una o più 
prove - Agli studenti con diversa abilità che non partecipano agli esami viene 
comunque rilasciato l’attestato di credito formativo. Il ruolo dei docenti di 
sostegno, o degli eventuali esperti, che hanno comunque funzione di supporto, 
viene svolto nella predisposizione, nello svolgimento e nella correzione delle 
prove di esame. - Studenti con diversa abilità e prove INVALSI: il consiglio di 
classe può disporre misure compensative o dispensative o predisporre specifici 
adattamenti della prova. Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano la situazione 
previgente in riferimento agli studenti DSA: - coerenza con il PDP - strumenti 
compensativi - Percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove 
scritte ordinarie di lingua straniera: prova orale sostitutiva - Percorso didattico 
differenziato con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (in caso di 
particolare gravita del DSA, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC): 
prove differenziate non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello 
studente, È un punteggio che si ottiene durante il 2^ biennio e il 5^ anno della 
scuola secondaria di secondo grado e dovrà essere sommato al punteggio 
ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale 
dell’esame di maturità. Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto della 
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nuova tabella di seguito riportata (allegato A, art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 62 del 
13/04/2017). Nel calcolo concorrono la media dei voti di ciascun anno scolastico, 
il voto in condotta, la presenza o meno di debiti formativi. Il punteggio massimo 
così determinato è di 40 crediti.

ALLEGATI: credito scolastico_completo.pdf

Griglie di valutazione disciplinari:

Le griglie di valutazione, elaborate dai dipartimenti disciplinari, quali articolazioni 
del Collegio dei Docenti, sono consultabili online al link allegato.

ALLEGATI: link alle griglie disciplinari.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’IIS ITAS ITC Rossano è orientato a costruire una cultura inclusiva, 
promuovendo la scuola come luogo di valorizzazione delle differenze. I 
docenti e il personale dell’istituto sono coinvolti nella realizzazione 
dell'inclusione scolastica che riguarda le studentesse e gli studenti, “risponde 
ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto 
del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella 
prospettiva della migliore qualità di vita che si realizza nell'identità culturale, 
educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni 
scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto 
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul 
territorio. E’ impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità 
scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono 
ad assicurare il successo formativo degli studenti.” (d.lgs. 66/2017 - art.1). In 
particolare la scuola attua forme di didattica inclusiva, avvalendosi anche delle 
nuove tecnologie, al fine di garantire ad ogni alunno il successo scolastico, 
valorizzando le esperienze e le conoscenze pregresse, incoraggiando 
l’apprendimento collaborativo e sviluppando competenze metacognitive. In 
coerenza con questi presupposti, l’istituto ha scelto di comprendere tra le 

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

priorità definite dal piano di miglioramento, il potenziamento della capacità 
inclusiva della scuola, puntando sulla riduzione progressiva della selezione nel 
primo biennio dell’istituto tecnico, attraverso la definizione di strategie ed 
azioni mirate. Una delle strategie previste per promuovere l’inclusione è la 
formazione dei docenti rispetto alle tematiche dei bisogni educativi speciali, 
usufruendo delle opportunità offerte dal territorio (CTS, SCUOLE POLO PER 
L’INCLUSIONE, altri enti qualificati) e richiedendo l’intervento di esperti esterni 
direttamente a scuola. I docenti interni più esperti inoltre si fanno promotori 
di strategie di didattica inclusiva e sostengono i consigli di classe affinché 
questi riescano a progettare e realizzare un percorso formativo di successo 
per gli alunni con BES. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, 
la conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta 
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione: • Conoscenza dell’alunno: Diagnosi funzionale, documentazione della 
scuola precedente, incontri con gli operatori e la famiglia, osservazione iniziale, 
interviste all’alunno e alla famiglia • Conoscenza del contesto scolastico: organizzazione, 
risorse umane e loro professionalità, spazi materiali, ausili, tecnologie • Conoscenza del 
contesto territoriale: interventi e progetti extrascolastici, operatori di riferimento e loro 
ruolo

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
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dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia. Nella predisposizione del PEI si considera:  il presente nella sua dimensione 
trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le 
attività familiari.  il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile 
per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e 
sociale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E’ elemento fondamentale e centrale nel processo di inclusione dei propri figli. 
Importante la nota ministeriale n. 3214/12, dedicata alla partecipazione dei genitori e 
corresponsabilità educativa. Si tratta di vere e proprie linee guida, che richiamano 
fortemente l’importanza di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla 
condivisione e sulla collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze. Collabora 
con il Dirigente Scolastico e eventualmente con gli insegnanti per uno scambio di 
informazioni sull’alunno. Consegna la certificazione dell’ASL alla scuola. Partecipa alla 
stesura annuale del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e del P.D.P (Piano Didattico 
Personalizzato) Partecipa alle riunioni dei GHO Partecipa alle riunioni calendarizzate 
per la classe (colloqui, assemblee dei genitori)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è 
strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in 
evidenza il progresso dell’alunno. Considerato che non è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale 
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adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere: • In linea con quella 
della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati; • Differenziata La scelta verrà 
definita sul P.E.I. di ogni singolo alunno. I fattori che concorreranno alla valutazione 
periodica e finale saranno i seguenti: • Metodo di studio • Partecipazione all’attività 
didattica • Impegno dimostrato • Progresso rispetto al livello iniziale dell’alunno e della 
classe • La situazione personale • Risultati raggiunti in relazione al P.E.I. I PDP-DSA sono 
formulati in modo da salvaguardare le peculiari necessità in fase di didattica, verifica e 
valutazione, pur mantenendo gli obiettivi della classe. È prevista la possibilità di 
individualizzazione di obiettivi con dispensazioni e/o di conoscenza dei saperi essenziali 
in casi di particolare complessità. I PDP-non DSA vengono riformulati ogni anno, sulla 
base della eventuale necessità, e prevedono l'indicazione della disponibilità a didattica 
individualizzata e utilizzo di strumenti compensativi PROVE INVALSI Per gli alunni con 
disabilità i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici adattamenti 
della prova oppure disporre l’esonero della stessa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto si è dato un progetto di accoglienza degli alunni con disabilità. Il progetto 
prevede fasi strutturate di accoglienza dell’alunno, della sua famiglia, degli operatori 
sanitari e non e di altri enti o associazioni operanti sul territorio. Coinvolge la fase di 
orientamento in ingresso, con incontri con i docenti della scuola di provenienza e 
osservazioni sull’alunno; la fase dell’iscrizione con il sostegno della motivazione; la fase 
dell’inserimento, con progetti di accoglienza che riguardano tutto il primo anno della 
secondaria di secondo grado. In particolare, l’orientamento formativo prevede 
l’accompagnamento nella scelta della facoltà universitaria, la conoscenza dell’offerta 
formativa dei vari istituti e dei servizi offerti agli studenti con disabilità.

 

Approfondimento

Alunni con Bisogni Educativi Speciali: D.S.A, altra tipologia di Disturbi 
Evolutivi Specifici, svantaggio linguistico e culturale, svantaggio socio-
economico, altre difficoltà transitorie (malattie, dipendenze, traumi ecc).

Nell’ottica di assicurare l’apprendimento e il successo formativo degli studenti 
e di contrastare la dispersione scolastica, l’Istituto presta particolare 
attenzione ai bisogni educativi speciali degli alunni.

Nei consigli di classe del mese di ottobre i docenti rilevano i bisogni  ed 
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elaborano i Piani Didattici Personalizzati (PDP).

I PDP prevedono la definizione:

della didattica personalizzata (strategie e metodi di insegnamento)•

delle  Misure dispensative e degli Strumenti compensativi•

 dei criteri e modalità di verifica e di valutazione•

 delle strategie e degli strumenti per lo studio individuale•

Prima dell’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato  è prevista la 
compilazione di un questionario per la raccolta di informazioni utili alla 
stesura e al monitoraggio del PDP da compilarsi in presenza della famiglia.

Nel  Piano Didattico Personalizzato si richiede anche l’impegno della famiglia a:

Controllare costantemente il diario e il registro elettronico.•

Supportare l’allievo nelle strategie messe in atto per risolvere le criticità.•

Mantenere i rapporti con i docenti e il coordinatore, specie 
nell’insorgenza di eventuali conflitti o problematiche varie.

•

Per gli alunni con svantaggio linguistico e culturale vengono definite due 
tipologie di PDP:

-       PDP per alunni stranieri neo arrivati in Italia che non conoscono la lingua 
italiana.

-       PDP per alunni stranieri che, pur essendo scolarizzati in Italia o presenti 
nel paese da più di un anno, presentano ancora difficoltà nella lingua italiana, 
in particolare come lingua di studio. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Svolgimento di funzioni delegate, in nome e 
per conto del Dirigente, con piena 
autonomia nel rispetto delle direttive 
impartite, in coordinamento e sussidiarietà 
alle funzioni delegate agli altri Collaboratori 
del Dirigente componenti lo Staff e alle 
varie figure di sistema.

3

- AREA1: GESTIONE DEL PTOF E 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (Coordina 
la stesura del PTOF integrandola di volta in 
volta sulla base delle delibere degli OO.CC. 
e dei documenti prodotti dalle altre FF.SS.; 
Elabora un documento di valutazione di 
Istituto) - AREA 2: COORDINAMENTO 
ATTIVITA’ DOCENTI - CURRICOLO 
SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE (Analisi 
delle esigenze formative e predisposizione 
del Piano di formazione ed aggiornamento, 
informazione al personale sulle iniziative 
organizzate da altri soggetti; • Cura la 
documentazione educativa, informando in 
merito alla sperimentazione/realizzazione 
di buone pratiche metodologiche e 

Funzione strumentale 6
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didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo 
di nuovi supporti tecnologici applicati alla 
didattica ) - AREA 3: ORIENTAMENTO E 
CONTINUITA’ - GESTIONE DEL DISAGIO (H – 
BES – DSA) (Cura l’orientamento degli 
studenti in ingresso ed in uscita e, quindi, i 
rapporti con altre Istituzioni scolastiche, 
con Enti e agenzie esterne alla Scuola; 
Coordina e verifica il processo di 
integrazione degli alunni H, con particolare 
riferimento al passaggio tra i diversi ordini 
di scuola e partecipa al gruppo GLH di 
istituto; favorisce l'inclusione di alunni BES, 
DSA) - AREA 4: RAPPORTI CON ENTI ED 
ISTITUZIONI (Attiva e coordina, in stretta 
collaborazione con il DS, rapporti con Enti 
pubblici ed Aziende per la realizzazione di 
progetti curriculari ed extracurriculari; 
Coordina le attività di predisposizione, 
organizzazione ed attuazione di visite 
guidate, viaggi di istruzione, uscite sul 
territorio - AREA 5: PROGETTAZIONE 
EUROPEA E PROCESSI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (Promuove e 
coordina progetti europei (Erasmus Plus e 
PON; Promuove attività di formazione in 
merito all’apprendimento e 
all’insegnamento delle lingue europee; 
Promuove e coordina le attività di stage 
all’estero per l’apprendimento delle lingue)

Promuovere, sostenere, supportare e 
coordinare: - la progettazione di unità di 
apprendimento per competenze; - le 
iniziative di promozione dell'innovazione 
didattica e metodologica; - l’elaborazione 
curricolo verticale delle discipline, con 

Capodipartimento 4
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definizione di conoscenze, abilità e 
competenze; - l’elaborazione di rubriche 
valutative comuni per classi parallele che 
tengano conto delle competenze specifiche 
dell'asse culturale e di quelle di chiave di 
cittadinanza

Responsabile di 
laboratorio

1. controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi (art. 27. D.I. 44/2001); 2. 
indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio di cui ha la responsabilità; 3. 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti, anomalie e 
rotture sull’apposito modulo reperibile sul 
sito dell’istituto, da consegnare agli 
assistenti tecnici competenti in materia;

7

Responsabile dell'applicazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD): 
l'animatore digitale è responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale che coordina, promuove e 
diffonde nella scuola di appartenenza. l 
campo operativo dell’Animatore digitale 
riguarda tre ambiti che diventeranno parte 
integrante del PTOF della scuola: 1. 
formazione del personale docente; 2. 
coinvolgimento della comunità scolastica 
nella diffusione della cultura digitale; 3. 
progettazione di soluzioni metodologiche e 

Animatore digitale 1
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tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola.

Coordinatore attività 
ASL

Collabora e interagisce colla Commissione 
ASL dell’Istituto; assiste e guida lo studente 
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; gestisce le relazioni 
col contesto in cui si sviluppa l’esperienza 
di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 
con il tutor esterno; monitora le attività e 
affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse; informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Commissione ASL) ed aggiorna il Consiglio 
di classe attorno allo svolgimento dei 
percorsi.

1

Referente BES

Diffusione del processo di inclusione degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso il coordinamento di azioni di 
accoglienza e inserimento degli studenti 
con BES.

1

Referente DSA

Monitoraggio relativo alle buone pratiche 
di inclusività nelle classi interessate, 
secondo gli obiettivi di incremento stabiliti 
dal PAI; Cura del passaggio degli alunni DSA 
tra i vari ordini di scuola; Cura e 
sistemazione dei fascicoli degli alunni in 
relazione alla documentazione DSA, in 
contatto con gli assistenti amministrativi 
incaricati.

1

Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le 
informazioni relative al SNV; coadiuvare il 

Referente INVALSI 2
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D.S. nell’organizzazione delle prove.

Referente Pari 
Opportunità

Svolgere un ruolo di prevenzione, 
consulenza alle problematiche di genere, 
mediante l’adozione della prospettiva di 
genere mainstreaming. Promuovere 
iniziative per la diffusione della cultura di 
genere e per l’introduzione delle pari 
opportunità nella didattica, intervenendo 
nelle classi ove eventualmente si 
verifichino possibili discriminazioni di 
genere.

2

Coordinatore unico 
dei Dipartimenti

Svolgere una funzione di raccordo tra i vari 
dipartimenti

1

Responsabile Percorsi 
di II Livello (ex Corso 
Serale)

Coordinare le procedure di iscrizione, 
accoglienza e orientamento, di 
riconoscimento dei crediti e 
personalizzazione del percorso, di 
programmazione del curricolo per 
competenze, di pianificazione orientativa 
dei tempi e della logistica, di raccordo con 
le iniziative del CPIA.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

- attività di recupero e consolidamento 
delle competenze di base di italiano per gli 
alunni con diffuse carenze delle varie classi; 
- attività di recupero e consolidamento 
delle competenze di base di italiano in 
chiave INVALSI per gli alunni classi 2^; - 
attività di codocenza nelle classi più 

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

1
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numerose in orario curricolare per lo 
svolgimento di particolari progetti; - 
sostituzione nelle classi per supplenze brevi 
dei colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività laboratoriali in compresenza o 
allungando il tempo scuola: Educazione 
Finanziaria, Impresa Formativa Simulata, 
Partecipazione a concorsi (es. "Inventa una 
banconota", ...). Sportelli didattici di 
recupero, consolidamento, potenziamento 
delle discipline socio-economiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Sportelli didattici per il recupero, il 
consolidamento e il potenziamento delle 
discipline giuridico-economiche; 
compresenza nelle aule a supporto del 
docente curriculare; attività di 
insegnamento per sdoppiamento classi 
numerose e con alunni H; attività di 
consulenza a supporto del DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A047 - SCIENZE Sportelli didattici per il recupero, il 1
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MATEMATICHE 
APPLICATE

consolidamento e il potenziamento della 
matematica, anche in chiave INVALSI; 
compresenza nelle aule a supporto del 
docente curriculare; attività di 
insegnamento per sdoppiamento classi 
numerose e con alunni H
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

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

Compresenza nelle aule a supporto del 
docente curriculare; attività di 
insegnamento per sdoppiamento classi 
numerose e con alunni H; preparazione 
gruppi alunni/classi per partecipazione a 
gare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attivazione di percorsi laboratoriali in 
copresenza con il docente curriculare; 
partecipazione a concorsi provinciali, 
regionali e nazionali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Attivazione Percorsi Linguistici, in orario 
extracurriculare o in compresenza, per il 

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

conseguimento delle certificazioni 
linguistiche; progettazione di attività 
linguistiche (Erasmus +); preparazione 
prove Invalsi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ADSS - SOSTEGNO

Attività a supporto della gestione degli 
alunni H attraverso l'implementazione del 
monte ore assegnato ai singoli alunni; 
attività laboratoriali trasversali in gruppo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). Formula, all’inizio 
dell’anno scolastico, una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale Ata. Organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico, e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attribuisce al personale Ata, sempre nell’ambito del piano 
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Si occupa di: elaborare il 
programma annuale, il conto consuntivo, ecc Fa da 
supporto amministrativo-contabile alla progettazione e alla 
realizzazione di iniziative inerenti il POF e rendicontazioni 
varie. Cura i rapporti con la Giunta esecutiva, Consiglio d’ 
Istituto, RSU, commissione qualità, monitoraggi, rilevazioni 
oneri e fabbisogni finanziari, ecc

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo e archiviazione, ecc Gestione 
attività di aggiornamento. Appuntamenti per il DS. 
Supporto alla progettazione e alla realizzazione di iniziative 
inerenti al PTOF.

Ufficio per la didattica

Organici del personale, stipula contratti di assunzione, 
periodo di prova, certificati di servizio, autorizzazione 
esercizio libera professione, anagrafe prestazioni, gestione 
presenze e assenze, sostituzione supplenze brevi, 
inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei 
servizi in carriera, procedimenti disciplinari, procedimenti 
pensionistici, procedimenti per inidoneità al servizio, tenuta 
dei fascicoli, comunicazioni al centro per l’ impiego, corsi di 
recupero, comunicazioni varie con la Ragioneria e la 
direzione provinciale del Tesoro

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, tasse 
scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, registri, gite 
scolastiche e visite di istruzione, libri di testo, statistiche 

Ufficio alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alunni, organi collegiali, rapporti scuola-famiglia, 
convocazioni e adempimenti periodici dei consigli di classe, 
supporto alla realizzazione e progettazione di iniziative 
didattiche deliberate dagli organi collegiali, orientamento 
neoiscritti, tenuta in ordine della parte di archivio relativa 
agli alunni, ecc.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.itasitcrossano.gov.it 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
www.itasitcrossano.gov.it 
Piattaforma di e-learning Moodle 
http://www.iisitasitcrossano.it/moodle2/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COMUNE CORIGLIANO ROSSANO –AREA URBANA ROSSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS  ROSSANO "ITAS-ITC"

 AID ROSSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 ASSOCIAZIONE MONDO DIGITALE ED ASSOCIAZIONE ANTEAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 DIOCESI ROSSANO-CARIATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 DIOCESI ROSSANO-CARIATI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 IIS ITIS MAJORANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASP N. 3 ROSSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 ASP N. 3 ROSSANO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 UNIPOL E VARIE ASSICURAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 VARIE AGENZIE TURISTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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 MUSEO AMARELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 UDICON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 MOVIMENTO PER LA VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 MOVIMENTO PER LA VITA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CISCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione del nostro istituto con Cisco, di cui essa è già Local Academy da 
diversi anni, è stata stipulata allo scopo di erogare agli studenti corsi validi per 
l'ottenimento di certificazioni informatiche specialistiche, valide a livello europeo, 
nonché, di recente, per attivare anche percorsi di Alternanza Scuola Lavoro: questi 
nascono dall’identità di intenti tra il programma education ICT internazionale creato e 
sostenuto da Cisco per favorire l’occupabilità e la didattica in Alternanza Scuola 
Lavoro voluta per avvicinare il mondo della scuola a quello lavorativo.

Tale identità di obiettivi, sancita dall’Accordo siglato tra MIUR e Cisco nell’estate 2017, 
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apre opportunità di Alternanza per gli Istituti che aderiscono al programma Cisco 
Academy.

L’iniziativa Cisco Academy per l’Alternanza, permette di implementare con Cisco 
Academy ampi e articolati progetti di Alternanza che includono diverse e 
complementari attività.

Didattica Cisco Academy su tematiche innovative come Networking, 
Cybersecurity, IoT.

•

Laboratori territoriali: opportunità di utilizzare tecnologia aziendale, 
infrastrutture IT reali sia in presenza che in remoto;

•

Incontri aziendali per gli studenti: presentazioni, workshop, talks con persone 
provenienti dal mondo dell’azienda con diversi ruoli, responsabili di linea, 
imprenditori, tecnici junior.

•

Orientamento alle professioni con esperti del mercato del lavoro specializzati 
nel settore ICT.

•

Concertazione competenze scuola-azienda: progettazione per competenze 
concertate con il mondo aziendale ed allineate alle linee guida del MIUR.

•

Il progetto Cisco Academy per l’Alternanza è facilmente integrabile con altre attività di 
Alternanza presenti in Istituto grazie a:

forte allineamento delle competenze previste dal programma Cisco Academy 
con le richieste del mercato ICT e con le linee guida ministeriali d’Indirizzo

•

struttura modulare e flessibile delle attività previste dal progetto.•

Il programma è progettato per essere utilizzabile presso istituti in cui sia attivo 
l'indirizzo Sistemi Informati Aziendali, ma include anche percorsi validi per la 
formazione informatica di base per gli studenti del primo biennio. 

 ECDL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 ECDL

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto in convenzione per l'uso delle risorse didattiche 
erogate dal partner su piattaforma e-learning

Approfondimento:

L'istituto è, da anni, Test Center per il conseguimento della Patente Europea del Computer 
(ECDL - European Computer Driving License).

Recentemente, la scuola ha aderito anche al progetto AICA per l’Alternanza Scuola-Lavoro, il 
quale nasce per fornire alle scuole una soluzione in linea con quanto richiesto dalla legge 107 
del 2015.

Le competenze digitali certificate rivestono, infatti, un ruolo primario per l’accesso al mondo 
del lavoro in quanto:

direttamente inseribili nei Curriculum professionali dei ragazzi; •
perfettamente aggiornate alle più recenti indicazioni europee;•
in linea con l’obbligatorietà richiesta dalla Legge 107 di:“arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro”.

•

 IIS "ERODOTO DI THURII"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 IIS "ERODOTO DI THURII"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IIS CARIATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 POLO LICEALE ROSSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 APPRENDERE DIGITALE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 APPRENDERE DIGITALE

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 MEDICINA ET FILOSOPHIA SCIENTIARUM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONFCOMMERCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONFCOMMERCIO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CAMERA DI COMMERCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 ASSOCIAZIONE INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ASSOCIAZIONE INTERCULTURA

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 TOP CLASS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 UNICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 UNICAL

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 UNIVERSITÀ DI URBINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STRATEGIE PER ATTIVARE LA MOTIVAZIONE DEGLI ALUNNI

La necessità di migliorare il successo scolastico degli allievi e contrastare la dispersione 
scolastica impone la ricerca di approcci e modalità comunicative nuovi e maggiormente 
coinvolgenti anche a fronte dei differenti stimoli provenienti dalla società.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRUMENTI E METODI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione è il processo di individuazione, raccolta e interpretazione delle informazioni 
sull’apprendimento degli studenti. Pertanto è opportuno promuovere conoscenze e 
competenze teoriche, metodologiche ed applicative in merito alla conduzione dei processi di 
valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI ED INFORMATICHE NELLA 
DIDATTICA

L’investimento dell’Istituto nella dotazione di tutte le aule di strumenti informatici interattivi 
pone la necessità di un aggiornamento sia sulle potenzialità tecniche delle nuove tecnologie 
sia sulle nuove prospettive didattiche che esse consentono. Parte di queste iniziative di 
formazione rientrano nel Progetto di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 WE CAN TEACH IN ENGLISH

Il progetto ha come finalità principale quella di guidare i docenti coinvolti, attraverso attività di 
team teaching, a realizzare moduli CLIL di diverse discipline (umanistiche e tecnico-
scientifiche) e a sviluppare una serie di materiali CLIL tramite l’uso critico e consapevole delle 
nuove tecnologie educative. Indipendentemente dalle attrezzature tecnologiche “tradizionali” 
presenti nelle scuole (laboratori multimediali), si cercherà di dimostrare come i tools 
liberamente fruibili sul Web e l’uso consapevole e condiviso del BYOD possano favorire attività 
co-costruite secondo la metodologia CLIL, condivise tra classi e docenti italiani e con una 
eventuale scuola straniera. Si cercherà di sviluppare negli alunni una propria competenza 
CALP, in quanto gli studenti vengono a contatto con contenuti “accademici” in LS sui quali 
svolgere delle attività di apprendimento. Si creeranno discussioni, condivisioni di idee, 
materiali ed esperienze con i colleghi nel forum del gruppo della classe virtuale 
appositamente creata sulla piattaforma MOODLE dell’IIS ITAS ITC .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Dipartimenti Coordinatori consigli di classe Docenti 
Competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 sui Bisogni Educativi Speciali impone un’ampia 
riflessione sul tema della didattica personalizzata e sugli strumenti più adeguati per sostenere 
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gli apprendimenti degli studenti che esprimono specifiche necessità, siano esse certificate 
oppure solo rilevate dal Consiglio di classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti dei c.d.c. con bisogni educativi speciali - Insegnanti di 
sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Conformemente alle disposizioni di legge ed anche al fine di massimizzare la sicurezza per gli 
utenti ed il personale si prevede un’attività continuativa di formazione ed aggiornamento in 
tema di sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL RUOLO DEL DSGA NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UNA SCUOLA A MISURA DI ALUNNO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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