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PREMESSA 
 
 
 
 

 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco di 
Venosa, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

 

 il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. 3934/A 15 dell’1 dicembre 2015; 

 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del  Collegio dei docenti nella seduta del  13 gennaio  
2016; 

 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 
 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 
nota prot.    ……… ; 

 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
 

 Il piano, rivisto e aggiornato, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella 
seduta del 26 ottobre 2016; 

 

 Il piano, rivisto e aggiornato, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 
novembre del 2016; 

 

 Il piano, rivisto e aggiornato, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella 
seduta del 30 ottobre 2017; 

 

 Il piano, rivisto e aggiornato, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 
novembre del 2017. 
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1. L’I.I.S.S. QUINTO ORAZIO FLACCO SI PRESENTA 

 

1.1 LA STORIA 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Statale (I.I.S.S.)“Q. ORAZIO  FLACCO” di VENOSA, sorto 

nell’anno scolastico 2009/2010, affonda le sue radici nello storico Liceo Classico Statale “Q. Orazio 

Flacco”. 

Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” nasce nell’anno scolastico 1964/65 come Sezione Staccata del 

Liceo Classico di Potenza e ottiene l’autonomia nell’anno scolastico 1969/70. Successivamente 

vengono istituite le sezioni staccate di Rionero in Vulture (a. s. 1970-71) e di Lavello (1973-74). 

Queste ultime ottengono rispettivamente l’autonomia nell’a. s. 72-73 e nell’a. s. 75-76. 

Già nell’a.s.1985/86, venendo incontro ai nuovi bisogni formativi posti dal mutato contesto sociale 

e dai processi di cambiamento che hanno investito l’intera società, il Liceo ridefinisce la propria 

identità con l’attuazione di sperimentazioni didattiche (ai sensi dell’ art. 3 D.P.R. n. 419/74) ) 

riguardanti: 

 lo studio della lingua straniera nelle classi del triennio  

 l’insegnamento di Matematica - Informatica secondo i programmi P.N.I. 

 

Nell’a. s. 1992/93, poi, si realizza la sperimentazione che prevede:  

 la scissione della cattedra di Materie letterarie - Latino e Greco al Ginnasio 

e si dà avvio:  

 alla sperimentazione del Progetto “Brocca” - Indirizzo classico. 

Tali sperimentazioni rispondevano all’esigenza di adeguare il Liceo alle istanze formative e culturali 

del tempo, superando l’anacronismo di un triennio superiore classico privo dell’insegnamento 

della lingua straniera.  

Indifferibile risultava anche un insegnamento rinnovato di Matematica - Informatica, dato il 

processo rapido e irreversibile di informatizzazione, che aveva ormai investito la nostra società e 

che nessuno poteva più ignorare. Inoltre, il consolidamento dell’area scientifica in un Liceo 

Classico rispondeva all’esigenza di attrezzare meglio gli studenti, atteso che sono in tanti, dopo la 

maturità, a scegliere facoltà scientifiche.  
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Anche la richiesta della scissione della cattedra di lettere al ginnasio costituiva, in qualche modo, 

un correttivo della tradizionale e talvolta asfittica monodocenza, con motivazioni assai valide che 

andavano dalla legittima valorizzazione di materie come Storia e Geografia, destinate quasi 

sempre a rivestire un ruolo secondario nella cattedra ordinamentale, all’esigenza di rendere più 

articolato e più vario l’assetto didattico del biennio ginnasiale. 

Infine, la sperimentazione del Progetto “Brocca”, indirizzo classico, rappresentava un  ulteriore 

arricchimento dell’offerta formativa, grazie all’inserimento di nuovi saperi particolarmente 

significativi per comprendere la realtà presente. 

Dall’a.s.2006/07 si propone una diversa distribuzione del programma di Scienze nel triennio 

ordinamentale: studio della chimica in prima liceo e della biologia in seconda. 

Dall’a.s.2007/08 si attua l’elevamento dell’obbligo scolastico con “carattere di generale 

sperimentazione” 

Dall’a.s.2009/2010 al Liceo Classico, in seguito al piano di dimensionamento regionale, viene 

aggregato l’IPSIA e la scuola diventa Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  “Q. Orazio 

Flacco”.  

Dall’a.s.2010/2011 con la Riforma Gelmini e il Nuovo Regolamento dei Licei e degli Istituti 

Professionali, emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, tutte le sperimentazioni 

sono state abolite e gli indirizzi dell’Istituto sono diventati di fatto Licei di Ordinamento e Istituto 

Tecnico Professionale - settore Industria e Artigianato. 

Dall’a.s.2011/2012 viene istituita la sezione di Liceo Scientifico di ordinamento e si formano le 

prime due classi di Liceo Scientifico. 

Dall’a.s. 2012/2013 il Liceo Classico di Lavello, sempre in seguito al piano di dimensionamento 

regionale, viene aggregato all’I.I.S.S. “Solimene” di Lavello.  

Dall’a.s. 2012/2013  viene istituita la sezione di Liceo Musicale di ordinamento, ma si riesce a 

formare  la prima classe del Liceo Musicale soltanto nell’a.s.2014/2015. 

Dall’a.s.2013/2014, ai sensi della  Legge 135/2012, art.7, cc.27-32, relativi al “piano di 

dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca”, 

l’Istituto si è dotato di registro elettronico che consente l’informatizzazione di tutte le procedure 

che riguardano il giornale di classe,  la frequenza e la valutazione  degli alunni.  
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1.2 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

L'Istituto opera in un contesto che in passato è stato centro di importanti avvenimenti culturali di 

cui sono testimonianza opere architettoniche, archeologiche e monumentali di grande rilievo. 

Il territorio presenta un tessuto sociale sufficientemente integrato: basso tasso di criminalità 

sociale, assenza di criminalità organizzata, elevati livelli di scolarizzazione dei giovani. 

Nella zona sono presenti tutti i tipi di scuola, operano servizi sociali (A.S.P., Sert, Consultorio, 

Centro Psicopedagogico di Venosa) sempre disponibili a collaborare con le strutture scolastiche. 

La cittadina di Venosa si colloca in un’area caratterizzata da un’economia agricolo-artigianale, ma 

a partire dagli anni Ottanta il territorio ha conosciuto un costante sviluppo nel settore secondario 

e terziario. 

In località San Nicola di Melfi a partire dal 1990 si sono costituite le strutture di un nucleo 

industriale (FIAT) che ha avuto una significativa espansione nel corso del decennio successivo con 

l’insediamento di imprese. 

Il territorio di quest’area, pertanto, ha subito profondi mutamenti e anche l’agricoltura si è andata 

negli anni industrializzando. 

In tale contesto, il modello di formazione liceale mantiene inalterata la sua valenza culturale e 

risponde sempre più alle esigenze formative dei giovani e alle richieste di una società in profonda 

trasformazione, perché scuola di solida formazione generale, di principi e di metodi. 

L’equilibrio tra le aree disciplinari (linguistico-espressiva, storico–sociale-filosofica, matematico-

scientifica) traduce la pluralità di dimensioni della cultura, superando la tradizionale 

contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica. 

Ogni disciplina individua le nozioni essenziali, le procedure, le analogie di struttura con altre 

discipline, in un’ottica che non mira alla specializzazione, ma a far acquisire linguaggi, codici, 

categorie di giudizio che si rivelino utili per leggere la realtà anche nei suoi aspetti più complessi. 

Le conoscenze così raggiunte non hanno una finalità strettamente professionalizzante o 

propedeutica a determinate facoltà universitarie, ma hanno una valenza formativa generale, in 

quanto consentono l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logico-comunicative, di quadri 

culturali di riferimento, che contribuiscono a potenziare l’autonomo sviluppo delle capacità 

critiche degli studenti, duttilità e flessibilità di pensiero. 
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Il modello di formazione professionale, che costituisce una presenza importante nella provincia 

nell'ambito dell'Istruzione Professionale,  perché prepara e fornisce forze operative per 

l'assolvimento di mansioni tecniche ed esecutive nei vari settori dell'attività produttiva ed 

economica nazionale e comunitaria, persegue, invece, il duplice obiettivo di offrire un ambiente 

educativo e formativo a misura della propria utenza, agevolando l'inserimento dello studente nel 

meccanismo operativo della scuola, e di favorire l'acquisizione di competenze professionali e di 

capacità decisionali utili per costruire il proprio futuro. 

L’Istituto organizza stages e progetti di alternanza, che introducono gli studenti nel mondo del 

lavoro. Tutto ciò fa sì che una buona percentuale dei nostri studenti trovi occupazione al 

conseguimento della qualifica o del diploma. 
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1.3 SPAZI  E  STRUTTURE 

 

L’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco comprende: 

     

SEDE CENTRALE          

LICEO CLASSICO -   LICEO SCIENTIFICO -LICEO MUSICALE 

 

    

Indirizzo:  via Emilia, 31  

Tel./fax:   0972 35836 

e-mail:pzis02100c@istruzione.it 

Sito web: www.liceovenosa.gov.it 

Codice Fiscale : 86002190766 

 

Il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e il Liceo Musicale sono ubicati nella sede di via Emilia, la cui 

inaugurazione ha avuto luogo nel maggio 2012. 

Al piano terra sono collocati l’ufficio del Dirigente Scolastico, gli uffici di segreteria, l’archivio, l’aula 

magna, la palestra e 5 classi.  Al 1° piano sono situati, oltre a 9 classi, l’ampia e luminosa biblioteca, 

che si articola su due livelli ed ospita la sala dei professori, il laboratorio di informatica e il 

laboratorio di chimica-fisica.  Al 2° piano trovano sistemazione le altre 7 classi.  

  

mailto:PZPC03000D@ISTRUZIONE.IT
mailto:PZPC03000D@ISTRUZIONE.IT
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PLESSO IPSIA 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

 

 

Indirizzo: via Degli Altavilla 

Tel./fax    0972 37074 

e-mail:pzis02100c@istruzione.it 

 

 

 

L’IPSIA ha sede in via degli Altavilla in una struttura di recente costruzione, inaugurata nel 

settembre 2010. 

Al piano terra sono ubicati l’ufficio di presidenza, l’ufficio di segreteria, l’aula magna, la palestra, i 

laboratori. 

Al 1° piano sono collocati la sala dei professori, le aule, le aule speciali, i laboratori. 

  

mailto:PZPC03000D@ISTRUZIONE.IT
mailto:PZPC03000D@ISTRUZIONE.IT
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2. PRIORITA’ STRATEGICHE 

 
 
 
 
 
L’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco di Venosa, tenendo conto della normativa vigente e in particolare del 

comma 7 della Legge 107/2015, si prefigge le seguenti priorità strategiche individuate nella 

sezione 5  del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2016/2017: 

1. Rafforzare le competenze di base degli studenti 

2. Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al raggiungimento e potenziamento di una     

cittadinanza attiva 

La priorità 1 si pone come traguardo: 

- la registrazione negli scrutini finali di esiti positivi in Italiano e Matematica in 

percentuale maggiore rispetto all’anno precedente. 

La priorità 2 si pone come traguardo: 

- il potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza nella programmazione 

didattica  curricolare ed extracurricolare. 

 

Tali traguardi saranno raggiunti attraverso la pianificazione dei seguenti obiettivi di processo: 

1. Programmare per competenze  

2. Condivisione di buone prassi per tutte le discipline 

3. Utilizzo di griglie di valutazione comuni. Monitoraggio esiti 

4. Incentivare attività che possano far emergere le eccellenze (concorsi) 

5. Attività di tutoraggio 

6. Attivare percorsi di formazione 

7. Rafforzare la politica di governance attraverso convenzioni e protocolli con enti pubblici e 

privati 
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3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Che cos’ è il Piano di Miglioramento? 

(Fonte: Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa= INDIRE ) 
 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a 
pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate nel RAV. 
Gli attori di questo processo sono: 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

 Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), costituito per 
la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o 
modificato 

Tale processo di miglioramento coinvolge, tuttavia, l’intera comunità scolastica. Il DS e il nucleo di 
valutazione, pertanto, dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell’intero processo di miglioramento 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 
condivisione di percorsi di innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

 
 

In allegato viene pubblicato il nuovo Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco di 
Venosa, deliberato dal Collegio dei docenti in data 30 ottobre 2017 e approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 24 novembre 2017. 
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4. L’OFFERTA FORMATIVA  CURRICOLARE 

 

4.1 PRINCIPI ISPIRATORI 

 

La centralità della proposta educativa del “Q. Orazio Flacco” è la crescita personale e culturale 

dello studente.  

Alla base dell’impegno educativo-formativo dell’istituto si collocano i principi costituzionali 

fondamentali, quali l’uguaglianza e l’imparzialità, l’accoglienza e l’integrazione, il diritto di scelta e 

di partecipazione, la trasparenza, la libertà di insegnamento nel rispetto della personalità degli 

alunni e nel confronto con i colleghi, ancorata ad una conoscenza aggiornata delle strategie 

didattiche e delle moderne tecnologie. Poste queste premesse, la nostra scuola intende fornire 

una solida cultura di base, in ambito umanistico, scientifico e professionale, che consenta allo 

studente di costruire la propria identità innestandola sulla tradizione culturale cui appartiene. Al 

termine degli studi il giovane dovrà essere in grado di affrontare l’università, ma anche di 

orientarsi all’interno del sistema produttivo con buone prospettive di inserimento. La completezza 

della formazione culturale e l’utilizzo consapevole delle moderne tecnologie nella didattica 

consentono il superamento del divario tra scuola e società moderna e rendono possibile la 

flessibilità richiesta da un mondo in continua evoluzione.  

La funzione formativa dei saperi disciplinari, l’organizzazione della didattica mirata a privilegiare la 

formazione/produzione di strutture concettuali disciplinari rispetto alla semplice acquisizione delle 

conoscenze, l’inserimento delle attività integrative nel curricolo permettono di istituire una forte 

dialettica tra la dimensione “istruzione” e la dimensione “formazione”, in modo da renderle 

complementari.  

La scuola  si propone, inoltre, come luogo di incontro e di confronto tra diverse esperienze, offre 

opportunità di arricchimento culturale anche al di fuori del percorso strettamente curricolare e 

favorisce in questo modo la costruzione di una più ricca identità.  

Le ragazze e i ragazzi che si iscrivono al “Q.Orazio Flacco” hanno, pertanto, l’opportunità di 

studiare in un ambiente che garantisce loro libertà di espressione, attenzione verso le esigenze 

individuali e promozione delle doti personali. 
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4.2 I PERCORSI DI STUDIO: I LICEI  

 

4.2.1. IL LICEO CLASSICO 

Il Liceo Classico è una scuola media superiore che ha come base lo studio della civiltà classica e  

della cultura umanistica da cui ha avuto origine la nostra società. 

È un corso di studi formativo che ha come interesse precipuo l’indagine sull’uomo e su quanto il 

suo pensiero ha prodotto nei secoli, a partire dagli autori greci e latini fino ad  

arrivare agli autori italiani, stranieri e moderni, fornendo strumenti e metodi adeguati a costruire 

una cultura di base, aperta a qualsiasi orientamento. 

La lingua e la letteratura italiana, la storia, la filosofia, le lingue classiche, le lingue moderne, la 

matematica, la fisica, le scienze che cosa sono se non un deposito fondamentale dell’esperienza 

che l’uomo ha fatto della realtà nel corso dei secoli?  

Il corso è di durata quinquennale, articolato in due periodi biennali e un ultimo anno.  

II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. 

L’organica compattezza dell’impianto curricolare, che lega tra loro discipline a forte valenza 

formativa, ripropone, anche e proprio per la nostra epoca, in cui prevale la dimensione scientifica 

e tecnologica, la grande validità di un corso di studi atto a sviluppare nei giovani le capacità 

critiche, cioè le capacità di giudizio e discernimento  necessarie per vivere consapevolmente il 

proprio ruolo nella società e  avere una solida  formazione generale, sulla quale innestare qualsiasi 

tipo di professionalità. Conoscere, infatti, non è un processo meccanico, implica la scoperta di 

qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della persona che “vede” , si “accorge”, “prova”, 

“verifica”, per capire 

Al termine dei cinque anni si consegue il Diploma di maturità classica che permette di frequentare  

qualsiasi facoltà universitaria e di inserirsi  nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO CLASSICO 

Al termine del quinquennio gli studenti, grazie all’acquisizione dei saperi disciplinari e alla 

partecipazione al dialogo educativo, saranno posti nella condizione di acquisire: 

Competenze per la formazione permanente 

 organizzare in modo autonomo lo studio, nella consapevolezza del continuo 

aggiornamento richiesto dalla società contemporanea 

 riconoscere le propensioni individuali per orientarsi nella scelta degli studi universitari e nel 

mondo del lavoro 

 comprendere il presente elaborando giudizi autonomi e critici grazie alla duttilità e 

flessibilità di pensiero acquisite 

 

Competenze per la comunicazione e la produzione culturale 

 padroneggiare i linguaggi disciplinari per acquisire correttamente le informazioni, per 

esprimere con proprietà ed argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi, 

opinioni 

 avere acquisito, nei diversi ambiti disciplinari, concetti e metodi propedeutici all’analisi e 

all’interpretazione della realtà culturale e alla ricerca di soluzioni a problemi 

 essere in grado di cogliere, in prospettiva storica e critica, lo sviluppo della cultura 

occidentale nei vari ambiti: letterari, artistici, filosofici, scientifici 

 definire lo statuto epistemologico delle discipline studiate, nel quadro di una visione 

unitaria della cultura che individui i rapporti tra lingue classiche, moderne, linguaggi 

specifici per cogliere i tratti comuni tra la produzione letteraria ed artistica, il pensiero 

filosofico e il pensiero scientifico 

 

Competenze per la convivenza civile 

 acquisire la consapevolezza di valori legati ai principi della Costituzione e rendersi 

disponibili al confronto in una società pluralistica 

 essere capaci di collaborare alla risoluzione di problemi e di confrontarsi responsabilmente 

rispettando e valorizzando le potenzialità dei singoli 

 conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea e comprendere il valore 

della cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse. 
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QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO 

* con Informatica al primo biennio      ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra    N.B. E’ previsto l’insegnamento, in 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività ed insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato 

Piano di Studi 

1° Biennio  2° Biennio  5°  

anno 

Tipo 

prova 

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  

         Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S. O. 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 S. O. 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 S. O. 

Lingua straniera 1   Inglese 3 3 3 3 3 S. O. 

Storia   3 3 3 O. 

Storia e Geografia 3 3    O. 

Filosofia   3 3 3 O. 

Matematica * 3 3 2 2 2 S. O. 

Fisica   2 2 2 O. 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 O. 

Storia dell’arte   2 2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. O. 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 O. 

Totale ore 27 27 31 31 31  
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QUADRO ORARIO DEL LICEO CLASSICO CON UN’ORA AGGIUNTIVA DI MATEMATICA 

Accogliendo una pressante richiesta degli studenti e dei genitori, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019  l’ I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco intende potenziare Il piano di studi del Liceo classico, compatibilmente con 

la dotazione organica assegnata, aggiungendo un’ora settimanale di Matematica  alle due curricolari nelle classi del 

secondo biennio e nel quinto anno, per rafforzare l’insegnamento di questa disciplina sia negli aspetti formativi sia in 

quelli contenutistici e metodologici 

* con Informatica al primo biennio      ** Biologia, Chimica, Scienze della TerraN.B.E’ previsto l’insegnamento, in lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 

Piano di Studi 
1° Biennio  

 

 

2° Biennio  5°  

anno 

Tipo prova 

1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  

         Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S. O. 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 S. O. 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 S. O. 

Lingua straniera 1   Inglese 3 3 3 3 3 S. O. 

Storia   3 3 3 O. 

Storia e Geografia 3 3    O. 

Filosofia   3 3 3 O. 

Matematica * 3 3 2+1 2+1 2+1 S. O. 

Fisica   2 2 2 O. 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 O. 

Storia dell’arte   2 2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. O. 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 O. 

Totale ore 27 27 31 31 31  
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4.2.2.IL LICEO SCIENTIFICO 

 

Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, 

favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze 

sperimentali. Fornisce allo studente le competenze, anche metodologiche ed espressive, per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, sia in chiave ipotetico-deduttiva che 

tecnico-applicativa. Il ricco sostrato culturale, coniugato con la centralità del metodo 

laboratoriale, permette un’ampiezza di sbocchi professionalizzanti, in settori centrali per 

l’innovazione del paese e il suo raccordo con la ricerca scientifica internazionale. 

Il Corso, di durata quinquennale, è consigliato ad alunni con buona motivazione allo studio, 

capacità di riflessione e di indagine, interesse per la ricerca scientifica, disposizione critica. 

Il superamento dell’esame di Stato permette l’accesso a tutti i corsi universitari. 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico: comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 avere raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia ) e. anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni a alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

* con Informatica al primo biennio** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

Piano di Studi 

1° Biennio  2° Biennio  5°  

anno 

Tipo 

prova 

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  

      Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S. O. 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 S. O. 

Lingua straniera 1   Inglese 3 3 3 3 3 S. O. 

Storia e Geografia 3 3    O. 

Storia   2 2 2 O. 

Filosofia   3 3 3 O. 

Matematica*  5 5 4 4 4 S. O. 

Fisica 2 2 3 3 3 S.O. 

Scienze naturali**  2 2 3 3 3 S.O. 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 O. G. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. O. 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 O. 

Totale ore 27 27 30 30 30  
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4.2.3. IL  LICEO MUSICALE 

Il percorso approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale, alla luce dell’evoluzione 

storica, delle conoscenze teoriche, della creatività e delle relative attitudini all’esecuzione. Il 

costruttivo equilibrio tra il sapere storico e quello scientifico, che affianca e valorizza quello 

estetico-musicale, fornisce allo studente le conoscenze necessarie per fare proprio il patrimonio 

musicale, assicurando un’efficace padronanza dei linguaggi sotto gli aspetti della composizione, 

della interpretazione e della esecuzione.  Garantisce, quindi,  grazie ad una solida preparazione 

culturale, la prosecuzione degli studi a livello universitario, anche in corsi non direttamente 

inerenti alla musica, nonché l’inserimento nel mondo dello studio e della ricerca piuttosto che in 

quello della pratica di uno strumento. L’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al 

superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO MUSICALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacita di autovalutazione; 

 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacita di interazione con il gruppo; 

 utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 

strumento, polifonico ovvero monodico; 

 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

 conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale; 

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 

musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

 cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 

 conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; conoscere l’evoluzione 

morfologica e tecnologica degli strumenti musicali 

 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali 
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QUADRO ORARIO LICEO MUSICALE 

 

*con Informatica al primo biennio** Biologia, Chimica, Scienze della Terra*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto 

dall’articolo 13 comma 8. 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività ed 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 

 

 

Piano di Studi 
1° Biennio  2° Biennio  5°  

anno 

Tipo 

prova 1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  

         Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S. O. 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 S. O. 

Storia e Geografia 3 3    O. 

Storia   2 2 2 O. 

Filosofia   2 2 2 O. 

Matematica*  3 3 2 2 2 S. O. 

Fisica   2 2 2 O. 

Scienze naturali**  2 2    O. 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. O. 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 O. 

Esecuzione e interpretazione*** 3 3 2 2 2 P. 

Teoria, analisi e composizione*** 3 3 3 3 3 S.O. 

Storia della musica  2 2 2 2 2 S.O. 

Laboratorio di musica d’insieme*** 2 2 3 3 3 P. 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 P. 

Totale ore 32 32 32 32 32  
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4.3 I PERCORSI DI STUDIO: L’I.P.S.I.A. 

 

L’Istituto professionale ha come obiettivo precipuo quello di promuovere uno sviluppo armonico 

e sereno della personalità degli allievi per il conseguimento di conoscenze, di competenze sia per  

il loro futuro professionale, sia per la loro vita in una società sempre più poliedrica. I nostri corsi 

riservano una particolare attenzione alla cultura di base, presupposto vincolante per una 

professionalità moderna e flessibile, e cercano di far acquisire ai giovani una formazione culturale 

polivalente. L’apertura della scuola verso l’esterno ha prodotto diversificate esperienze di 

alternanza scuola-lavoro. 

I percorsi dell’Istituto professionale sono articolati in due bienni e un quinto anno.  

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente 

fin dal primo biennio, si fondano su metodologie-laboratoriali per favorire l'acquisizione di 

strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa 

prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di 

occupabilità. 

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i 

percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, 

un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo 

del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

L'Offerta Formativa dell’istituto professionale si articola in un'area di istruzione generale, comune 

a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di 

assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. L’IPSIA dispone di due indirizzi: Manutenzione e 

Assistenza tecnica, Produzioni industriali e artigianali. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

DISCIPLINE 

1° Biennio 2° Biennio 
5° 

anno Tipo prova 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

                      Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Storia 2 2 2 2 2 O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Diritto ed economia 2 2 

 

O. 

Scienze integrate(Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P.O. 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1  

Totale ore  (Area di base) 20 20 15 15 15  

Attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 
12 12 17 17 17  

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32  
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’ AREA DI INDIRIZZO 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

DISCIPLINE ORE settimanali 

 

 
Tipo 

Prova 

 

1° Biennio 

 

2° Biennio 

 

5°anno 

 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 
4° anno  

Tecnologie e tecniche 

di rappresentazione 

grafica 

O.G. 3 3 

 

Scienze Integrate 

(Fisica) 

O.P. 
2 2 

di cui in compresenza 2* 

Scienze Integrate 

(Chimica) 

O.P. 
2 2 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie 

dell’Informazione e 

della Comunicazione 

S.P. 

2 2 

Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni 
P. 3** 3** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 

5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione 
3 5 8 

Totale Ore (Area di indirizzo) 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza 4* 12* 6* 

 

* Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le 

ore di compresenza nel primo biennio e nel complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

**Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.    
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

PRODUZIONI INDUSTRIALE E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE: ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI 

DISCIPLINE 

 

1°Biennio 

      1             2 

2° Biennio 

        3                4 

5° Anno 

TECNOL. TECNICHE  

di rappresentazione grafica 

 

     3              3 

  

SCIENZE INTEGRATE 

(Fisica) 

 

  2(1*)         2(1*) 

  

SCIENZE INTEGRATE 

(Chimica) 

 

  2(1*)         2(1*) 

  

TECNOLOGIA dell’Informazione 

e della Comunicazione 

 

     2             2 

  

Lab.Tecnologico ed esercitazioni 

Tessili, abbigliamento 

 

     3**         3** 

 

      5**          4** 

 

4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

Processi produttivi tessili. 

abbigliamento 

 

 

 

    6(3*)        5(3*) 

 

4(3*) 

Progettazione tessile -abbigliamento 

Moda e Costume 

  

6(3*)            6(3*) 

 

6(3*) 

TOTALE    12              12    17              17 17 

 

(*) ore in compresenza con insegnante tecnici - pratico 

** ore in laboratorio con insegnante tecnico – pratico  
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4.4 L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Già da anni il Quinto Orazio Flacco di Venosa organizza percorsi di alternanza scuola/lavoro 

stipulando convenzioni con le imprese e gli enti pubblici e privati di cui il territorio dispone. 

La Legge 107/2015, comma 33, rende obbligatori tali percorsi a partire dalle classi terze 

attivate nell’anno scolastico 2015/2016 e prescrive che, per incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, le suddette esperienze devono essere 

attuate “negli Istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio”. L’alternanza scuola/lavoro può essere svolta 

durante la sospensione delle attività didattiche, con la modalità dell’impresa formativa 

simulata e anche all’estero. Anche le esperienze formative effettuate in alternanza scuola 

/lavoro dovranno confluire nel curriculum dello studente che ne individua il profilo 

associandolo ad un’identità digitale. Di tale curriculum dovrà tenere conto la commissione 

dell’esame di Stato conclusivo durante lo svolgimento dei colloqui (cfr. commi 28 e 30 della 

Legge 107/2015). 

Durante il triennio 2016/2019 il Dirigente scolastico, sentiti i docenti, i genitori e gli alunni, 

effettua contatti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio al fine di realizzare proficui percorsi di alternanza 

scuola/lavoro i cui progetti, elaborati da docenti dell’organico dell’autonomia dotati di 

competenze specifiche, saranno  adeguatamente pubblicizzati.  

Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 : 

       REFERENTE: prof.ssa Antonia Lamanna, docente Funzione Strumentale area 3 

DOCENTI TUTOR DELLE SINGOLE CLASSI  

Liceo classico: prof.ssa R. Parmentola  classe 3^A,  prof.ssa C. Marziale  classi 4^A e 5^A; 

Liceo scientifico: prof.ssa A. Buglione  classe 3^A, prof. G. Santomauro  classe 4^A, prof.ssa L. 
Silano classe  5^A, prof.ssa  A. La Notte  classe  3^B,  prof.ssa   A. Lamanna  classe 4^B, prof.ssa 
T. Linzalata  classe 5^B,  prof.ssa   M. Fusco classe 4^C; 

Liceo musicale: prof.ssa   A.Tronnolone  classe  3^A,  prof.ssa  A. La Notte  classe 4^A; 

IPSIA: prof..ssa   M. Paradiso  classi  3^Am, 4^Am, 5^Am, 3^Ap 
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4.4.1  PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO DELL’I.I.S.S. “Q.ORAZIO FLACCO” 

A.S. 2017/2018 

INTRODUZIONE 

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del 

sistema scolastico-formativo (sistema dei licei, dell’istruzione e della formazione professionale) 

e si rivolge a studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età. L’alternanza scuola-lavoro si 

propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa, 

mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I periodi di 

apprendimento in alternanza fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti 

alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.  

Questa innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il 

mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa 

esercita un ruolo formativo primario verso i giovani, in un contesto che vede il concorso e la 

collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle iniziative di alternanza scuola-lavoro 

(associazioni d’impresa, Camere di Commercio, enti pubblici e privati ecc.).  

Negli ultimi anni la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è 

ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la 

domanda di abilità e competenze di livello superiore si prevede crescerà ulteriormente, i 

sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei 

risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 

consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 

nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito 

organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 

della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

La legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio di 200 ore per attivare le esperienze di 

alternanza per i Licei 400 ore per gli Istituti professionali.  

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di 

apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la 
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partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e il 

collegamento tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che 

concorrono alla formazione della persona. 

La legge 107/2015, infine, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza 

scuola lavoro dall’A.S. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso: 

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con 

gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, 

culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

• la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività 

didattiche e all’estero,  nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 

• l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli 

studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una 

valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ; 

• l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra 

momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 

interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio 

competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, 

offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018 

Ad maiora: percorsi integrati di Scuola/Lavoro 

La crisi economica, che ha investito l’intero Paese negli ultimi dieci anni, non ha risparmiato 

l’economia, già precaria, di Venosa; l’insediamento del polo industriale Fiat ha soltanto in 

parte costituito un’alternativa all’agricoltura. In questi ultimi anni si tenta di indirizzare la 

ripresa economica verso il settore turistico, valorizzando le notevoli risorse storico-ambientali 

presenti nel territorio, così da supportare le piccole imprese commerciali e le restanti attività.  

Il fragile tessuto economico e sociale può rendere difficile riconoscere il valore di iniziative 

volte alla valorizzazione artistica - culturale, in quanto non direttamente ed immediatamente 

legate ai bisogni della comunità locale. La crisi economica ha, inoltre, determinato una 

riduzione dell'offerta occupazionale, con conseguente elevata emigrazione post-diploma e 

post-laurea, facendo mancare risorse umane sulla cui formazione il territorio ha investito 

finanziariamente. 

Dai caratteri del contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non 

offre un tessuto lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; 

tuttavia la consapevolezza di tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e 

considerare l'Istituto come base formativa e professionalizzante, che possa avere una ricaduta 

sul territorio anche in termini di futura occupazionalità, sostenendo percorsi di formazione e 

imprenditorialità. La scuola si trasforma quindi in luogo di creazione di lavoro sostenendo 

l'attività di laboratori, che preparino gli studenti ad avvicinarsi al mondo del lavoro e alle 

competenze generalmente richieste per potervi operare, e l'esperienza dell'impresa simulata 

(prevista a partire dall’anno 2018-2019), tanto da poter avviare un processo di riconoscimento 

dell'Istituto nel territorio per capacità di progettazione e produzione. 

L'I.I.S.S.  Quinto Orazio Flacco è costituito dal Liceo Classico, dal Liceo Scientifico, dal Liceo 

Musicale e dall’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato, che comprende l’indirizzo 

Manutenzione e Assistenza tecnica e l’indirizzo Produzioni industriali e artigianali (opzione 

produzioni tessili – sartoriali). Negli ultimi anni sono stati attivati e realizzati dei progetti che ne 

hanno aumentato la visibilità e l’integrazione nel territorio.  

Nell'ambito del presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro il Liceo promuove legami tra il 

mondo della scuola e quello del lavoro, organizzando percorsi di alternanza scuola lavoro che 

creano relazioni significative con il mondo professionale esterno per l’orientamento e lo 
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sviluppo delle competenze degli alunni. 

I percorsi di alternanza sono progettati dall’istituto in relazione alle esigenze orientative dei 

diversi indirizzi e alle specificità degli enti ospitanti e vengono seguiti da docenti individuati 

come tutor. I progetti di istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro 

sono possibili per tutti gli studenti dal terzo al quinto anno scolastico. 

Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni, gli obiettivi specifici e contenuti 

specifici. 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

L’alternanza scuola lavoro viene proposta come metodologia didattica per: 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 

apprendimenti informali e non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 

valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, 

anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali; 

H. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di 

crescita e modernizzazione della società; 

I. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico 

sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
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Al termine del quinquennio, gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel 

dovrebbero permettere agli studenti: 

 

• L’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di studio e di 

competenze progettuali in contesti lavorativi; 

• L’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper esprimere, 

comunicare e interagire con il mondo esterno); 

• La socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa; 

• L’utilizzo efficace di esperienze lavorative all'interno del percorso scolastico e formativo  

per il potenziamento delle prestazioni scolastiche; 

• La rimotivazione di studenti in difficoltà, favorendo la prosecuzione nell'iter scolastico e 

formativo. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, si ritiene utile: 

• promuovere una metodologia centrata sull'esperienza di laboratorio e in contesti reali; 

• favorire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; 

• ricercare l'integrazione dei saperi e l'acquisizione metodi attivi. 

Le attività del progetto di alternanza scuola-lavoro concorreranno ad integrare e rafforzare gli 

obiettivi curricolari e saranno finalizzati a: 

• Offrire agli studenti, mediante l’inserimento temporaneo in laboratori /aziende, enti, 

istituzioni, elementi professionalizzanti e di orientamento al lavoro nonché conoscenze e 

informazioni utili per la scelta dei corsi professionalizzanti e universitari nei quali proseguire gli 

studi dopo l’esame di stato. 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di i 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 
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• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile. 

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

• Conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, le 

tecnologie, gli strumenti e i materiali in relazione all'indirizzo. 

• Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione del patrimonio artistico 

e culturale; 

• Gestire l'iter progettuale e operativo nella realizzazione di opere e progetti negli ambiti 

specifici di indirizzo. 

ATTIVITA’ COMUNI  PREVISTE PER IL TRIENNIO 

• CORSO  DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  (12 ORE) 

• GESTIONE DELL’AUTONOMIA (20 ORE) 

• ORIENTAMENTO AL LAVORO ED AI PERCORSI UNIVERSITARI 

• PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, CONGRESSI E PROGETTI 

• CORSI DI LINGUA CON CERTIFICAZIONE 

• PERCORSI DIDATTICI DI VISITE GUIDATE 

• VIAGGI DI ISTRUZIONE 

• CORSO DI PRONTO SOCCORSO 

PERCORSI DI ALTERNANZA 

1. ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI SANITARIE 

2. CAMPIONATI STUDENTESCHI 

3. TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE APPLICATE AI BENI 

CULTURALI 

4. IL GIORNALE DIGITALE 

5. GUIDE TURISTICHE 
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6. EVENT PLANNER: CERTAMEN, BORGO D’AUTORE, MOSTRA “COME ERAVAMO”, LECTURA 

DANTIS. 

7. LABORATORIO TEATRALE 

8. APPRENDISTI BIBLIOTECARI 

9. PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) 

10. VOLONTARIATO SOCIALE: SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 

11. MADE IN CARCERE 

12. MATERA 2019 

La fattibilità dei progetti è subordinata alla possibilità di attuazione di ciascun percorso in base 

alle convenzioni da attuare. I progetti verranno approvati dai Consigli di Classe. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

CLASSI ATTIVITÀ ore Ore totali* 

CLASSI TERZE LICEI 

1. Corso di formazione sulla sicurezza 12  

100 

2.Corso di formazione al lavoro in Diritto ed 

Economia 

20  

3. Gestione dell’autonomia 20 

4. Attività inerenti all’ASL in orario curricolare ** 20 

5. Attività di stage 28 

CLASSI QUARTE LICEI 

1. Corso di formazione sulla sicurezza 12 

80 
2.Corso di formazione al lavoro in Diritto ed 

Economia 

20 

3. Gestione dell’autonomia 20 

4. Attività di stage 28 

CLASSI QUINTE LICEI 

1. Attività di orientamento APOFIL 10 

50 2. Salone dello studente 8 

3. Corso di formazione sulla sicurezza 12 

4. Attività inerenti l’ASL in orario curricolare** 20 

 

* Il monte ore del triennio supera  le 200 ore in quanto gli studenti delle classi IV e V recuperano 

competenze e formazione pregresse. Le classi terze seguiranno un curricolo di ASL di 200 ore in 

quanto non seguiranno, una volta in quarta, la formazione in Diritto, Economia e sicurezza.  

** I percorsi curricolari verranno stabiliti in sede di dipartimento e ratificati dai docenti delle 

singole discipline. 
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CLASSI ATTIVITÀ ore Ore totali* 

CLASSI TERZE IPSIA 

1. Corso di formazione sulla sicurezza 12  

150 

2.Corso di formazione al lavoro in Diritto ed 

Economia 

30  

3. Gestione dell’autonomia 20 

4. Attività inerenti all’ASL in orario curricolare * 40 

5. Attività di stage 48 

 ATTIVITÀ   

CLASSI QUARTE IPSIA 

1. Corso di formazione sulla sicurezza 12 

150 

2.Corso di formazione al lavoro in Diritto ed 

Economia 

30 

3. Gestione dell’autonomia 20 

4. Attività inerenti all’ASL in orario curricolare* 40 

5. Attività di stage 48 

 ATTIVITÀ   

CLASSI QUINTE LICEI 

1. Attività di orientamento APOFIL 10 

100 
2. Salone dello studente 8 

3. Corso di formazione sulla sicurezza 12 

4. Attività inerenti l’ASL in orario curricolare* 40 

  5. Attività di stage 30 

 

* I percorsi curricolari verranno stabiliti in sede di dipartimento e ratificati dai docenti delle singole 

discipline. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
(STUDENTI - COMPOSIZIONE DEL CS - COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I 

CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI) 
 

La struttura prevista per la gestione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro prevede la 

costituzione del Comitato Scientifico per l'Alternanza, che affiancherà il Collegio dei docenti, i 

Dipartimenti e i Consigli di Classe e il Consiglio di Istituto.  

Oltre al personale e agli spazi e strumenti presenti a scuola, le attività di stage si terranno 

presso strutture ospitanti. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo 

studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura 

del lavoro   attraverso l’esperienza. 

Ogni studente farà riferimento a tutor interni ed esterni, oltre che al Referente del Progetto 

generale dell’ASL 
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IL TUTOR INTERNO 

a) elabora, insieme al tutor esterno ed al Referente ASL, il percorso formativo personalizzato 

che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 

esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno ed il Referente ASL, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, Referente ASL, Tutor Esterno, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 

sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 

IL TUTOR ESTERNO 

Viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 

l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
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rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo 

PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per 

l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. 

La personalizzazione dei percorsi riguarda: 

• studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi 

alternativi di esprimere le proprie capacità; 

• studenti che abbiano dimostrato particolari attitudini dal punto di vista delle conoscenze e 

delle competenze (cosiddette “eccellenze”); 

• Studenti che abbiano già chiaro in quali ambiti intendano proseguire al termine della 

secondaria.  

• Studenti pendolari 

• Studenti che ripetono per l’anno 2017-2018 la classe V 

Su un altro fronte la personalizzazione riguarda: 

• le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti; 

• la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, 

capaci di condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti 

di fiducia e capacità di comunicazione. 

Fermo restando che l’alternanza coinvolge tutti gli studenti, l’Istituto si riserva la possibilità di 

selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di un’unica o più classi, sulla 

base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. 
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RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE  DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali 

esercitate, i soggetti ospitanti dovranno essere in possesso di: 

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in 

alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento 

delle eventuali barriere architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature  idonee per l’esercizio  delle    

attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e 

collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del 

processo di lavoro in condizioni di sicurezza; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la 

realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato 

dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza 

scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a 

carico del soggetto ospitante. 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI 

DEL CONTESTO 

È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema 

di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Maggiore consapevolezza e competenze: 

- nell’uso dei linguaggi specifici 

-  nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anche in lingua inglese. 
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COMPETENZE RELAZIONALI 

Maggiore consapevolezza e competenze: 

- nel lavoro in team 

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare) 

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro 

- nel rispetto di cose, persone, ambiente 

- nell’auto-orientamento 

 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

Maggiore consapevolezza e competenze: 

- nell’orientamento nella realtà professionale 

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo 

- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici 

- nell’autonomia operativa 

- nella comprensione e rispetto di procedure operative 

- nell’identificazione del risultato atteso 

- nell’applicazione al problema di procedure operative 

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 

ATTIVITA’ DI STAGE 

È previsto l'inserimento degli studenti in aziende, enti, istituzioni, studi professionali, farmacie 

e laboratori, laboratori artigiani coerenti con l’indirizzo di studio società, imprese. Gli studenti 

verranno accolti e seguiti dal tutor ospitante e potranno svolgere attività di osservazione o se 

debitamente affiancati anche attività operative adeguate. 
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Il monte ore complessivo potrà essere svolto senza soluzione di continuità o suddiviso a 

seconda delle esigenze sia della scuola che della struttura ospitante. 

Gli allievi e le loro famiglie saranno messi al corrente delle finalità e degli obiettivi del progetto 

(PROGETTO FORMATIVO DI STAGE). Gli alunni sceglieranno il proprio percorso sulla base dei 

posti disponibili. 

Gli insegnanti con funzione di tutor/referente del progetto, durante l’inserimento degli allievi 

in azienda o ente saranno disponibili a verificare l’esperienza svolta e a contribuire alla 

soluzione degli eventuali problemi manifestatisi. I tutor esterni affiancheranno gli studenti nel 

corso dell’esperienza all’interno dell’azienda /ente. Tutta l’esperienza sarà impostata 

attraverso un inserimento graduale dei tirocinanti nelle attività educative previste 

Sono previste spese di pernottamento, viaggio e vitto per stage in località non raggiungibili 

giornalmente. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione 

scolastica. L'istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo 

esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi 

acquisite. 

La verifica finale avverrà sulla base 

• del giudizio espresso dai tutor incaricati di seguire ciascun allievo; 

• del giudizio degli insegnanti tutor; 

• dei lavori realizzati là dove l’esperienza lavorativa lo abbia previsto. 

Agli  alunni  verrà  consegnato  un  attestato  che  documenta  la  partecipazione  al  tirocinio  e    

la conseguente valutazione. La partecipazione e il risultato positivo costituiscono per gli 

studenti credito scolastico. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il MIUR effettuerà il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nelle scuole, per 

evidenziare la coerenza tra gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le 

proposte delle istituzioni scolastiche e formative e le attitudini degli studenti; la presenza di un 
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accordo stipulato all’interno della rete territoriale/provinciale/regionale;  la presenza di 

partenariati con esperienze diversificate; la descrizione delle attività svolte anche in contesti 

lavorativi; l’individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 

la descrizione delle competenze attese dai percorsi di alternanza; la coincidenza tra i 

desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e 

comuni; il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

Il monitoraggio sarà sia quantitativo che qualitativo. 

Il monitoraggio quantitativo si occuperà della rilevazione delle attività di alternanza progettate 

dalle scuole, della loro tipologia e ambito, del numero e della tipologia delle strutture 

ospitanti, del numero degli studenti che vi partecipano e delle certificazioni rilasciate all'esito 

dei percorsi. 

Il monitoraggio qualitativo avrà, invece, lo scopo di osservare il sistema dell'alternanza scuola 

lavoro rilevando l'efficacia dei percorsi attivati dalle scuole, anche in termini di obiettivi di 

apprendimento, valutazione e certificazione delle competenze, ricadute occupazionali per gli 

allievi che vi hanno partecipato e criticità. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero curriculum, in 

quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione continua, 

apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro). L’utilizzo della metodologia 

dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 

diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il 

valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, 

consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo 

dello studente. 

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, 

nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; 

l’esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, 

sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 

motivazionali della persona. 
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L’accertamento delle competenze verrà declinato come segue: 

• descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

• accertamento delle competenze in ingresso; 

• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

• accertamento delle competenze in uscita. 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. 

I tutor esterni forniranno ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione 

dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle 

attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base degli strumenti 

predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 

finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 

secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Per il riconoscimento delle competenze sono da prendere in considerazione: 

- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 

- il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze 

lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di 

apprendimento 

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno 

riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 

13/2013 e riportano i seguenti elementi: 

a) i dati anagrafici del destinatario; 

b) i dati dell’istituto scolastico; 

c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha per- dati contenuti messo il 

percorso in alternanza; nel modello di certificazione 

d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e 

all’indirizzo di studio; 
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e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di 

apprendimento e valutazione delle competenze; 

f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui 

all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le 

esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle 

competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. 

L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento 

dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e 

propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe 

in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con 

l’indirizzo di studi frequentato. 

Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore previsto dal progetto. 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Modalità di comunicazione e sensibilizzazione/diffusione previste: 

• Informativa nella sezione “Circolari e comunicati” del sito della scuola. 

• Presentazione del progetto ASL agli studenti ed ai genitori 

• Individuazione dei docenti interni per la distribuzione dei ruoli e delle mansioni previsti nel 

progetto. 

• Coinvolgimento del Consiglio di classe più direttamente interessato con riunione allargata 

agli studenti e ai genitori. 

• Colloqui con titolari e tutor di aziende e di studi professionali individuati e disponibili. 

• Presentazione del progetto al Collegio Docenti  ed  esposizione  delle  opportunità  e  dei 

vantaggi che esso  offre,  soprattutto  per  aspetti  gli  didattici  e  formativi  (relazione  del  

referente del progetto). 
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5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(PROGETTI ED ATTIVITA’) 

La qualità dell’offerta formativa passa anche attraverso attività complementari che vanno ad 

integrare quelli curricolari in un progetto coordinato e coerente, alla cui buona riuscita possono 

concorrere, oltre alle varie componenti della scuola, anche esperti e referenti esterni. 

I progetti, elaborati tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

delle realtà locali, in coerenza con le finalità degli indirizzi scolastici e in favore della crescita della 

personalità degli studenti, devono essere corredati di apposita scheda illustrativa ed essere 

approvati dal Collegio dei docenti. 

Si configurano, invece, come attività quelle che normalmente si praticano nella Scuola senza 

delibere del Collegio dei docenti 

5.1. PROGETTI 

1 Certamen Horatianum 

L’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa, in collaborazione con l’A.I.C.C. di Venosa, ormai da 

decenni, organizza  annualmente il Certamen Horatianum, fiore all’occhiello dell’Istituto. 

Il concorso è riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze 

umane e  Artistici  (Indirizzo Arti Figurative) d’Italia e, inoltre, a scuole ad indirizzo classico  ed 

artistico di altre nazioni. Per gli studenti dei Licei Classici la prova consiste nella traduzione di 

un testo di Orazio integrato da risposte a quesiti linguistici e storico-letterari relativi al brano 

proposto. Per gli studenti dei Licei Scientifici e delle Scienze umane viene proposta una prova 

simile più semplice e senza riferimenti alla letteratura greca. Ai candidati dei Licei Artistici 

(Indirizzo Arti Figurative) verrà assegnato un testo oraziano in latino accompagnato da una 

traduzione d’autore nella lingua scelta: i candidati dovranno produrre, in estemporanea, una 

personale interpretazione grafico-pittorica del brano proposto. 

In considerazione dei diversi piani di studio, viene contemplata una sezione speciale per gli 

studenti provenienti da altre nazioni.   

Il Certamen, che prevede anche un Convegno di Studi su temi di cultura classica ed umanistica, 

è occasione per dare risalto – in una giornata di riflessione oraziana - al messaggio estetico ed 

esistenziale del Poeta e far conoscere, nel contempo, lo straordinario patrimonio storico-

archeologico della città di Venosa. 
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Il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza annualmente l’esonero dal servizio per i 

docenti partecipanti. 

Il Bando, il Regolamento e il Programma  sono pubblicati sul sito www.liceovenosa.gov.it 

Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 

EDIZIONE: XXXII 

SVOLGIMENTO:  19-22 aprile 2018 

COORDINATORE DEL LAVORO ORGANIZZATVO E PROMOZIONALE: prof.ssa L. Reggente, docente 
Funzione Strumentale area 3 

 

2  Progetti “ Cittadinanza e Costituzione” 

“A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta 

compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, 

denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo sia in 

quella   del  secondo  ciclo.  

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 

superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 

confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la 

crescita di queste competenze negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli 

strumenti della cittadinanza, in particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-

sociale.  

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie competenze di 

cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica. Altra 

novità è la responsabilità distribuita tra più docenti per raggiungere l’obiettivo.  

Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di ogni 

percorso di istruzione, devono raggiungere al termine del biennio dell’obbligo, a sedici anni. 

Tutti gli allievi e le allieve dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle 

competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli 

strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.” (MIUR) 

http://www.liceovenosa.gov.it/
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L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, come sopra definito, è previsto dall’art.1 del D.L. 

1°sett. 2008/137 convertito in Legge, con modificazioni, il 30 ott. 2008/169 nonché dalla Legge 

2015/107, art.1, comma 7d. 

Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 

Dal momento che nell’anno scolastico 2017/2018 il Quinto Orazio Flacco nel suo organico 

dell’autonomia  dispone di un docente di “Scienze giuridiche ed economiche”, la Scuola gli ha 

affidato il compito di organizzare dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”, sotto illustrati. 

REFERENTE:  prof. S. Bochicchio 

2.1 “Educazione finanziaria: elementi di base” 

Motivazioni e Finalità 

Il progetto intende avviare un percorso di “cittadinanza economica” attraverso  un processo 

volto a favorire  lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al giovane 

cittadino di divenire, all’interno della società, un agente economico consapevole e rispettoso 

delle regole del vivere civile e di comprendere il mondo economico che lo circonda. 

Riferimento imprescindibile è costituito dal Titolo terzo, parte prima (artt. 35-47), della  

Costituzione italiana  che tratta i “rapporti economici” nonché dall’art. 53 che si occupa della 

responsabilità fiscale. Solo mediante un’adeguata informazione, infatti, lo studente potrà 

sviluppare competenze in merito ad un uso consapevole del denaro e acquisire un senso di 

responsabilità verso il proprio futuro previdenziale  e assicurativo. 

L’educazione finanziaria dei giovani è considerata un’attività strategica in quanto la capacità di 

compiere delle scelte economiche-finanziarie consapevoli contribuisce non solo al benessere 

individuale, ma anche a quello sociale di un Paese. Tutti i programmi di financial education nel 

mondo hanno tentato di attivare un  “Processo attraverso il quale i consumatori/investitori 

finanziari possano migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, 

attraverso l’informazione, l’istruzione e un supporto oggettivo, sviluppare le capacità e la 

fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità 

finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere un supporto e mettere 

in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario” (Definizione OCSE). 

Come ricordato in una nota del 20 ottobre 2016 il MIUR, ribadendo l’obiettivo di voler 

promuovere nei giovani “l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza per i temi 
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dell’economia, della finanza e a legalità fiscale”, in data 10 giugno 2015 ha sottoscritto con altre 

Istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit la Carta d’intenti per “l’Educazione economica 

come elemento di sviluppo e crescita sociale” al fine di migliorare a livello nazionale la cultura 

finanziaria dei giovani 

Metodologie e strumenti 

Per la conduzione del progetto si è scelto di utilizzare la metodologia dell’Open Mind, che sta 

alla base dell’applicazione didattica appositamente predisposta dalla Fondazione per 

l’educazione finanziaria e al risparmio (accreditata Miur) e racchiusa nel programma TEENS. 

Si tratta di un software didattico multimediale educativo destinato agli alunni delle scuole 

secondarie di II grado. 

Per il corretto svolgimento del percorso sarà indispensabile utilizzare un videoproiettore/lim al 

fine di rendere adeguatamente fruibile la metodologia adottata. 

Gli argomenti da trattare si prestano anche ad una trattazione didattica trasversale tra le 

diverse discipline ed è anche per questo che gli appuntamenti possono essere condotti da 

docenti in compresenza. 

DESTINATARI: classi del primo biennio dei Licei 

DURATA: 6 ore, suscettibili di incremento su specifica richiesta di approfondimenti  

 

2.2 “Distribuzione della ricchezza-Globalizzazione-Migrazioni” 

Motivazioni e finalità 

Il presente progetto educativo viene proposto nell’area tematica dell’”Educazione alla 

cittadinanza e alla Costituzione” introdotta con la Legge 169 del 30-10-2008, con l’obiettivo di 

promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, consapevole e solidale come 

formazione della persona: sapere, saper essere e saper fare secondo i principi e i valori della 

Costituzione italiana, dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del 

Diritto internazionale dei diritti umani. 
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Finalità di apprendimento cognitivo: 

 Avviare, a partire dall’analisi dei dati statistici riferiti alla distribuzione della ricchezza tra 

le varie aree geografiche mondiali e sul suo livello di concentrazione a livello della 

quantità delle persone che la posseggono (Oxfam), una ricerca tesa ad indagare anche 

sui medesimi aspetti a livello nazionale (Istat – Caritas - OCSE) e locale (regionale o 

addirittura comunale se risultano presenti  indagini in tal senso). 

 Accertati gli squilibri, ragionare sul ruolo svolto dalla globalizzazione e sugli effetti 

prodottisi sulla medesima e da questa generati nell’alterazione del fenomeno in esame.  

 Analizzare i punti di forza e di debolezza dell’attuale globalizzazione. 

 Considerare il manifestarsi di nuovi fenomeni per effetto della conduzione di interventi 

messi in campo da agenti economico-politici sul versante della globalizzazione e del 

trasferimento delle risorse, fra questi la migrazione, insieme ad implicazioni ambientali 

e di sostenibilità dello sfruttamento delle risorse. 

 Analizzare e comprendere le interconnessioni tra gli ambiti indagati e la circolarità degli 

effetti al loro interno. 

 Analizzare e comprendere le ricadute di questi fenomeni a livello locale ed attivare 

comportamenti reattivi, a partire dalla piena e completa articolazione delle questioni 

poste. 

Gli studenti in tale maniera acquisiscono la conoscenza e la comprensione di questioni a 

carattere locale, nazionale e globale, l’interconnessione e l’interdipendenza di diversi Paesi e 

popolazioni: 

Finalità di apprendimento socio-affettivo: 

 Sperimentare il senso di appartenenza alla comunità, condividendo valori e 

responsabilità basate sui diritti umani 

 Incoraggiare gli studenti a collocarsi all’interno di un percorso ritenuto virtuoso che già 

decenni or sono organismi internazionali (ONU) hanno avviato per diffondere una 

cultura della tutela e del rispetto dei diritti elementari del genere umano. 

 

In tal modo si renderà gli studenti consapevoli di un’appartenenza storica e culturale ad un 

progetto transnazionale e intergenerazionale al quale da tempo altre persone hanno già 
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contribuito raggiungendo significativi successi. Da allora il “mondo occidentale”, infatti, non ha 

conosciuto guerre e sono state sviluppate forme di collaborazione virtuose tra i diversi paesi, 

compresa l’Italia. Il nostro Paese, inoltre, ha precorso con la propria Costituzione repubblicana 

la Dichiarazione universale dei diritti umani, anticipando sul piano dell’etica globale i suoi 

contenuti. Questo fa parte della nostra preziosa  storia nazionale e l’uniformarsi a questi valori, 

consentirà alle nostre comunità locali di emanciparsi dalla disuguaglianza e dalla 

discriminazione per favorire la vera ed autentica pacifica convivenza.     

Finalità di apprendimento comportamentale: 

 Valutare se l’inazione favorisce o aggrava la risoluzione di conflitti d’interesse 

 Riflettere se già a livello locale non vengono avviati percorsi di coesione intorno a certi 

fenomeni e ad un sistema di valori condiviso, come sarà possibile che altri, distanti 

culturalmente e geograficamente, si facciano carico di un nostro disagio o di una forma 

di disponibilità per venire incontro alle nostre esigenze 

 Considerare che Il valore della sostenibilità non appartiene solo ad una parte, ma è di 

tutti e a partire dalla dimensione locale, da ciò che ci è più vicino 

 Meditare che solo attraverso l’incontro con l’altro e la sua conoscenza sarà possibile 

negoziare sui reciproci interessi per comporre conflitti o, meglio ancora, per evitare che 

questi si manifestino 

 Prendere consapevolezza che la mediazione tra le diverse esigenze, a partire dal 

rispetto dei diritti umani, è un’attitudine virtuosa da potenziare e da utilizzare sia in 

contesti privati sia in contesti pubblici, per smussare asperità e radicalismi.   

Gli studenti saranno così messi in condizione di poter agire in modo efficace e responsabile a 

livello locale, nazionale e globale per un mondo più in pace e più sostenibile. 

 Metodologie e strumenti 

Per la conduzione del progetto, in considerazione dell’entità dei contenuti da trattare, si è 

scelto di utilizzare la metodologia della lezione frontale e partecipata, facendo anche ricorso al 

problem posing e problem solving, alla trattazione di recenti o attuali esperienze ed eventi di 

cronaca etico-sociale, locale e internazionale, magari in ambito di lavoro gruppo, utilizzando lo 

strumento del debate.  

Si farà ricorso a materiali didattici audiovisivi e di fonte giornalistica, che favoriscano la 

presentazione e la discussione sulle questioni inerenti ai temi da affrontare. 
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Per il corretto svolgimento del percorso sarà indispensabile utilizzare un videoproiettore/lim al 

fine di rendere adeguatamente fruibile la metodologia adottata. 

Gli argomenti da trattare si prestano anche ad una trattazione didattica trasversale tra le 

diverse discipline ed è anche per questo che gli appuntamenti possono essere condotti da 

docenti in compresenza e, auspicabilmente, oltre il tempo didattico assegnato al presente 

progetto 

Nota: Il docente proponente si rende disponibile a modulare temi e argomenti afferenti al presente progetto in 

maniera concordata con i docenti curricolari delle classi interessate, al fine di favorire l’ampliamento della 

trattazione dei temi posti anche all’interno delle discipline che presentino affinità di contenuto.  

DESTINATARI: classi del secondo biennio dei Licei 

DURATA: 6 ore, suscettibili di incremento su specifica richiesta di approfondimenti  

 

2.3 “Costituzione e Partecipazione” 

Motivazioni e finalità 

In termini formativi il concetto di convivenza civile si connette strettamente ai cosiddetti 

“saperi della legalità”, che attengono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in 

termini di educazione alla cittadinanza democratica ed, in particolare alla conoscenza della 

Costituzione e delle istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed 

economici, quale background fondamentale, che deve diventare parte del patrimonio culturale 

degli alunni e degli studenti. 

Questo risulta ancor più pressante nel corso del 5^ anno, in coincidenza della maturazione, da 

parte degli studenti, del diritto di voto e del raggiungimento della piena capacità d’agire. Il 

cittadino, ormai pienamente maturo, deve aver raggiunto consapevolezza delle modalità e degli 

spazi di partecipazione alla sfera democratica del nostro Paese. 

Si rammenta, inoltre, che nel 2018 ricorrerà il 70° anniversario dell’entrata in vigore della 

nostra Carta costituzionale. 

Metodologie e strumenti 

Per la conduzione del progetto, in considerazione dell’entità dei contenuti da trattare, si è 

scelto di utilizzare la metodologia della lezione frontale e partecipata, facendo anche ricorso al 
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problem posing e alla trattazione di recenti o attuali esperienze ed eventi di cronaca politico-

istituzionale. 

Per il corretto svolgimento del percorso sarà indispensabile utilizzare un videoproiettore/lim al 

fine di rendere adeguatamente fruibili i documenti audio/video che si intendono utilizzare. 

Gli argomenti da trattare si prestano anche ad una trattazione didattica trasversale tra le 

diverse discipline ed è anche per questo che gli appuntamenti possono essere condotti da 

docenti in compresenza. 

DESTINATARI: classi dell’ultimo anno dei Licei 

DURATA: 6 ore, suscettibili di incremento su specifica richiesta di approfondimenti  

 

3  Sportello di counseling  

Nel corrente anno scolastico il Quinto Orazio Flacco dispone di una risorsa preziosa: la dott.ssa 

Paola Gammone, esperta in Psicologia Clinica e della Salute, ha chiesto di poter svolgere 

gratuitamente un’attività di tirocinio all’interno dell’Istituto presentando un progetto approvato 

dal Collegio dei docenti. 

Il progetto consiste nel dotare la Scuola di uno sportello di counseling, attività che, basandosi 

sull’ascolto, aiuta a trovare dentro di sé le risorse per prendere decisioni autonome e responsabili 

stimolando l’autostima, promuovendo atteggiamenti attivi e propositivi finalizzati anche al 

miglioramento dei rapporti interpersonali nei vari ambiti della vita sociale, attraverso l’assistenza 

di una figura professionale, il counselor appunto. Le principali funzioni del counselor all’interno 

della scuola possono essere individuate nelle seguenti attività: 

 Costruire un’opportunità per favorire delle riflessioni; 

 Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

 Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico. 
 

FINALITA’ 

La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, favorendo nella 

scuola benessere, successo e piacere e promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad 

una comunicazione assertiva e collaborativa. 

Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno i ragazzi avranno la possibilità di apprendere 

modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere. Allo stesso tempo questi 

interventi permettono di effettuare prevenzione rispetto alle situazioni di rischio per la salute. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza adolescenziale (fobie scolastiche, malattie 

psicosomatiche, disturbi del comportamento…) tesa ad evidenziare i fattori che contribuiscono al 

manifestarsi del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare e suggerire interventi 

mirati ed motivazionali; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Consulenza: 

 Docenti 

 Alunni 

Contrasto 

 Alla dispersione e all’insuccesso scolastico e motivazione allo studio 

 Dei comportamenti tipici del bullismo 

Focus group 

 Sulla legalità e nuovi linguaggi che usano i giovani 

 Sull’educazione al rispetto dell’ambiente 

 Sulle sostanze stupefacenti e uso e abuso di alcool 

Aree di intervento 

 Contrasto dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico 

 Violenza, bullismo, disturbi di condotta se presenti 

 Comportamenti a rischio, dipendenza 

 Promozione e valorizzazione del ruolo degli insegnanti 

 

METODOLOGIE 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non 

avranno carattere terapeutico. L’allievo verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una 

modalità emopatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella 

comprensione del proprio vissuto. Lo sportello sarà un’occasione di ascolto, accoglienza, 

orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. 

Gli appuntamenti ai ragazzi verranno fissati in maniera tale da non cadere in corrispondenza di 

verifiche o interrogazioni. 

Gli alunni che vorranno accedere individualmente al servizio dovranno presentare il previsto 

modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato da un genitore/affidatario.  

La scuola si impegnerà a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello ( ad esempio un’aula) 

che garantisca riservatezza ai colloqui in corso. 
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DESTINATARI 

Tutti gli studenti dell’ I.I.S.S. Q. Orazio Flacco 

 

TEMPI 

Il progetto, che  sarà realizzato a partire da settembre 2017 e avrà termine con la fine delle lezioni, 

prevede l’attivazione dello sportello per 6 ore a settimana. Gli studenti dovranno prenotarsi. 

I colloqui si svolgeranno in giornate precedentemente concordate con il Dirigente scolastico e 

avranno una durata di 30-45 minuti. 

 

ATTIVITA’ FUORI DALL’ORARIO SCOLASTICO 

Si prevede anche l’attivazione di laboratori culturali e di inclusione sociale -ad esempio cineforum, 

laboratori di riciclo- in collaborazione con le Associazioni  

 

4  Gestione dell’Autonomia 

Da alcuni anni nella nostra Scuola all’inizio del secondo quadrimestre la didattica tradizionale 

viene sospesa per qualche giorno per dare spazio a una didattica alternativa, completamente 

gestita e organizzata dagli studenti sebbene con il supporto di docenti referenti per questo 

progetto. 

Questi momenti prevedono laboratori creativi, performances artistiche, convegni con la 

partecipazione di esperti per la riflessione consapevole su tematiche di grande rilievo sociale e 

altre manifestazioni pianificate anno per anno anche in relazione agli stimoli offerti dall’attualità. 

Destinatari: tutti gli studenti dell’I.I.S.S. Q. Orazio Flacco 
 
Obiettivi   

 Promuovere la partecipazione a progetti autogestiti 
 Fruire degli ambienti scolastici e degli strumenti con senso di responsabilità personale e 

collettiva 
 Rendere gli alunni consapevoli del loro ruolo attivo nella scuola attraverso l’attivazione di 

laboratori formativi e creativi 
 Favorire l’acquisizione di una consapevole coscienza civica 
 Approfondire tematiche sociali e scientifiche, legate all’attualità, inerenti alla legalità 
 Incentivare e valorizzare la creatività e le inclinazioni artistiche degli alunni 

 
Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 

REFERENTI: proff.sse  C. Caselle e I. Di Cristo per i Licei;  M. Paradiso per l’IPSIA 

SVOLGIMENTO: 1-3, 5  febbraio 2018 
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5 “La notte nazionale del Liceo classico” quarta edizione 

Il nostro Istituto, nella sua sezione Liceo classico, ha aderito fin dalla sua prima edizione, avvenuta 

il 16 gennaio 2015, all’iniziativa “Notte nazionale del Liceo classico”, promossa dalla delegazione 

dell’ Associazione Italiana di Cultura Classica di Acireale per sensibilizzare l’opinione pubblica e i 

mass-media nei confronti di un curricolo di studi, quello del Liceo classico, così significativo nel 

panorama scolastico italiano. Tutti i Licei classici aderenti all’iniziativa aprono le loro porte e si  

fanno promotori di una seria di eventi culturali realizzati dagli studenti e dai professori. 

Il Liceo classico dell’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco di Venosa in questa sede non solo intende 

confermare l’adesione alle prossime edizioni della manifestazione, ma anche  esprimere  la propria 

disponibilità alla costituzione di una rete di tutti i Licei classici italiani, consapevole del fatto che la 

costituzione di una rete nazionale, accreditata presso il MIUR, possa, attraverso la condivisione di 

pratiche e percorsi significativi, garantire i punti di forza di questo indirizzo scolastico e superarne 

gli elementi di debolezza. 

Destinatari: studenti e docenti del Liceo classico;  alunni frequentanti la terza  media di Venosa e 
paesi limitrofi insieme alle loro famiglie e ai loro docenti 

Obiettivi   

 Promuovere l’alta valenza formativa del Liceo classico 
 Informare sulle peculiarità del Liceo classico 
 Rimuovere pregiudizi su questo indirizzo di studi 
 Sperimentare nuove modalità di apprendimento dei contenuti 

 
 

Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 
 
REFERENTI: proff.sse G. Falcone,  F. Liscio,  M.T. Sorrenti 

SVOLGIMENTO: 12 gennaio 2018 

 

6 Progetto Lauree Scientifiche (PLS) 

Il Progetto Lauree Scientifiche, promosso dal MIUR a partire dal 2015, è nato per favorire le 

vocazioni scientifiche e si propone di offrire agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Superiori 

l’opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi scientifici anche 

in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni 

specifiche e fare scelte consapevoli in relazione ad un proprio percorso personale.  

Attraverso la partecipazione a questo progetto l’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” di Venosa si propone di 
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realizzare uno stretto rapporto di collaborazione con l’Università della Basilicata, mediante la 

progettazione e realizzazione congiunta da parte dei docenti della Scuola e dell’Università di 

laboratori per studenti, favorendo l’orientamento degli studenti e l’innovazione delle metodologie 

didattiche. 

Il progetto, che prevede la realizzazione di un laboratorio didattico interdisciplinare di matematica 

e filosofia, si propone di far appassionare gli studenti alla matematica e alle materie scientifiche in 

generale, proponendo lo studio della matematica attraverso giochi matematici e logici.   

 Il progetto si concluderà con la Giornata PLS all’Università degli Studi della Basilicata, con la 

presentazione dei lavori da parte delle scuole aderenti all’iniziativa.   

Destinatari: studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo classico e scientifico 

Obiettivi   

 Far appassionare gli studenti alla matematica e alle materie scientifiche in generale 
 Avvicinare gli studenti alle problematiche inerenti alla ricerca  

 
Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 
 
REFERENTI: proff. M. Fusco e G. Santomauro 

SVOLGIMENTO: nei mesi tra marzo e aprile  

7  Preparazione ai test universitari 

Insistente da parte dell’utenza è stata la richiesta affinché venissero attivati corsi per la 

preparazione ai test universitari. L’Istituto, pertanto, organizza per le classi quinte ed 

eventualmente anche per le classi quarte corsi che preparino adeguatamente gli studenti ad 

affrontare i test di ingresso alla facoltà di Medicina, Ingegneria e di altre facoltà a numero chiuso. 

Destinatari:  studenti delle classi quinte e quarte dei Licei classico e scientifico 

Finalità: favorire l’accesso alle Facoltà universitarie a numero chiuso 

 
Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 
 
REFERENTE: prof.ssa L. Leggieri 

CLASSI INTERESSATE: 4^ e 5^ del Liceo classico e scientifico 

SVOLGIMENTO: nei mesi tra novembre e aprile per un totale di 20 ore 

OBIETTIVO: approfondita acquisizione dei contenuti di chimica 
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8 Corsi per il conseguimento  certificazione Cambridge  PET e FIRST 

L’Istituto attiverà corsi  per il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE PET/FIRST. 

Il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua straniera è un traguardo importante 

nel percorso formativo di ogni studente. Le certificazioni PET e FIRST sono documenti ufficiali  

rilasciati dall’università di Cambridge che attestano il grado di conoscenza della lingua inglese. 

Il PET (Preliminary English Test) è un esame di livello intermedio inferiore.  Il conseguimento della 

certificazione PET significa che lo studente è in grado di interagire nella vita sociale  e lavorativa in 

un contesto che si esprima in lingua inglese. 

Il FCE o FIRST (First Certificate in English) è un esame di livello intermedio alto che dimostra 

l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studi.  

Destinatari: studenti delle classi terze, quarte e quinte dei Licei 

Obiettivi   

 Potenziare le conoscenze della lingua inglese 
 Conseguire certificazione Cambridge Pet/First  

 
Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 
 
REFERENTI: proff. M. Biscione, G. Mancaniello, L. Reggente 

SVOLGIMENTO: nei mesi tra dicembre e aprile per un totale di 30 ore 

 

 

9. Progetti del Liceo musicale 

Il Quinto Orazio Flacco di Venosa ha attivato la prima classe del Liceo musicale nell’anno scolastico 

2014/2015. Per celebrare l’evento, per la conclusione dell’anno scolastico, il Liceo musicale ha 

organizzato e realizzato un concerto che ha ottenuto grandi apprezzamenti. La Scuola, pertanto, 

ha deciso di ripetere l’esperienza ogni anno, allargando la partecipazione all’evento a tutti gli 

studenti dell’Istituto che sappiano suonare uno strumento e vogliano dare un contributo alla 

buona riuscita della manifestazione. L’iniziativa possiede anche una valenza formativa, in quanto 

promuove l’attività orchestrale come momento di socializzazione e rispetto reciproco. 
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Per quanto riguarda l’anno scolastico 2017/2018 il Liceo musicale intende realizzare i sottostanti 

progetti. 

 

9.1 Orchestra ritmo sinfonica 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Conoscenza e apprendimento delle sonorità, delle articolazioni e delle dinamiche del gruppo di 
ottoni e percussioni 

 Conoscenza del repertorio originale e non per questa formazione 
 Esecuzione di svariati repertori dal genere Barocco fino al Jazz-Rock-Pop-Latin 
 Musica originale per Banda 
 Arricchimento dell’aspetto musicale e sociale dei partecipanti 
 Esibizione all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica 
 Saggio e/o concerto di fine anno scolastico  

 
REFERENTI: proff. W. Farina e A. Mastrosilvestri 

DESTINATARI: studenti dei Licei 

SVOLGIMENTO: nei mesi tra gennaio e maggio 

9.2 “Dalla composizione ….all’esecuzione” 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Promozione della partecipazione attiva dell’allievo alla musica nell’aspetto del fare (dal 
segno al suono) 

 Contributi personali ad una composizione originale  o arrangiamento dato 
 Formulazione di semplici idee musicali 
 Approccio all’organico strumentale (archi, fiati, strumenti a tastiera, percussioni, voce) a cui 

si riferisce la traccia assegnata 
 

REFERENTI: proff. F. Zotta, F. Lisena,  A. Tiri 
 
DESTINATARI: studenti dei Licei 
 
SVOLGIMENTO: gennaio-maggio 

9.3 “Le quatto stagioni” 

Il progetto, che si articolerà in quattro fasi o periodi, le quattro stagioni appunto, ed inizierà con 

la primavera, considerata la prima stagione, consiste in percorsi pluridisciplinari dove Arte, 

Storia, Poesia, Filosofia, Scienze e Musica si incontrano. Per ogni periodo si terranno delle  

“Matinée Musicali” in forma di seminari/concerti tenuti dai docenti del Liceo musicale, con 

“guida all’ascolto” per gli studenti dell’I.I.S.S. Q. Orazio Flacco, e dei “Pomeriggi  Musicali” sotto 

forma di concerti a cui possono partecipare genitori e chiunque lo desideri. 
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Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Favorire la diffusione di opere musicali 
 Sviluppare e accrescere l’amore per la musica e l’arte in ogni sua forma e genere 

 
REFERENTE: prof.sssa M. Bruno 
 
DESTINATARI: tutte le componenti dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco”, cittadinanza di Venosa e paesi  
limitrofi. 
SVOLGIMENTO: gennaio-giugno 
 

10  Progetti  IPSIA  

Il Quinto Orazio Flacco per l’anno scolastico 2017/2018 propone agli studenti dell’IPSIA i progetti 

sotto illustrati.  

10.1 Fondamenti di impianti elettrici civili 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Introduzione agli impianti elettrici 
 Realizzazione di alcuni impianti ad uso civile nel rispetto della normativa vigente e della 

sicurezza elettrica 
 

REFERENTE: proff. G. Ricigliano e G. Giannone 

DESTINATARI: studenti della classe quarta indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” 

SVOLGIMENTO: nei mesi tra febbraio e aprile 

10.2  Help…moda! 

Il Quinto Orazio Flacco nella sezione IPSIA dispone di una classe terza, composta solo da 

studentesse, il cui corso di studio prevede la realizzazione di prodotti tessili-sartoriali, una 

risorsa preziosa per l’Istituto. Con il progetto “Help…moda”, infatti, la Scuola potrà avvalersi 

delle competenze delle studentesse che, sotto la guida dell’insegnante, realizzeranno costumi e 

scenografie  di cui l’Orazio Flacco necessita  per i vari eventi organizzati. 

 Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 stimolare le capacità creative 
 sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri e di lavorare in gruppo 

 
REFERENTE: prof.ssa  P. Sibilano  

DESTINATARI: studentesse della classe terza  “Produzioni tessili-sartoriali” 

SVOLGIMENTO: nei vari mesi dell’anno scolastico 
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11 Progetti sportivi 

Il MIUR  ha autorizzato la partecipazione degli  alunni alle attività sportive individuali o di squadra 

solo a quelle scuole che hanno costituito un Centro Sportivo Scolastico. 

In data 24 novembre 2009 si è istituita nella nostra Scuola un’Associazione Sportiva Scolastica, 

denominata “Mens sana in corpore sano”, allo scopo di interagire con gli enti territoriali e gli 

organismi sportivi operanti sul territorio. 

Nata con l’intento di potenziare le attività sportive di calcio a cinque, badminton, nuoto, 

pallatamburello, pallavolo e tennis, la suddetta Associazione si configura come struttura  

finalizzata all’organizzazione di attività sportive che mettono in campo metodologie atte a 

consentire agli studenti di raggiungere  un ruolo anche diverso da quello di atleta,  come, ad 

esempio, quello di giudice e di arbitro. 

La costituzione di un centro sportivo scolastico è uno degli strumenti più efficaci per aiutare ad 

affrontare situazioni che favoriscano nel giovane la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 

fisica. Questo centro sportivo scolastico è una struttura snella, agevole e interamente gratuita che 

intende promuovere lo sport nel rispetto dei principi informatori e degli scopi ludico–educativo-

sportivi che ca ratterizzano le specialità sportive. 

Il Centro Sportivo Scolastico può svolgere e partecipare a ogni attività sportiva amatoriale 

organizzata a livello provinciale, regionale e nazionale. Persegue i seguenti obiettivi: 

▪   Formazione e affinamento delle personali condotte motorie 

▪   Acquisizione di una valida padronanza del proprio corpo 

▪   Incremento delle capacità comunicative e relazionali  

▪   Capacità di confrontarsi con se stessi e con gli altri  

 

Il Q. Orazio Flacco per quanto riguarda l’anno scolastico 2017/2018 intende effettuare i progetti 

sotto indicati. 

 

 

11.1 Giochi sportivi studenteschi 

Il progetto si prefigge come obiettivo: 

 Promozione di iniziative tese a suscitare e consolidare negli alunni la consuetudine alle 
attività sportive, considerate come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale 
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REFERENTI: proff. C. Caselle , R. Rosa,  L. Zolfo 

 DESTINATARI: studenti dei Licei ed IPSIA 

SVOLGIMENTO: nei mesi tra  gennaio e maggio 

 

11.2 Scuola del mare e della vela 

Tra i più collaudati progetti sportivi attuati dalla Scuola vi è sicuramente quello in oggetto, 

destinato agli alunni del primo biennio e realizzato nelle ultime settimane dell’anno scolastico. 

Il rapporto dell’uomo con l’acqua è sempre stato entusiasmante e conflittuale, improntato a gioia 

e nello stesso tempo a paura, ad ammirazione e a timore, a contemplazione e ad avventura, a 

comportamenti di coraggio e di temerarietà. 

Lo sport della vela presenta la particolarità di avere il suo campo di gara sull’acqua, cioè su un 

elemento soggetto a tutte le influenze meteorologiche e perciò assai mutevole, che va sempre 

tenuto d’occhio col dovuto rispetto e con il quale bisogna talvolta fare i conti perché può essere 

anche più forte di noi. Il velista, oltre che sportivo, deve essere pure un buon marinaio: ecco 

perché lo sport della vela ha innegabilmente qualcosa che lo distingue da tutte le altre discipline 

sportive. 

Il progetto si prefigge come obiettivo: 

 Promozione di iniziative che sviluppino lo spirito di cooperazione e autodisciplina e il senso 

di responsabilità per mezzo di attività acquatiche: vela, canoa, windsurf 

REFERENTI: proff. C. Caselle, R. Rosa, L. Zolfo 
 
DESTINATARI: studenti del primo biennio dell’I.I.S.S. Q. Orazio Flacco 
 
SVOLGIMENTO: 03 - 06 giugno 2018 
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5.2 ATTIVITA’ 

 

1  Orientamento 

Le attività di orientamento rientrano sicuramente tra gli aspetti più curati dal nostro Istituto. 

Quelle in entrata sono rivolte agli studenti delle terze medie, alle loro famiglie e ai loro docenti al 

fine di far conoscere l’offerta formativa del Q. Orazio Flacco. Momento conclusivo e culminante 

dell’orientamento in entrata è rappresentato dalla giornata dell’open day, quando l’Istituto apre 

le sue porte per presentare ai suoi futuri studenti il panorama delle varie opportunità offerte dalla 

Scuola. L’orientamento in uscita, invece, è destinato essenzialmente agli studenti dell’ultimo anno, 

ma potrebbero essere coinvolti anche gli studenti del quarto anno, con lo scopo di fornire 

chiarimenti  circa il panorama universitario o il mondo del lavoro in maniera da indirizzare gli 

allievi in uscita verso scelte oculate e congeniali. 

 

Orientamento in entrata 

Finalità: l’orientamento in entrata è finalizzato a sostenere il processo di scelta dei ragazzi delle 

scuole secondarie di primo grado, facendo conoscere loro le opportunità di formazione e di 

crescita culturale offerte dal nostro Istituto. 

Obiettivi 

 Promuovere la conoscenza degli obiettivi formativi e dell’impianto didattico della nostra 

scuola sia a Venosa sia nel bacino di utenza dei paesi limitrofi. 

 Informare i genitori e gli alunni delle scuole medie sui percorsi di studi proposti dall’Istituto e 

sulla validità del proprio impianto didattico- metodologico nel fornire una solida preparazione 

di base. 

 Stabilire relazioni costruttive con i docenti delle scuole medie al fine di aiutare il delicato 

processo di scelta dei ragazzi e di assicurare la continuità tra i diversi gradi di istruzione. 

 

Orientamento in uscita (Università- Mondo del lavoro) 

Finalità: l’orientamento è finalizzato a sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione 

degli studi universitari  o dell’inserimento nel mondo del lavoro 
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Obiettivi  

 Favorire la conoscenza di sé, delle capacità e delle aspirazioni individuali. 

 Fornire agli studenti conoscenze psicologiche e sociali che favoriscano il loro inserimento nel 

mondo universitario. 

 Fornire loro test su discipline specifiche perché sperimentino la natura e le difficoltà dei test 

di ammissione presso le Università. 

 Informare gli allievi sulle varie possibilità di prosecuzione degli studi offerti dalle Università e 

dal mondo del lavoro (corsi di formazione ecc.) 

 Fornire agli  studenti informazioni sulla riforma universitaria 

 

REFERENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Liceo classico       prof.ssa   F. Liscio 

Liceo scientifico  prof.ssa   T. Linzalata 

Liceo musicale     prof.        D. Rigillo 

IPSIA                      prof.ssa    M. Paradiso 

 

2  Scuola aperta 

Il Q. Orazio Flacco si è sempre segnalato nell’accogliere le sollecitazioni culturali  offerte a livello 

locale e nazionale. Promuove, pertanto, iniziative culturali e prevede partecipazioni a convegni, 

conferenze, concorsi, spettacoli teatrali e altre manifestazioni di rilievo locali e nazionali. 

Referenti: tutti i docenti  

dell’I.I.S.S.  Q.Orazio Flacco 

Destinatari: tutti gli alunni dell’I.I.S.S.  Q.OrazioFlacco 

 

3  Preparazione ai certamina 

Quasi ogni scuola italiana organizza certamina, riguardanti varie discipline. Il nostro Istituto 

annualmente sceglie quelli a cui intende partecipare e organizza corsi  specifici per la preparazione 

degli studenti. 

La partecipazione al Certamen Horatianum, organizzato dal nostro Istituto, è obbligatoria e  sono 

tenuti ogni anno, per gli allievi scelti per concorrere alla gara, seminari sulla traduzione di testi 

oraziani dai docenti che hanno dato la loro disponibilità 
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Referenti: tutti i docenti dell’I.I.S.S.  Q Orazio Flacco che hanno espresso la disponibilità per la  

preparazione  degli studenti partecipanti a determinati certamina 

Destinatari: tutti gli alunni dell’I.I.S.S.  Q.OrazioFlacco 

4  Uscite didattiche, Visite guidate, Viaggi d’istruzione 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono un 

ampliamento/arricchimento dell’attività didattica e presuppongono, quindi, una precisa e 

adeguata programmazione nei Consigli di classe. Le uscite didattiche non hanno una durata 

superiore all’orario scolastico giornaliero, mentre le visite guidate possono durare al massimo un 

giorno senza prevedere pernottamenti. Per ogni anno scolastico non possono effettuarsi 

complessivamente più di quattro uscite didattiche e/o visite guidate. Le uscite didattiche e le 

visite guidate sono destinate agli studenti di tutte le classi. I viaggi d’istruzione prevedono fino 

ad un massimo di sei pernottamenti e sono destinati agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo 

anno. I viaggi all’estero, di norma, sono organizzati per le ultime classi. Le suddette attività 

possono effettuarsi solo con la presenza di docenti  accompagnatori appartenenti alle classi 

frequentate dagli studenti partecipanti. 

Per maggiori ragguagli sulla materia in oggetto si rinvia al capo IX del Regolamento d’Istituto. 

REFERENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Liceo classico, scientifico e musicale      prof.ssa   M. A. Musto 

IPSIA                                                              prof.ssa   M. Paradiso 

 

5  Potenziamento della lingua inglese 

Considerata l’importanza ormai assunta dalla lingua inglese come lingua internazionale per la 

comunicazione, il Q. Orazio Flacco prevede, oltre a progetti extracurricolari, attività di 

potenziamento/consolidamento in orario curricolare. Tra queste iniziative quelle più praticate 

sono il lettorato in lingua inglese, tenuto da un docente di madrelingua in compresenza con i 

docenti titolari, e la partecipazione ad uno  spettacolo in lingua inglese organizzato dal Palketto- 

Stage, previa adeguata preparazione degli allievi. 

Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 
 
 Lettorato in lingua inglese 
 
REFERENTI: proff.M. Biscione, G. Mancaniello, L. Reggente 
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DESTINATARI: alunni del primo biennio dei Licei 

SVOLGIMENTO: due lezioni mensili per le classi che aderisconodagennaio ad aprile 

 Rappresentazione della commedia “A midsummer night’s dream“ di W. Shakespeare 

REFERENTI: tutti i docenti di lingua inglese 

DESTINATARI: tutti gli studenti del Q. Orazio Flacco 

SVOLGIMENTO:  11 aprile 2018 presso il cinema-teatro Lovaglio di Venosa 

6  Intercultura 

Intercultura è una ONLUS che promuove il dialogo interculturale attraverso gli scambi scolastici. 

Grazie ad Intercultura gli studenti delle scuole secondarie italiane possono decidere di studiare un 

anno all’estero ospiti presso selezionate famiglie. Sono parecchi i nostri allievi che hanno usufruito 

di questa opportunità, dichiarandosi entusiasti dell’esperienza vissuta. Molti sono anche gli 

studenti stranieri che hanno frequentato l’anno scolastico presso la nostra Scuola. 

Destinatari: tutti gli alunni della classi terze e quarte 

Obiettivi   

 Promuovere il pluralismo culturale 
 Sviluppare il senso di appartenenza al contesto europeo e mondiale 
 Acquisire consapevolezza delle proprie radici culturali e religiose 

Referente per l’anno scolastico 2017/2018: prof.ssa G. Mancaniello 

8  Gestione biblioteca 

L’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco possiede una biblioteca con un discreto numero di volumi. Il docente 

incaricato della gestione della biblioteca deve possedere non solo competenze specifiche (sappia 

inventariare, classificare, schedare, ecc.), ma soprattutto dovrebbe essere capace di trasformare la 

biblioteca in un luogo piacevole da frequentare, di guidare lo studente nella scelta del libro giusto 

e magari di animare la vita scolastica promuovendo iniziative culturali. 

Referenti per l’anno scolastico 2017/2018:  

prof.ssa R. Pierro per i Licei 

prof.ssa M. Paradiso per l’IPSIA 
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6. L’ORGANIZZAZIONE  DELL’ATTIVITA’  DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

6.1.  FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

Partendo dall’assunto che la centralità dello studente è il punto di partenza e di arrivo di ogni 

corretta azione educativa e dalla necessità di privilegiare il metodo della ricerca e della soluzione 

dei problemi attraverso lo studio critico delle discipline tanto umanistiche quanto scientifiche,  la 

scuola  si prefigge le seguenti finalità: 

 Lo sviluppo della cittadinanza attiva da parte degli alunni   

 L’acquisizione di conoscenze ed abilità che si trasformino in competenze 

 Lo sviluppo della capacità di imparare, come disponibilità ad apprendere, anche in vista di  

un  successivo percorso di formazione universitaria, in modo critico e  creativo 

 La ricerca e l’affermazione della propria identità culturale e il rispetto di quella altrui      

A tali finalità si perviene tramite specifici obiettivi didattico-educativi che possono così 

sintetizzarsi: 

Area metodologica 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi  e i contenuti delle singole 

discipline 

 Essere  consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere      

in grado di  valutare criticamente i risultati in essi raggiunti 

 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni  

 Essere in grado di leggere e di interpretare criticamente i contenuti nelle diverse forme di 

comunicazione  
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Area linguistico-comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

 Acquisire, in lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello base del Quadro Comune Europeo di riferimento 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

 

Area storico-umanistica 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 

Italiana e riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e socioeconomico 

 Ricostruire movimenti culturali, momenti storici, aspetti letterari mediante l'analisi di 

testi e documenti 

 Rendersi consapevoli che le conoscenze storiche sono fondate su fonti e documenti di 

natura diversa 

 Consolidare l'attitudine a problematizzare 

 Rendersi consapevoli che la capacità di intervento sul presente dipende dall'analisi critica 

del passato 

 Collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fatti storici 

 Comprendere il fatto storico, individuandone ed interpretandone le questioni 

fondamentali, cogliendone gli aspetti logici, i rapporti di causa-effetto 

 Rilevare, in una realtà storica complessa, le componenti strutturali: ambientali, economico-

sociali, politico-istituzionali, religioso-culturali 

 Analizzare, interpretare e commentare carte (geografiche, storiche, cronologiche) e grafici 

 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, elaborare criticamente le conoscenze 

acquisite ed applicarle  a nuove situazioni problematiche 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri 

 Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 

6.2 LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Un momento fondamentale dell’attività didattica è costituito dalla pianificazione annuale dei vari 

aspetti del processo di insegnamento/apprendimento. Tale fase organizzativa prevede tre 

passaggi: la programmazione dipartimentale, la programmazione di classe e la programmazione 

individuale.  

La programmazione dipartimentale 

La  Scuola ha istituito cinque dipartimenti secondo le seguenti aree: 

 Linguistico – letterario 

 Matematico – scientifico 

 Storico – sociale 

 Tecnico – professionale 

 Musicale 

 Handicap 

I dipartimenti disciplinari, composti dai docenti della stessa disciplina o di discipline affini, sono  

organi preposti a prendere decisioni comuni su determinati aspetti della didattica. Durante le 

riunioni dipartimentali, infatti, i docenti individuano una programmazione comune dalla quale 

discenderanno i piani di lavoro individuali, precisando le competenze che gli studenti dovranno 

acquisire al termine del primo biennio (nuovo obbligo scolastico) e al termine del ciclo di studi, e 

definiscono i contenuti delle singole discipline, scanditi anno per anno, gli obiettivi, gli strumenti, i 

metodi e i criteri valutativi  sulla base dell’impianto generale dell’offerta formativa d’Istituto. 
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All’inizio di ogni anno scolastico si riuniscono per un confronto sugli aspetti organizzativi e  scheda 

per l’attribuzione del voto di comportamento e per la formulazione di proposte di revisione del 

PTOF. Compete, inoltre, ai dipartimenti dare indicazioni sulle proposte di adozione dei libri di 

testo. 

La Programmazione didattica  di classe e individuale  

Il Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, nelle fasi iniziali di ogni nuovo anno 

scolastico si riunisce per redigere, per mezzo del docente coordinatore, il documento della 

Programmazione didattica di classe, in cui vengono illustrati il profilo cognitivo e 

comportamentale della classe, gli obiettivi formativi che si intendono perseguire e le varie attività 

curricolari ed extracurricolari con cui viene attuato a livello di classe il piano dell’offerta formativa 

dell’Istituto. Tale documento viene presentato nella prima seduta utile dopo l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni e, con gli eventuali correttivi, acquisito come documento 

programmatico ufficiale per l’anno scolastico in corso. 

In base a quanto discusso e definito in sede di riunione dipartimentale e di Consiglio di classe i 

docenti per ogni disciplina insegnata in ciascuna classe redigono annualmente una 

Programmazione individuale, precisando i livelli di partenza della classe e indicando le scelte 

culturali e le linee educative e metodologiche con cui intendono dare attuazione al piano 

dell’offerta formativa nelle singole classi oppure rinviando direttamente per questi aspetti alla 

programmazione dipartimentale.  

Le programmazioni dipartimentali, di classe e individuali devono essere redatte attenendosi ai 

criteri di seguito indicati. 

 

1  OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI PER LA SUFFICIENZA 

Gli obiettivi didattici minimi per conseguire la sufficienza si intendono raggiunti quando lo 

studente dimostra di aver acquisito i contenuti fondamentali degli argomenti trattati e applica le 

conoscenze acquisite in modo sostanzialmente corretto. 

2  CONTENUTI 

I contenuti delle singole discipline, da concordarsi in seno ai dipartimenti, sono strumento 

indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’azione educativa e didattica. 

Tali contenuti, individuati nell’ambito delle indicazioni  ministeriali, sono scelti secondo criteri di: 
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 essenzialità (da non confondere con la genericità e il pressappochismo); 

 propedeuticità delle conoscenze in vista di una padronanza organica e coerente della 

singola disciplina; 

 significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento 

o un autore hanno svolto nella storia della cultura.  

 

3   STRATEGIE DIDATTICHE 

Per conseguire gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze l’impostazione didattica 

intende privilegiare:  

 La centralità dello studente nel processo di apprendimento. Tale centralità si realizza 

attraverso la scelta di strategie didattiche flessibili, l’esplicitazione dei percorsi, la 

gradualità nel porre gli obiettivi, l’effettuazione di verifiche frequenti e varie, l’attenzione 

alla precoce individuazione di carenze in funzione di un possibile recupero, il programmare 

sulla base del livello generale della classe e dei singoli alunni, il rafforzare nello studente la 

fiducia nelle proprie capacità, il privilegiare il dialogo e il confronto delle idee, il favorire 

l’autovalutazione e l’autocorrezione, il promuovere un clima scolastico sereno e positivo. 

 I saperi strumentali, in particolare nel  primo biennio, rispetto alla quantità dei contenuti  

disciplinari, nella convinzione che i primi costituiscano la valenza formativa dei saperi in 

termini di stile e metodi di apprendimento. 

 La centralità del testo come punto di partenza per la conoscenza dello spazio letterario, 

artistico, storico e filosofico.  

 L’impostazione/risoluzione di esercizi e problemi (problemsolving) ed esperienze di               

laboratorio,  nell’area scientifica, per una più rigorosa conoscenza dei saperi disciplinari.  

4  METODI 

Molteplici sono i metodi con cui può svolgersi una lezione e da scegliere in ragione della loro 

maggiore efficacia a seconda delle varie esigenze didattiche.  Eccone un elenco: 

 lezione frontale, lezione dialogata, didattica modulare, dibattito in classe, lavori di gruppo, 

ricerche guidate, lavori di approfondimento in orario pomeridiano anche in compresenza, 

percorsi di approfondimento individuali, esperienze di laboratorio 
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5  STRUMENTI 

Il docente dispone ormai di una vasta gamma di strumenti che deve usare e alternare da quelli più 

tradizionali a quelli più innovativi in modo da rendere interessanti e coinvolgenti le sue lezioni. Di volta in 

volta può avvalersi dei seguenti strumenti: 

 libri di testo, biblioteca di istituto, saggi specifici ausiliari, audiovisivi,  laboratori anche 

multimediali, conferenze, seminari, visite guidate, cineforum, Lim e quant’altro  dovesse risultare 

didatticamente utile. 

6  ACCOGLIENZA (solo per le classi prime) 

Per le classi iniziali l’attività didattica è organizzata in fasi di: 

 accoglienza: analisi dei livelli di partenza, da svolgere nelle prime settimane dell’anno scolastico, per 

la messa a punto di interventi di rinforzo e per l’impostazione di una programmazione didattica 

coerente.  

 acquisizione di conoscenze, abilità e competenze con monitoraggio dei risultati raggiunti per 

l’individuazione di eventuali casi da ri-orientare opportunamente. 

 

7  INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA IN LINGUA STRANIERA (CLIL) (solo per le ultime classi dei Licei) 

Il Nuovo Regolamento dei Licei, emanato con DPR 89/2010, prevede l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL= Content and Language Integrated Learning). 

Le  classi quinte del Liceo classico si avvalgono della modalità CLIL  per l’insegnamento della Storia 

dell’Arte;  le  classi quinte del Liceo scientifico, invece, per l’insegnamento della Fisica. 

 La lingua straniera utilizzata è l’Inglese. 

8  VERIFICHE 

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo degli obiettivi 

che si vogliono raggiungere, si utilizzeranno prove non strutturate, prove semi-strutturate e prove 

strutturate 

Prove non strutturate 

Sono le prove tradizionali. La tipologia delle prove scritte non strutturate è ricchissima: tema, 
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scrittura creativa, saggio breve, articolo di giornale, relazione, riassunti, commenti, analisi testuali, 

traduzione, prove funzionali, esercizi, problemi, prove scritto-grafiche, progetti, attività di 

laboratorio. 

Prove semi-strutturate e strutturate 

Sono prove oggettive relative alle varie discipline, corrette e valutate con apposite griglie. 

Rientrano in questa tipologia: test, quesiti a risposta singola e/o multipla, questionari. 

Le prove scritte non  devono essere inferiori a tre per quadrimestre per le materie con almeno tre 

ore settimanali di insegnamento. Devono essere almeno due per le materie con meno di tre ore 

settimanali di insegnamento.  

I docenti devono correggere con rapidità gli elaborati scritti, in modo da utilizzare le correzioni 

come momento formativo. Si procederà alla verifica scritta successiva solo dopo la revisione in 

classe di quella precedente. 

E’ opportuno non programmare due verifiche scritte nello stesso giorno. 

Le verifiche orali sono impostate non solo in interrogazioni individuali, ma anche su opportuni 

interventi nell’ambito del dialogo di classe. In numero “congruo” per quadrimestre e, comunque, 

non inferiori a due, non devono essere programmate, salvo situazioni di emergenza. 

Possono essere effettuate verifiche scritte valide per l’orale purché non in sostituzione né  in 

numero maggiore di quelle orali. 

9  VALUTAZIONE 

Il D.P.R. 22.06.2009, n.122, art.1, commi 2-7, relativi alla valutazione degli alunni, precisa che: 

 la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 

nella sua  dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle   

istituzioni scolastiche; 

 ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva; 

 la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni; 

 la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione 

       delle potenzialità  e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

       alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche 

 in coerenza dell’apprendimento permanente;  
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 le verifiche intermedie  e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico  

devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta      

formativa; 

 il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità  e     

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento;  

 le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un’ informazione tempestiva circa il     

processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 

percorso scolastico.  

Il processo di valutazione  si articola in tre fasi: 

Valutazione iniziale 

Effettuata ad inizio dell’anno scolastico, consente al docente di rilevare i  requisiti di partenza degli 

studenti, attraverso test, questionari, esercizi per discipline o per aree disciplinari, e di individuare 

le strategie da attivare  per la sua azione educativa e didattica. 

 

Valutazione in itinere 

Effettuata  durante il corso dell’anno, consente al docente di cogliere i livelli di apprendimento dei 

singoli, di controllare l’efficacia delle procedure eseguite, di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi didattici prefissati, di impostare attività di recupero  e di sostegno delle situazioni di 

svantaggio e di valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze. 

 

Valutazione finale di 1° e 2° quadrimestre 

Espressa in scala decimale, sarà determinata dai reali processi di apprendimento in termini di 

conoscenze, abilità e  competenze  così come emergeranno dalle verifiche scritte e orali. Si terrà, 

altresì, conto dei cosiddetti elementi “informali” di valutazione, considerati particolarmente 

importanti  per vivere la scuola veramente come luogo di apprendimento  e di crescita personale e 

culturale e non solo per i suoi aspetti giudicanti, quali: 

 

 interesse e impegno 

 frequenza assidua 

 partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 
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6.3 VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ogni alunno deve frequentare almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

promozione alla classe successiva e la non ammissione all’esame di Stato ( art.14,  comma 7 del 

DPR 122/09). 

Il monte ore totale delle discipline, calcolato su 33 settimane minime  previste per legge, per i 

singoli anni  scolastici è il seguente: 

Liceo Classico 

 

monte ore annuale ¼ del monte ore annuale 

CLASSI PRIME E SECONDE 891 223 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 1023 255 

 

Liceo Scientifico monte ore annuale ¼ del monte ore annuale 

CLASSI PRIME E SECONDE 891 223 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE                     990                                  247 

 
 

Liceo musicale monte ore annuale ¼ del monte ore annuale 

CLASSI PRIME,SECONDE,TERZE, QUARTE E QUINTE 1056 264 

 

IPSIA monte ore annuale ¼ del monte ore annuale 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 1056 264 

 
Deroghe 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati (ex art.14,  comma 7, del DPR 122/09).  
 
Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Circolare n. 20/2011,ha 
concesso le seguenti deroghe: 
1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
2) terapie e/o cure programmate; 
3) donazione di sangue; 
4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche di federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno festivo; 
6) partecipazione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ad attività artistiche e culturali; 
7) gravi motivi familiari, per situazioni di emergenza o disagio, comunicati dalle famiglie o 
conosciuti dai docenti. 
 



 72 

6.4 PROMOZIONI 

Relativamente alla delibera di promozione alla classe successiva, ciascun Consiglio di classe, sulla 

base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, decreta il raggiungimento degli obiettivi 

programmati in riferimento a ciascuno studente con conseguente assegnazione del voto relativo a 

ciascuna disciplina.  

Ogni docente propone il voto sulla base degli indicatori sotto riportati:  

 profitto nelle singole discipline 

 impegno, partecipazione, interesse 

 comportamento; 

 capacità logico-espressive con riferimento alla specificità dei linguaggi e dei contenuti 

disciplinari; 

 capacità di recupero.  

 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto 

di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico (ex art. 4, c. 5 del DPR. 

N.122/2009). 

 

Il Collegio dei docenti ha deliberato che il Consiglio di classe ammette alla classe successiva anche 

lo studente che in sede di scrutinio finale abbia riportato una sola valutazione pari al voto cinque, 

elevando a sei decimi la valutazione in quella disciplina o gruppo di discipline valutate con voto 

unico. 

 

 

6.5 SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO  / NON PROMOZIONI 

Relativamente alle delibere di sospensione del giudizio (ex art.5 del D.M. n. 80/07 e ex art. 6, cc.3-

4, dell’O.M. n.92/07) o di non promozione, sulla base dei criteri decisi dal Collegio dei docenti, si 

stabilisce che:  

 se l’alunno presenta insufficienze in quattro o più discipline, il Consiglio di classe delibera 

la non promozione alla classe successiva 
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 se l’alunno presenta tre gravi insufficienze, il Consiglio di classe delibera la non 

promozione alla classe successiva; si intende per grave insufficienza una valutazione pari o 

inferiore al voto quattro  

 se l’alunno presenta al massimo due gravi insufficienze e una sola valutazione pari al 

voto cinque, il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio in tali discipline 

 se l’alunno presenta al massimo tre valutazioni pari al voto cinque, il Consiglio di classe 

delibera la sospensione del giudizio in tali discipline 

 

In caso di sospensione del giudizio all’albo dell’Istituto verrà riportata solo l’indicazione 

“sospensione del giudizio”. 

 

6.6 SCRUTINI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

La Scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, in caso di sospensione del giudizio 

comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti 

proposti in sede di scrutinio nella materia o nelle materie nelle quali lo studente non abbia 

raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 

formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta ad effettuare entro la 

fine dell'anno scolastico. 

Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo 

restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche secondo le modalità organizzate dalla 

Scuola. 

La Scuola in tempo utile provvederà a pubblicare il calendario degli esami, precisando i giorni delle 

prove scritte  e delle prove orali. 

Le operazioni di verifica saranno condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza 

di altri docenti del medesimo Consiglio di classe. 
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Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio 

finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito 

positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. 

 Si precisa che lo studente è promosso alla classe successiva se consegue  almeno la sufficienza in 

tutte le materie che hanno determinato la sospensione e che l’assenza alle prove  di verifica 

determina la non promozione.  

In caso di esito negativo del giudizio finale il relativo risultato verrà pubblicato all'albo dell'istituto 

con la sola indicazione “non  promosso”. 

In caso di grave impedimento che determini l’assenza o il ritardo, gli allievi e i genitori sono tenuti 

ad avvisare tempestivamente la scuola  per studiare possibili soluzioni. 

 

6.7 AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ciascun Consiglio di classe delibera il raggiungimento degli obiettivi programmati in riferimento a 

ciascuno studente con conseguente assegnazione del voto relativo ad ogni disciplina. 

Saranno ammessi all'esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina,  o gruppo di discipline  valutate  

con  l'attribuzione  di  un  unico voto, secondo l'ordinamento  vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. 

La didattica delle prove scritte è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.  

Sarà somministrata, nel corso dell’anno, almeno una prova pluridisciplinare quale simulazione  

della terza prova scritta dell’Esame di Stato.  

Per il liceo, sarà privilegiata  la tipologia A -trattazione sintetica di argomenti- perché ritenuta più 

idonea all’indirizzo di studi. La scelta di quattro materie è operata, in linea di massima, nel rispetto 

di un criterio di equilibrio tra l’area umanistico-letteraria e quella scientifica. 

Per l’Ipsia sarà privilegiata la tipologia D -problemi a soluzione rapida-, la cui struttura risulta più 

coerente rispetto allo specifico indirizzo di studio e in linea con le esercitazioni svolte nel corso 

dell'ultimo anno. 
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6.8 ATTIVITA’ DI SPORTELLO PER I CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO 

In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della Legge 10/12/1997 n. 425, 

approvato con D.P.R. 23/07/1998 n. 323, i candidati esterni, dopo aver inoltrato domanda di 

ammissione agli esami entro il 30 novembre 2014, saranno assegnati a una delle classi terminali, 

davanti al cui Consiglio di Classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. 

Per consentire ai candidati di acquisire le informazioni necessarie, per conoscere il lavoro didattico 

della classe alla quale saranno stati assegnati, la Scuola predispone: 

 uno sportello amministrativo presso cui il candidato potrà rivolgersi per disporre di tutto il 

materiale didattico della classe a cui è stato collegato: programmazione di classe, prove di 

verifica ed esercitazioni, indicazioni bibliografiche, relazione finale sull’effettiva attività 

didattica svolta nella classe. 

 uno sportello didattico formato dai docenti del Consiglio di classe assegnato che, nelle ore in cui 

gli stessi sono a disposizione della scuola, consentirà al candidato di ottenere eventuali 

chiarimenti sul lavoro programmato per la classe o di sostegno su argomenti da lui proposti. 

 

6.9 ASSEGNAZIONEDEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La particolare rilevanza data dal legislatore al comportamento degli allievi all’interno della 

comunità scolastica è dimostrata  dall’art.7 del DPR 22-06-2009, n.122, che testualmente recita “la 

valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 

doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei  diritti altrui e delle 

regole che governano la convivenza civile  in generale e la vita scolastica in particolare”. Il voto di 

comportamento, pertanto, concorre alla valutazione complessiva dello studente, determinando, 

se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo 

del ciclo scolastico (art.2, c.3 del D.L. 137/08). Viene attribuito dall’intero Consiglio di classe 

riunito per gli scrutini quadrimestrali e finali, sulla base della sottostante tabella elaborata dai 

docenti durante i lavori dipartimentali e approvata dal Collegio dei docenti. 
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PUNTI 

ASSEGNATI 
 

 INDICATORI DESCRITTORI VALORE 

COORDINATORE 
(dividere il totale per il 

numero di materie) 
 

A cura 

del 

docente 

(A) 

 

Comportamento 

 

RISPETTO DEI 

REGOLAMENTI 
 

 

 Rigoroso rispetto del regolamento scolastico, di tutto il 

personale scolastico, dei compagni e dell’ambiente scolastico. 

 Comportamento maturo e responsabile, anche durante le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione. 

10 

 

 

 Sostanziale rispetto del regolamento scolastico, di tutto il 
personale scolastico, dei compagni e dell’ambiente scolastico. 

 Comportamento complessivamente maturo e responsabile, 

anche durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

9 

 

 Incostante rispetto del regolamento scolastico, di tutto il 

personale scolastico, dei compagni e dell’ambiente scolastico. 

 Comportamento non sempre maturo e responsabile, anche 

durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

8 

 

 Limitato rispetto del regolamento scolastico, di tutto il personale 

scolastico, dei compagni e dell’ambiente scolastico. 

 Comportamento poco maturo e responsabile, anche durante le 

uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

7 

 

 Mancato rispetto del regolamento scolastico, di tutto il personale 

scolastico, dei compagni e dell’ambiente scolastico. 

 Comportamento non maturo e non responsabile, anche durante 
le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

6 

 

(B) 

 

Partecipazione 

all’attività 

didattica 

 

Applicazione 

nello studio 

 

 

 Notevole interesse e attiva partecipazione  alle lezioni. 

 Assidua e sempre proficua applicazione nello studio. 

 Scrupolosa puntualità nel rispetto delle consegne scolastiche. 

10 

 

 Adeguati  interesse e partecipazione  alle lezioni. 

 Costante applicazione nello studio. 
 Sostanziale puntualità nel rispetto delle consegne scolastiche 

9 
 

 Non sempre adeguati interesse e partecipazione alle lezioni. 
 Incostante applicazione nello studio. 

 Puntualità non sempre rispettata delle consegne scolastiche. 

8 

 Superficiali  interesse e partecipazione alle lezioni. 

 Approssimativa applicazione nello studio. 

 Puntualità raramente rispettata delle consegne scolastiche 

7 
 

 Assenti interesse e partecipazione  alle lezioni. 

 Assente applicazione nello studio. 

 Puntualità mai rispettata delle consegne scolastiche. 

6 

 

 

 

* Si applica la normativa vigente in materia di valutazione del comportamento (D.P.R. 122/2009, C.M. n°20/2011). 

A cura 

del 

coordinat

ore  

 

 

(C) 

Assenze sul 

monte orario 

effettuato 

(comprese 

entrate 

posticipate e 

uscite 

anticipate) 

 Fino a 5% (0% ≤ x ≤ 5%)  10 

 

 

 Da 5% a 10% (5% < x ≤ 10%) 9 

 Da 10% a 15% (10% < x ≤ 15%) 8 

 Da 15% a 20% (15% < x ≤ 20%) 7 

 Da 20% a 25% (20% < x ≤ 25%) 6 

 Oltre il 25% (>25%) 5* 

(D) 

 

Ritardi 

(numero totale) 

 

 da 0 a 5 10 

 

 da 6 a 10 9 

 da 11 a 15 8 

 da 16 a 20 7 

 > 20 6 

(E) 

Rispetto dei 

Regolamenti 

 

 nessuna nota sul registro 10 

  1 nota 7 

 2 note 6 

 ≥ 3 note 5 

(F) 

 

Assenze 

ingiustificate 

 0 10 

 

 1-2 9 

 3-5 8 

 6-9 7 

 ≥ 10 6 

TOTALE  
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6.10 ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il credito scolastico, calcolato in base al profitto strettamente scolastico dello studente, è il 

punteggio, fino ad un massimo di 25 punti, ottenuto durante l’ultimo triennio della scuola 

secondaria di II grado e che, sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e  orali dell’esame 

di Stato, determinerà il voto finale, espresso in centesimi,  dell’esame  stesso. 

Agli studenti che frequentano il triennio, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

scolastici, vengono, infatti, attribuiti dei punti di credito legati alla media dei voti conseguiti, 

compreso il voto di comportamento. La media conseguita fa accedere ad una determinata banda 

di oscillazione, come indicato dalla sottostante tabella. Ogni banda prevede un  punto di scarto fra 

minimo e massimo: l’attribuzione del punteggio massimo o minimo della banda di oscillazione 

spetta al Consiglio di classe sulla base di alcuni fattori, previamente individuati dal Collegio dei 

docenti,  per dare uniformità e trasparenza alle procedure di assegnazione dei punti di credito in 

sede di scrutinio finale. 

 

FATTORI DETERMINANTI IL MASSIMO O IL MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

In caso di promozione: 

 si assegna il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se la media dello 

studente è uguale o maggiore alla metà della banda di oscillazione 

 si assegna il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione in presenza di 

indicatori positivi, quali l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e il profitto nella religione cattolica o nello 

studio della materia alternativa, come indicato nella relativa norma 

 si assegna il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione in presenza di 

documentazione attestante attività extracurricolari e/o crediti formativi valutati 

positivamente dal Consiglio di classe;  

 nelle classi quinte,  per valorizzare i casi di eccellenza, si assegnano 8 punti se la media 

dello studente è maggiore di 8; si assegnano 9 punti se la media è maggiore di 9 

 si assegna il minimo della banda di oscillazione agli alunni ammessi alla classe successiva  o 

all’esame di Stato con voto di Consiglio, oppure promossi dopo sospensione del giudizio, 

senza tenere conto di eventuali attività extracurricolare e/o crediti formativi 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al f ini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 
a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. 
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, 
espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E CREDITI FORMATIVI VALUTABILI AI FINI DEL CREDITO  SCOLASTICO 

Entro il 15 maggio gli studenti dovranno consegnare al coordinatore di classe la documentazione 

attestante la partecipazione ad attività extracurricolari e/o ad eventuali esperienze che danno 

luogo all’acquisizione di crediti formativi, perché possa esserne riconosciuta la validità. Si precisa 

che il riconoscimento della validità della certificazione prodotta non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti, ma 

potrà comportare l’attribuzione del  punteggio massimo della medesima banda.  

Saranno riconosciuti validi gli attestati presentati dagli studenti che certificano la partecipazione a: 

 attività extracurricolari (complementari ed integrative), cioè organizzate dalla scuola di 

appartenenza e svolte per conto della scuola, per almeno 10 ore, a meno che non siano state 

valutate diversamente. 

 esperienze extrascolastiche, cioè  non organizzate  dalla scuola di appartenenza con obbligo di 

certificazione esterna, che danno luogo  all’acquisizione di crediti formativi 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 
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CREDITO FORMATIVO 

Il concetto di credito formativo è stato oggetto più volte di precisazioni da parte del legislatore. 

Il D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 all’art. 12 recita: “Il credito formativo consiste in ogni qualificata 

esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l’esame di Stato”. Ulteriori chiarimenti sono contenuti negli articoli 1 e 3 del  

D.M. 10 febbraio 1999 n. 34 (Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai 

crediti formativi) e nell’articolo 1 del D.M.24 febbraio 2000 n.49. 

Il Consiglio di classe, pertanto, riconosce valide  ai fini dei crediti formativi qualificate esperienze, 

coerenti con l’indirizzo di studio seguito, svolte in  ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali corsi di lingua straniera e di 

informatica, attività culturali, artistiche, ricreative, sportive (riconosciute dal CONI), attività 

inerenti alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione attività 

lavorative. 

 La documentazione prodotta, che in ogni caso  dovrà essere certificata dagli enti, associazioni o 

istituzioni presso i quali l’esperienza è stata realizzata, deve esplicitare la tipologia e la durata 

dell’attività, di norma non inferiore a venti ore, e contenere una sintetica descrizione 

dell’esperienza stessa. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul  certificato 

allegato al diploma. 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere legalizzate dall'autorità 

diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle 

convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 

Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della 

legalizzazione devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare 

l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema 

ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di 

riferimento non abbisognano di legalizzazione. 
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6.11 NUOVA  ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

NUOVI  ESAMI DI STATO 2018 - 2019 

L’esame di Stato a partire dall’anno scolastico 2018-2019 (ex art.26, c.1, D. leg. 13 aprile 2017 

n°62) sarà costituito solamente da tre prove: prima prova scritta, seconda prova scritta e prova 

orale. Saranno, pertanto, calcolati diversamente i punteggi da attribuire alle singole prove e al 

credito scolastico. Per maggiori informazioni sul nuovo esame di Stato si rinvia al Capo III (Esami di 

Stato nel secondo ciclo d’istruzione) del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n°62. 

Il punteggio finale massimo (100/100) potrà essere così conseguito: 

 Prima prova: 20 punti 

 Seconda prova: 20 punti 

 Prova orale: 20 punti 

 Credito scolastico: 40 crediti 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Questa nuova tabella sarà applicata, pertanto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Per 

quanto riguarda, invece, gli allievi che attualmente frequentano il quarto anno e il terzo anno e 

che, quindi, sosterranno gli esami di Stato rispettivamente nel 2019 e nel 2020 occorrerà 

convertire successivamente il credito acquisito. Per evitare confusione tra numeri e calcoli, il Miur 

ha realizzato le tabella di conversione, sotto riportate, in modo che per ogni studente sia calcolato 

il numero di crediti nuovo corrispondente ai crediti già acquisiti  

                       

                        



 81 

 Regime transitorio   

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  

  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                            nel III anno:  

             ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+  
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6.12 NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE  

 Dal 1° settembre2007 in base alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622 e al relativo 

D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione) la durata dell’obbligo di istruzione è stata elevata a dieci anni. L’innalzamento dell’obbligo 

scolastico è finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 

superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il 

conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n.76. L’età di accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a 

sedici anni.  

Alla fine del percorso di istruzione obbligatoria i Consigli di classe, come prescritto dal D.M. 27 gennaio 

2010 n. 9, devono certificare, su modello predisposto dal MIUR, i livelli delle competenze di base 

raggiunti dagli studenti nei quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale) contenuti e ampiamente illustrati nell’allegato 1 del documento tecnico che correda la 

normativa sul nuovo obbligo scolastico. Le competenze relative ai quattro assi culturali sono 

determinate tenendo conto delle otto competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione, cfr. allegato 2 

del citato documento tecnico), elaborate secondo indicazioni dettate dall’Unione  europea, e sono 

valutate in base al sistema di descrizione previsto dal  Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche 

(EQF=European Qualifications Framework ).L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni, con la 

conseguente normativa sulle modalità operative e le indicazioni su innovative strategie didattiche e 

aggiornati contenuti, proposti nel documento tecnico e negli allegati sugli assi culturali e sulle otto 

competenze chiave di cittadinanza, ha stimolato una diffusa riflessione sulla  metodologia e 

organizzazione della didattica e su più efficaci processi di insegnamento-apprendimento. 

 I quattro assi culturali, sopra menzionati, costituiscono infatti, per così dire, il tessuto per la 

costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che 

preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 

competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini lavorativi. Attraverso la 

reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali si 

possono conseguire le otto competenze chiave di cittadinanza che sono il presupposto del fine  ultimo 

del nuovo obbligo scolastico: favorire il  pieno sviluppo della persona  nella costruzione del sé, di 
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corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale. Vale a dire: formare un cittadino europeo consapevole e competente. 

6.13 UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA ANN0 SCOLASTICO 2017/2018  

La Legge 2015/107, al comma 5, istituisce l’organico dell’autonomia, costituito da posti comuni, 

per il sostegno e il potenziamento dell’offerta formativa (cfr. comma 63). Esso deve risultare 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. 

I docenti dell’organico dell’autonomia, pertanto, concorrono alla realizzazione del piano triennale 

dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2017/2018 l’organico dell’autonomia del Quinto Orazio 

Flacco è costituito da 55 docenti. 

I docenti che svolgono solo attività di insegnamento in aula sono 42. 

Ben 13 docenti, in ottemperanza al dettato della Legge, svolgono il loro orario di servizio in parte 

in attività di insegnamento e in parte o completamente in attività di potenziamento, di sostegno, 

di progettazione, di coordinamento e di sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. 

  



 84 

7. INIZIATIVE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

  
7.1 INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (IDEI) 

Gli interventi didattici educativi integrativi (IDEI) hanno assunto un ruolo di primaria importanza dopo 

l’emanazione del D.M. 80/2007, dell’ O.M. 92/2007 e  del regolamento di cui al DPR 122/2009, documenti con i 

quali il Ministero della Pubblica Istruzione  stabilisce che “gli studenti sono ammessi alla classe successiva solo 

se raggiungono la sufficienza nelle discipline del proprio percorso curricolare” 

Gli IDEI sono progettati, quindi, per consentire azioni di recupero, lavori di approfondimento e di ricerca, al fine 

di realizzare il successo formativo di ciascun allievo. 

La prima ed ineludibile forma di sostegno/recupero consiste anzitutto in una didattica innovativa, che tenga 

conto e valorizzi gli aspetti motivazionali e si avvalga di metodologie didattiche adeguate, nell’ottica di 

un’attenzione ai processi di apprendimento e non al solo insegnamento. Occorre puntare soprattutto nel primo 

biennio non tanto al recupero di contenuti, quanto piuttosto al recupero delle carenze nelle aree cognitiva e 

metacognitiva, insistendo, pertanto, sul metodo di studio e sui saperi strumentali. 

L’attuale normativa individua le seguenti attività di recupero: 

 recupero in itinere in orario curricolare anche con sospensione dell’attività didattica 

 recupero in orario extracurricolare con corsi specifici  

 studio autonomo (ai sensi dell’art.4, c. 2 e dell’art. 6 c.3 dell’ O.M. 92/2007), consigliato soprattutto agli 

studenti le cui insufficienze, dopo gli scrutini intermedi e finali, sono dovute prevalentemente o 

esclusivamente a mancanza di impegno e di studio 

 

Ciascun Consiglio di classe, ai sensi dell’art.4, c.2 e dell’art. 6, cc. 3-4 dell’OM 92/2007, in sede di scrutinio 

intermedio e finale, programmerà, con riferimento alle concrete esigenze formative degli studenti, gli interventi 

di recupero secondo le forme dichiarate nel PTOF. Ciascun tipo di recupero attivato deve essere dai docenti 

adeguatamente motivato, registrato, documentato e verificato. Tutti gli interventi attivati a seguito di 

valutazioni insufficienti dovranno essere conclusi. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2017/2018 il Collegio dei docenti del Quinto Orazio Flacco ha deliberato i 

seguenti interventi di sostegno/recupero: 

 Corsi di recupero invernali pomeridiani extracurricolari per gli studenti segnalati dai Consigli di classe 

durante gli scrutini del primo quadrimestre 

  Corsi di recupero estivi per gli studenti con giudizio sospeso  

 I corsi saranno attivati, in base alle risorse finanziarie, privilegiando le classi del primo biennio, le  materie 

d’indirizzo e/o con gli scritti e la materia oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato per quanto 

riguarda gli studenti che frequentano l’ultimo anno. Le verifiche alla fine degli interventi di recupero saranno 

effettuate dai docenti titolari delle discipline. Per l’organizzazione dei corsi si rinvia al cap. 7.2. 



 85 

7.2 CORSI DI RECUPERO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

Organizzazione e durata dei corsi 

I corsi di recupero extracurricolari, di norma per le discipline di indirizzo e per le discipline che 

prevedono la prova scritta, vengono organizzati in base alla disponibilità finanziaria della  scuola. 

Tali corsi avranno una durata non inferiore a 10 ore per ciascuna disciplina e potranno accorpare 

studenti appartenenti a classi parallele. 

Criteri di attivazione dei corsi 

 Corsi di recupero invernali pomeridiani per gli studenti segnalati dai Consigli di classe 

durante gli scrutini del primo quadrimestre.  

 Corsi di recupero estivi per gli alunni il cui giudizio è stato sospeso durante gli scrutini finali.  

  Non si attivano corsi con un numero inferiore a 5 studenti. 

 I collaboratori del Dirigente scolastico, referenti degli IDEI, sono responsabili 

dell’organizzazione di calendario, orario e loro comunicazione al Dirigente Scolastico e ai 

genitori degli studenti interessati. 

 Il docente incaricato a tenere il  corso è responsabile dell’organizzazione individuale del 

corso, dell’orario, della tenuta del registro e di qualunque comunicazione di variazione 

sopraggiunta in itinere. 

 Le verifiche, tese all’accertamento del recupero dei debiti formativi, alla fine dei corsi 

devono esser effettuate dai docenti titolari delle discipline. 

 Il D.S. procede alla redistribuzione delle risorse assegnate dopo le segnalazioni del primo 

quadrimestre e dello scrutinio finale. 

 I corsi, di norma, si articolano in lezioni di un’ora e mezzo/due ore ciascuna, 

compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa. 

 Il D.S. può autorizzare, per motivi logistici, lo svolgimento di ore di recupero in orario 

antimeridiano da svolgersi in aggiunta a quelle curricolari. 

 

 

Criteri per l’ individuazione dei docenti da assegnare ai gruppi di recupero 

Per i corsi di recupero in orario aggiuntivo innanzitutto sarà acquisita la disponibilità dei docenti 

interessati. In caso di mancanza di disponibilità, nell’individuazione degli incaricati si ricorrerà alla 

nomina di docenti esterni inseriti in una opportuna graduatoria d’Istituto.  
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7.3 VERIFICHE E COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI  

SOSTEGNO/RECUPERO 

Verifiche intermedie (durante l’anno scolastico) 

A conclusione delle azioni di recupero/sostegno individuate dai Consigli di classe,  

indipendentemente dalle modalità adottate, tutti gli alunni segnalati saranno sottoposti a 

verifiche formali volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate. 

Le verifiche possono essere, in coerenza con la specificità di ogni disciplina, scritte ed orali, solo 

scritte o solo orali o  secondo modalità laboratoriali; in ogni caso sia le verifiche che le valutazioni 

devono essere documentate e acquisite agli atti del Consiglio di classe. I relativi esiti sono 

formalizzati dal Consiglio  di classe nella prima seduta utile. 

Esami integrativi (per gli alunni con giudizio sospeso) 

Entro fine agosto dell’anno scolastico di riferimento gli allievi con giudizio sospeso saranno 

sottoposti ad esami, effettuati a conclusione degli interventi di recupero estivi, per l’accertamento 

del superamento o meno delle  carenze riscontrate.  

 Gli esami saranno svolti in forma scritta e/o orale per tutte le discipline con il giudizio sospeso. 

Non presentarsi agli esami determinerà automaticamente la non promozione alla classe 

successiva. 

Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà  alla verifica dei 

risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, 

comporterà  l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.  

Comunicazione alle famiglie delle iniziative e degli esiti del recupero 

La Scuola darà comunicazione tempestiva degli interventi di sostegno/recupero programmati, 

delle relative verifiche e degli esiti delle verifiche  intermedie e degli esami integrativi. In 

particolare i docenti delle discipline interessate alle diverse forme di recupero specificheranno la 

natura delle carenze riscontrate e i contenuti da recuperare. 

Obbligo di frequenza ai corsi di recupero 

Gli studenti, che hanno espresso l’adesione, sono tenuti a frequentare i corsi di recupero 

extracurricolari sia invernali che estivi, pena l’esclusione dai corsi stessi dopo due assenze 

ingiustificate. 

Nel caso in cui i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi 

delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo 

restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 
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7.4 INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa 

ai Bisogni educativi Speciali (BES). 

Trattasi di un documento di notevole importanza perché accoglie degli orientamenti da tempo 

presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro italiano dell'inclusione 

scolastica. Infatti il nostro sistema è stato il primo in Europa ad introdurre l'inclusione scolastica 

generalizzata degli alunni con disabilità con la Legge 104/92. 

Con la successiva Legge 170/2010  e le conseguenti linee guida del 12/07/2011 sono state 

emanate norme relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici 

d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia). 

Con la Direttiva del 27/12/2012, sopra citata, il  Ministero fornisce indicazioni organizzative 

sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità né con DSA, ma che 

hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. 

Con il termine BES, infatti,  si intendono: 

1. alunni con disabilità 

2. alunni con DSA e/o disturbi evolutivi specifici 

3    alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  

A tutte queste tipologie la Direttiva  e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

estendono i benefici della  Legge 170/2010, considerando compito doveroso dei Consigli di classe 

adottare una personalizzazione della didattica ed eventualmente delle  misure compensative e 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico totale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Per tutti gli studenti che vivono uno di questi particolari bisogni, il GLI (Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione), il Consiglio di Classe e la Funzione strumentale “Interventi e servizi per studenti”, 

attivano una didattica personalizzata. I Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli studenti con  

DSA  sono redatti in raccordo con le famiglie e con i medici che hanno stilato le certificazioni;  per 

gli studenti che vivono una qualsiasi altra situazione di svantaggio è possibile progettare un piano 

didattico-educativo senza certificazione clinica o diagnosi. In questo caso, al fine di evitare il 

contenzioso, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 I Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli studenti con disabilità vengono, invece, stilati dai 

Gruppi di Lavoro sull’Handicap dedicati ai singoli studenti solo dopo presentazione di certificazione 

medico-legale, sulla base della quale vengono disposti gli insegnanti di sostegno, in base alle 

risorse assegnate. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M.n° 8/13) prevede come strumento programmatorio la 

formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che 

comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti. 

Tale piano deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive 

svolte dalla scuola e, quindi, deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti 

pubblici e privati per impostare per l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni 

con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. 

È parte integrante del POF di cui è quindi premessa. Per questo la C.M. n° 8/13 ha previsto che debba 

essere approvato annualmente entro Giugno.. 

La Nota prot. n° 1551 del 27 Giugno 2013 del MIUR è importante perché approfondisce così il 

significato di programmazione didattica del PAI: 

“Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento 

che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 

la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

La Nota precisa che quindi esso non è un piano per i soli alunni con BES, ma invece riguarda la 

programmazione generale della didattica della scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità 

dell’offerta formativa. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione relativo all’a.s. 2017/2018  si trova  allegato al presente documento 

 

SCUOLA IN OSPEDALE  E ISTRUZIONE  DOMICILIARE 

I servizi di Scuola in ospedale e di Istruzione domiciliare, deliberati dal Collegio dei docenti, 

rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio che assicura agli alunni 

ricoverati o a quelli impossibilitati alla frequenza per una malattia documentata l’effettiva possibilità di 

continuare  il proprio percorso formativo attraverso azioni individualizzate. La particolare offerta 

formativa che si sviluppa attraverso la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare contribuisce a 

tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, 

rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di 

azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel 

contesto scolastico tradizionale. 

 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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8 PIANO FORMATIVO D’ISTITUTO E AUTOVALUTAZIONE 
  

8.1  ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 

La legge 107/2015, al comma 124, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 

servizio del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

La Nota del MIUR del 15-09-2016, avente ad oggetto “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”, evidenzia i seguenti parametri innovativi 

del concetto di formazione che la legge mira ad attuare: 

 a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 

                responsabilità professionale di ogni docente; 

 b) la formazione come “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una logica  

                strategica e funzionale al miglioramento; 

 c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

 d) l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione  

               dei bisogni formativi del personale in servizio  e delle conseguenti azioni da realizzare; 

 e) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica per la formazione e i consumi culturali; 

 f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla   

                 documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la  

                professionalità  docente. 

Sempre il citato comma 124 della Legge 107/2015 aggiunge che le attività di formazione devono 

essere definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali 

indicate nel Piano Nazionale per la Formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR, 

sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

In data 3 ottobre 2016 a Roma il Ministro dell’Istruzione ha presentato il primo Piano Nazionale 

per la Formazione che delinea, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, un quadro strategico e 

operativo per lo sviluppo professionale del personale della scuola mediante la definizione di nove 

priorità tematiche nazionale per il triennio 2016/2019. 

Le nove priorità sono declinate nelle sottostanti competenze. 

Competenze di sistema: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 
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Competenze per il XXI sec. 

 Lingue straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e Lavoro 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio sociale 

 

Tali priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono anche 

altre figure professionale della Scuola. Hanno, in particolare, la funzione di orientare i dirigenti 

scolastici per la definizione degli indirizzi da fornire al Collegio dei docenti per l’elaborazione e la 

verifica del Piano di formazione da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La scelta 

delle priorità e degli indirizzi al Collegio e i contenuti del Piano di Formazione devono essere, come 

detto, coerenti con il Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento. 

Il Piano di formazione può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a 

tutti i docenti della stessa Scuola, ai dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a 

docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono 

attività per aspetti specifici della propria disciplina 

Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. La formazione potrà svolgersi in 

modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza, attraverso una documentata 

sperimentazione didattica, attraverso la progettazione. 

Il contesto delineato richiede una nuova struttura organizzativa che sviluppi sinergie e 

collaborazioni attraverso la costituzione di reti (commi 70-72 della Legge 107/2015), finalizzate 

anche alla realizzazione dei piani di formazione per il personale scolastico, in particolare reti 

d’ambito e di scopo. Per ogni rete d’ambito sarà individuata una scuola-polo che sarà 

assegnataria delle risorse finanziarie per la formazione per un triennio. 

Nell’ambito della progettazione di ambito è comunque possibile l’assegnazione di fondi anche a 

singole scuole per rispondere a esigenze formative previste nel piano triennale e non realizzabili in 

altro modo. 

L’I.I.S.S. Q. Orazio Flacco rientra nella rete d’ambito del Vulture-Melfese, la cui scuola-polo 

individuata è l’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi. 
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Le attività formative programmate per il triennio 2016/2019 sono le seguenti: 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Potenziamento 

competenze digitali 

Docenti e personale ATA La Legge 107/2015 al comma 56 informa che il MIUR 

adotta il PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE 

e al comma 57 dispone che le Istituzioni scolastiche 

devono promuovere, all’interno dei piani triennali 

dell’offerta formativa e in collaborazione con il MIUR, 

“azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale”. Al 

comma 58 di detta legge si precisa che il Piano 

persegue tra i suoi obiettivi la “formazione dei docenti 

per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli 

studenti” (comma 58 d) e la “formazione dei direttori 

dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione” (comma 

58 e). 

Le competenze digitali dei docenti, inoltre, rientrano 

tra le nove priorità tematiche, precisamente 

nell’ambito competenze per il XXI sec., contemplate 

dal Piano Nazionale per la Formazione per il triennio 

2016/2019. Sono, altresì, indispensabili per far 

conseguire agli studenti l’obiettivo illustrato nel  

comma 7h della Legge 107/2015, “sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti”, considerato  tra gli 

obiettivi formativi prioritari.  

Potenziamento 

competenze 

pedagogiche 

Docenti Si ritiene che le competenze pedagogiche siano alla 

base di un proficuo processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Didattica  

per competenze 

Docenti Si tratta di una delle nove priorità tematiche previste 

dal Piano Nazionale per la Formazione  per il triennio 

2016/2019, nonché uno degli obiettivi di processo 

inserito nel PdM  
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8.2 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO     
 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017andrà a regime il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 

Con la Circolare Ministeriale n. 47 del 21-10-2014il MIUR ha, infatti, trasmesso  la Direttiva n. 

11/14 (Priorità strategiche del  Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017), per cui tutte le Scuole entro il mese di luglio 2015  hanno prodotto il loro 

primo Rapporto di Autovalutazione (RAV).La valutazione è finalizzata al miglioramento della 

qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti ed è in particolare indirizzata:  

-alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 

-alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

   studenti;  

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 

 

Pertanto le scuole dovranno dotarsi di un'unità di autovalutazione, che dovrà essere composta dal 

Dirigente scolastico, da un docente referente della valutazione e da uno o più docenti con 

adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti.                                                                                                                             

Le scuole dovranno compilare un format del Rapporto di autovalutazione (RAV) elaborato  dall' 

INVALSI. Nel RAV saranno forniti i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del 

funzionamento della scuola (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, 

utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi a disposizione dal Ministero su "Scuola in chiaro", 

dall'INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, etc).  

Questi dati saranno inseriti in una piattaforma online  riservata ad ogni scuola. I dati saranno 

raccolti attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, processi e risultati). 

Tra gennaio e febbraio, le singole scuole dovranno inserire dei dati di loro competenza ed entro la 

fine di marzo gli stessi dati verranno restituiti con valori di riferimento esterno definiti 

"benchmark". Così, in base a questi parametri di riferimento le scuole potranno confrontarsi con le 

altre istituzioni scolastiche e avviare il processo di autovalutazione e miglioramento.  

Tra marzo e giugno le scuole, individuate le aree forti o deboli, dovranno elaborare le priorità 

strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento. Fondamentali, scrivono dal Ministero nella 

Circolare, i momenti da dedicare alla ricerca, al confronto e alla condizione all'interno di ogni 

realtà scolastica. 
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A luglio il RAV dovrà essere pubblicato sul portale "Scuola in chiaro" con la situazione fotografata. 

Il Nucleo di Autovalutazione per quanto riguarda l’anno scolastico 2017/2018 è composto dai 

seguenti docenti: Anna Bellusci, Assunta Buglione, Maria Teresa Sorrenti   

 

8.3 VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

In ottemperanza ai commi 126-130 dell’art.1 della Legge n°107/2015 l’Istituto ha provveduto a 

dotarsi di un Comitato di valutazione con il compito di individuare i criteri per determinare a fine 

anno scolastico i docenti meritevoli del bonus premiale. I criteri individuati sono pubblicati sul 

sito della Scuola. Il Comitato di valutazione ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal 

Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 

d’Istituto;  

b) un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti, scelti dal Consiglio d’Istituto 

c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale. 

L’attuale Comitato di valutazione è costituito per la componente docenti dalle prof.sse M. Fusco, 

A. Sinisi, M.T. Sorrenti e per la componente genitori dal sig. E. Manieri; il componente esterno è 

rappresentato dal Dirigente scolastico, prof. C. Martino. 

 

 

8. 4 PROVE INVALSI 
 

Le Prove Invalsi, che si tengono da un decennio nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, sono 

test standardizzati, ovvero uguali per tutti, somministrati agli studenti italiani delle quinte 

elementari, delle terze medie e del secondo anno delle scuole superiori con lo scopo di valutare il 

loro livello di apprendimento. 

Le prove Invalsi sono elaborate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione (INVALSI), un ente di ricerca di diritto pubblico, posto sotto il controllo del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e sono obbligatorie (ex D.L. 5/2012 

poi convertito in L. 35/2012). 
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L’obiettivo dei test Invalsi è quello di realizzare, ogni anno, un quadro di riferimento di livello 

statistico per misurare il grado di apprendimento degli studenti italiani, attraverso delle 

valutazioni quanto più possibile oggettive che consentano sia un confronto con le altre scuole e le 

altre agenzie formative europee e comunitarie sia una rilevazione dei punti deboli e delle carenze 

del sistema formativo italiano, sulle quali, poi, il Miur potrà operare con specifici interventi. 

Le prove Invalsi si tengono negli ultimi mesi dell’anno scolastico (tra maggio e giugno),  

interessano le discipline fondamentali ovvero l’italiano e la matematica e prevedono test a 

risposta chiusa (multipla) e domande a risposta aperta. 

La nostra Scuola ritiene le prove INVALSI come un momento forte del processo di autovalutazione 

perché elabora i dati rilevati per attuare gli opportuni interventi al fine di migliorare di anno in 

anno i risultati emersi. 

Dati relativi all’anno scolastico 2017/2018 

REFERENTE: prof.ssa R. Parmentola 
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9. RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

9.1 RICEVIMENTO DOCENTI 

 

Ricevimento individuale antimeridiano 

I docenti ricevono i genitori, di norma, nella prima e nella terza settimana del mese, secondo un 

calendario opportunamente predisposto e comunicato alle famiglie anche attraverso la 

pubblicazione sul sito web della scuola. I docenti con orario di insegnamento inferiore alle 18 ore 

ricevono i genitori  solo nella prima settimana del mese.  

Gli incontri avranno inizio a partire dal mese di novembre e saranno sospesi dalla metà di maggio 

fino al termine delle lezioni, come previsto dalla normativa 

 

Ricevimento collegiale pomeridiano 

Sono previsti due incontri nel corso dell’anno scolastico, nei mesi di dicembre ed aprile, per la 

durata di due ore e mezzo ciascuno.  

 

 

9.2  RICEVIMENTO DIRIGENZA E SEGRETERIA 

 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13, anche su appuntamento 

telefonico. 

La Segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e offre  i seguenti servizi: 
- Consegna modulistica e iscrizioni 

- Tenuta fascicoli e documenti 

- Tenuta registri esami di Stato e diplomi 

-  Corrispondenza con le famiglie 

-  Rilascio certificati e nulla-osta 

-  Trasmissione richiesta documenti 

-  Emissione pagelle 

-  Registrazione assenze 

-  Preparazione lavoro degli Organi Collegiali 

-  Infortuni allievi 

-  Pratiche sussidi e borse di studio 

  



 96 

10. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

(DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018) 

 

10.1 STAFF DIRIGENZIALE 

Dirigente scolastico  Prof.ssa        Mimma  CARLOMAGNO 

Collaboratore vicario Prof.ssa        Anna BELLUSCI   

Secondo collaboratore del DS Prof.              Giorgio   SANTOMAURO 

Referente  Liceo musicale Prof.              Rocco  MARINO 

                                                                 

10.2 ORGANISMI GESTIONALI E FIGURE DI RIFERIMENTO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidente M. Rosaria DE VINCENTIS 

Dirigente Scolastico Mimma CARLOMAGNO 

Docenti Anna BELLUSCI,  Antonia LAMANNA, M. 
Antonietta MUSTO, Paolo SIVILIA, Antonietta 
SINISI, Maria Teresa SORRENTI 

Personale  A.T.A.              …………………………………. 

Genitori Rocco D’ARGENZIO, M. Rosaria De VINCENTIS,      
Enrico MANIERI 

Alunni   Francesco BRUNO, Gaia MARINIELLO, Alessia 

TROIANO 

  
 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente scolastico Mimma  CARLOMAGNO 

Direttore amministrativo Lucia  ANASTASIA 

Componente docenti Paolo  SIVILIA 

Componente alunni Alessia TROIANO 

Componente genitori Enrico MANIERI 

Componente ATA   ……………………. 
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DOCENTI CON INCARICO  DI  FUNZIONE  STRUMENTALE 

  Area 1    Gestione del Piano Triennale  
                   dell’Offerta Formativa 

Prof.ssa  M.T. SORRENTI 
 

  Area 2    Interventi e servizi per gli studenti 
 

Prof.ssa  F. LISCIO  Liceo classico, 

          Prof.ssa T. LINZALATA Liceo scientifico 

              Prof.  D. RIGILLO  Liceo musicale 

              Prof.ssa M. PARADISO IPSIA 

Area 3   Realizzazione di progetti d’intesa con     

                      Enti e Istituzioni 

              Prof.ssa L. REGGENTE 

              Prof.ssa A. LAMANNA 

Compiti 

Area 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”        

1. Collaborazione per l’aggiornamento e l’elaborazione del P.T.O.F. con lo staff dirigenziale; 

2. Coordinamento e sostegno al lavoro dei docenti nella progettazione, attuazione e 

rendicontazione dei progetti didattici finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa o al 

funzionamento generale dell’Istituto; 

3. Coordinamento azioni di monitoraggio e rendicontazione del P.T.O.F.  

 

 Area 2 “Interventi e servizi per gli studenti”   

1. Riduzione della dispersione scolastica; 

2. Riduzione dei livelli d’insuccesso (progetti ad hoc per corsi di recupero); 

3. Valorizzazione delle eccellenze; 

4. Orientamento degli studenti; 

5. Potenziamento delle loro abilità; 

6. Coordinamento delle attività di orientamento in entrata e in uscita; 

7. Problematiche giovanili (alcolismo, fumo, droghe, disagio in genere). 

 

 Area 3 “Realizzazione di progetti d’intesa con Enti e Istituzioni”     

1. Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o aziende anche per realizzare i progetti di 

alternanza scuola-lavoro; 

2. Elaborazione di proposte operative di progetti formativi in collaborazione con associazioni 

presenti nel contesto territoriale del bacino d’utenza della scuola; 

3. Collaborazione nelle attività di rapporto con il mondo del lavoro, quali incontri con 

associazioni professionali e di categoria: 

4. Coordinamento del lavoro organizzativo e promozionale del Certamen Horatianum 
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COORDINATORI  DI CLASSE 

LICEO CLASSICO 

Classe 1^ A Gabriella CONTRISTANO 

Classe 2^A Anna RESTA 

Classe 3^A Giuseppina FALCONE 

Classe 4^A Maria Teresa SORRENTI 

Classe 5^A Ernesto MIRANDA 

Classe 2^B Francesca LISCIO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Classe 1^ A Fyodor MONTEMURRO 

Classe 2^A Giuseppina MANCANIELLO 

Classe 3^A Angela LA NOTTE 

Classe 4^A Lucia SILANO 

Classe 5^A Tiziana LINZALATA 

Classe 1^B Ilenia DI CRISTO 

Classe 2^B Maria Antonietta MUSTO 

Classe 3^B Assunta BUGLIONE 

Classe 4^B Antonia LAMANNA 

Classe 5^B Lucia REGGENTE 

Classe 4^C Margherita FUSCO 

 

LICEO MUSICALE 

Classe 1^ A Genoveffa DIAFERIO 

Classe 2^A Rocco BUGLIONE 

Classe 3^A Anna BELLUSCI 

Classe 4^A Concetta  CASELLE 

 

IPSIA 

Classe 1^ A m. Stefania LAVIERI 

Classe 2^A m. Giovanni RICIGLIANO 

Classe 3^A m. Andrea PECCE 

Classe 4^A m. Antonietta SINISI 

Classe 5^A m. Francesca TERRIBILE 

Classe  3^A p. Paolo SIVILIA 

 
Incarichi  

1. La cura e il coordinamento delle attività didattiche ed extracurricolari, in collaborazione con  
          il Dirigente scolastico 

2. la cura delle richieste degli studenti; 
3. la verbalizzazione delle sedute; 
4. la presidenza delle sedute, a seguito di delega; 
5. i contatti con le famiglie per l’informazione in ordine all’andamento didattico-disciplinare  
degli studenti, in collaborazione con il Dirigente scolastico; 
6. la stesura della programmazione di classe, della certificazione delle competenze, se classe  
    terminale del primo biennio, e del documento del 15 maggio, se classe d’esame; 
7. informazione ai colleghi sull’andamento didattico-comportamentale della classe.   
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RESPONSABILI  DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

Dipartimento linguistico-letterario Prof.ssa G. FALCONE 

Dipartimento storico-sociale Prof.ssa M. FUSCO 

Dipartimento matematico-scientifico Prof. P. SIVILIA 

Dipartimento tecnico-scientifico Prof. G. RICIGLIANO 

Dipartimento musicale Prof. F. LISENA 

Dipartimento handicap Prof.ssa M.R. VILLONIO 

RESPONSABILI FUMO 

Vigilanza piano terra LICEI Prof. A. LAMANNA 

Vigilanza 1° piano LLICEI Prof.ssa T. LINZALATA 

Vigilanza 2° piano LICEI Prof.ssa G. MANCANIELLO 

Vigilanza IPSIA Prof.ssa A. SINISI 

RESPONSABILE RETE  INFORMATICA D’ISTITUTO 

Assistente tecnico LICEI G. DI BENEDETTO 

Assistente tecnico IPSIA F. LIBERATORE 

RESPONSABILE  SITO WEB 

Assistente amministrativo V. LISCIO 

RESPONSABILE SERVIZI  PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Assistente tecnico G. DI BENEDETTO 

ADDETTI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LICEI 

Prevenzione rischi (antincendio, evacuazione ) L. LEONETTI, A. LOPES 

Primo soccorso L. MUSACCHIO 

Addetti al servizio prevenzione e protezione V. LISCIO, D. MUSTO 

ADDETTI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO IPSIA 

Prevenzione rischi (antincendio, evacuazione ) D. ARGENZA 

 Primo soccorso R. TRINGOLO 

Addetto al servizio prevenzione e protezione F. LIBERATORE 
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10.3 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  TECNICO  AUSILIARE  (ATA) 

 

Direttore dei Servizi ed Amministrativi 

(D.S.G.A.)                    

Rag.ra L. ANASTASIA 

Assistenti amministrativi L. CASTELLI, F. CONTE, V. LISCIO, G. SCISCIOLI 

Assistenti tecnici  LICEI G. DI BENEDETTO, L. MUSACCHIO 

Assistenti tecnici IPSIA F. LIBERATORE, G. LIMONGI, A. PACELLA 

Collaboratori scolastici D. ARGENZA, C. BULDO, L. LEONETTI, A. LOPES, 

C. MAROLDA, A. M. MARTINO, R. MESSERE, 

D.N. MUSTO, S. RAMUNNO, F. TROILO 

 

 

10.4 ORARIO DELLE LEZIONI 

 
LICEI  E IPSIA 

 

1^  Ora  8.05  -  9.05 
2^  Ora   9.05  -  10.05 
3^  Ora  10.05  - 11.00 
 

      Intervallo  11.00  - 11.10 
 

 4^  Ora  11.10  - 12.05 
 5^  Ora  12.05 - 13.05 
 6^  Ora  13.05 - 14.05     
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NOTE FINALI 

 

- Il presente documento è stato redatto dalla prof.ssa Maria Teresa Sorrenti, docente con funzione 

strumentale area 1, in base alle indicazioni del Collegio dei docenti che lo ha elaborato.  

- E’ stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 

- E’ stato rivisto e aggiornato dal Collegio dei docenti e poi approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta dell’11 novembre  2016 

- E’ stato aggiornato  dal Collegio dei docenti e poi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 24 novembre 2017 

 

 

Allegati: 

Piano di Miglioramento  

Piano Annuale di Inclusione (PAI) 2017/2018 

 

 

 

- I Regolamenti dell’Istituto, l’Organigramma,  le Programmazioni dipartimentali, l’Atto d’indirizzo 

del Dirigente scolastico sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto. 



1 

 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

 
 
 
 
 

Piano di Miglioramento 
(PdM) 

 
A.S. 2017/2018 

 
 deliberato dal Collegio dei docenti in data 30 ottobre 2017 

 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24 novembre 2017 

 
(allegato al PTOF 2016-2019) 
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Introduzione   
 
II Piano di Miglioramento è redattto sulla base delle indicazioni del MIUR e si articola in 4 sezioni: 
 
1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV. 
 
2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
 
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

 
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 
Valutazione. 

 
A giugno 2017 è stato effettuata la revisione del RAV alla luce del quadro emerso in seguito alla 
visita da parte del NEV di ottobre 2016. Il RAV, infatti, è stato aggiornato sulla base delle 
osservazioni avanzate dal NEV oltre che dei nuovi dati e cambiamenti che si sono determinati 
nella scuola. Pertanto nella sezione 5 del RAV la scuola ha aggiornato PRIORITÀ e TRAGUARDI 
che si riportano di seguito: 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Rafforzare le competenze di base 
degli studenti. 

Registrazione negli scrutini finali 
di esiti positivi in italiano e 
matematica maggiori del 5% 
rispetto all'anno precedente. 

  Valorizzare le eccellenze. Incremento del 5% delle 
valutazioni finali con medie 
superiori al 9. 

 Migliorare il livello di 
apprendimento degli alunni negli 
esiti in uscita. 

Incremento del 5% nella 
valutazione finale. 

Competenze chiave europee Pianificare percorsi, progetti, 
iniziative idonee al 
raggiungimento e potenziamento 
di una cittadinanza attiva. 

Potenziare le competenze chiave 
di cittadinanza nella 
programmazione didattica 
curriculare ed extracurriculare. 

 
Si è poi deciso di elaborare il PdM individuando le due priorità più significative: 
 
Priorità 1 – Rafforzare le competenze di base degli studenti. 
 
Priorità 2 – Pianificare  percorsi, progetti, iniziative idonee al raggiungimento e potenziamento di 
una cittadinanza attiva. 
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SEZIONE 1 - Obiettivi di processo più rilevanti e necessari 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

La scuola ha esplicitato la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità 
individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l'obiettivo può avere sul 
raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. Ogni obiettivo di processo è stato messo in 
relazione solo con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In 
questo modo si è ottenuto un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorita e ai 
traguardi. 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorita strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 

E' connesso alle  
priorita... 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Programmare per competenze. X  

Condivisione di buone prassi per tutte le 
discipline. 

 X 

Promuovere una didattica laboratoriale. X X 

Utilizzo di griglie di valutazione comuni. 
Monitoraggio esiti. 

X  

Ambiente di 
apprendimento 

Pianificazione di interventi di recupero, 
potenziamento attraverso metodologie 
alternative (cooperative learning, peer to peer, 
compiti di realtà). 

X  

Incentivare attività che possano far emergere 
le eccellenze (concorsi). 

 X 

Inclusione e 
differenziazione 

Predisposizione per i diversi indirizzi di 
strumenti di rilevazione dei bisogni comuni e 
monitoraggio degli interventi attivati. 

 X 

Continuità e 
orientamento 

Creazione di moduli zero per gli ambiti 
umanistico e scientifico per le classi prime. 

X  

Attività di tutoraggio. X X 

Predisposizione di intese con le scuole del 
territorio. 

 X 

Orientamento  
strategico e  
organizzazione  
della scuola 

Rafforzare l'identità dell'Istituto e il senso di 
appartenenza per creare maggiore coesione 
tra i diversi indirizzi attraverso attività 
trasversali. 

 X 

Sviluppo 
evalorizzazione delle 
risorse umane 

Attivare percorsi di formazione.  X 

Valorizzare competenze formali/informali dei 
docenti e del personale ATA. 

 X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Incentivare la formazione del Comitato dei 
Genitori. 

 X 

Rafforzare la politica di governance attraverso 
convenzioni e protocolli con enti pubblici e 
privati. 

 X 
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1.2 - Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata elaborata una stima 
della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità (valutazione delle reali 
possibilita di realizzare le azioni previste) e uno di impatto (valutazione degli effetti possibili), 
determinando una scala di rilevanza. 
 
I punteggi attribuiti vanno da 1 a 5 e corrispondono rispettivamente a: 
1= nullo 
2= poco 
3= abbastanza 
4= molto 
5= del tutto 
 
Dal prodotto dei due valori è stata realizzata la scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 
mettere in atto. 
 

TABELLA 2 - Calcolo della necessita dell'intervento  
sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivo di  
processo 

Fattibilita  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore  
che identifica la  

rilevanza  
dell'intervento 

1 Programmare per competenze. 5 5 25 

2 
Condivisione di buone prassi 
per tutte le discipline. 

5 5 25 

3 
Promuovere una didattica 
laboratoriale. 

4 5 20 

4 
Utilizzo di griglie di valutazione 
comuni. Monitoraggio esiti. 

5 5 25 

5 

Pianificazione di interventi di 
recupero, potenziamento 
attraverso metodologie 
alternative (cooperative 
learning, peer to peer, compiti di 
realtà). 

4 3 12 

6 
Incentivare attività che possano 
far emergere le eccellenze 
(concorsi). 

5 5 25 

7 

Predisposizione per i diversi 
indirizzi di strumenti di 
rilevazione dei bisogni comuni e 
monitoraggio degli interventi 
attivati. 

3 5 15 

8 
Creazione di moduli zero per gli 
ambiti umanistico e scientifico 
per le classi prime. 

3 5 15 

9 Attività di tutoraggio. 5 5 25 
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Obiettivo di  
processo 

Fattibilita  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore  
che identifica la  

rilevanza  
dell'intervento 

10 
Predisposizione di intese con le 
scuole del territorio. 

4 4 16 

11 

Rafforzare l'identità dell'Istituto e 
il senso di appartenenza per 
creare maggiore coesione tra i 
diversi indirizzi attraverso attività 
trasversali. 

5 4 20 

12 Attivare percorsi di formazione. 5 5 25 

13 
Valorizzare competenze 
formali/informali dei docenti e 
del personale ATA. 

4 5 20 

14 
Incentivare la formazione del 
Comitato dei Genitori. 

5 4 20 

15 

Rafforzare la politica di 
governance attraverso 
convenzioni e protocolli con enti 
pubblici e privati. 

5 5 25 
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1.3 - Elenco degli obiettivi di processo e risultati attesi, indicatori di monitoraggio del 
processo e modalità di misurazione dei risultati 

 
Sulla base dei risultati della scala di rilevanza è stata poi definita la lista degli obiettivi di processo: 
 

TABELLA 2.1 – Lista degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 

Obiettivo di  
processo 

Prodotto: 
valore  

che identifica 
la  

rilevanza  
dell'intervento 

1 
Programmare per 
competenze. 

25 

2 
Condivisione di buone 
prassi per tutte le 
discipline. 

25 

3 
Utilizzo di griglie di 
valutazione comuni. 
Monitoraggio esiti. 

25 

4 
Incentivare attività che 
possano far emergere le 
eccellenze (concorsi). 

25 

5 Attività di tutoraggio. 25 

6 
Attivare percorsi di 
formazione. 

25 

7 

Rafforzare la politica di 
governance attraverso 
convenzioni e protocolli 
con enti pubblici e privati. 

25 

8 
Promuovere una didattica 
laboratoriale. 

20 

9 

Rafforzare l'identità 
dell'Istituto e il senso di 
appartenenza per creare 
maggiore coesione tra i 
diversi indirizzi attraverso 
attività trasversali. 

20 

10 
Valorizzare competenze 
formali/informali dei docenti e 
del personale ATA. 

20 

11 
Incentivare la formazione del 
Comitato dei Genitori. 

20 

12 
Predisposizione di intese con 
le scuole del territorio. 

16 

13 

Predisposizione per i diversi 
indirizzi di strumenti di 
rilevazione dei bisogni 
comuni e monitoraggio degli 
interventi attivati. 

15 

14 
Creazione di moduli zero per 
gli ambiti umanistico e 
scientifico per le classi prime. 

15 
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Obiettivo di  
processo 

Prodotto: 
valore  

che identifica 
la  

rilevanza  
dell'intervento 

15 

Pianificazione di interventi di 
recupero, potenziamento 
attraverso metodologie 
alternative (cooperative 
learning, peer to peer, compiti 
di realtà). 

12 

 
La scuola ha analizzato con attenzione il peso strategico degli obiettivi di processo, in vista della 
pianificazione delle azioni ad essi sottese e in base ai risultati ottenuti ha deciso di concentrarsi su 
quelli di rilevanza maggiore eliminando gli obiettivi di minore rilevanza. Gli obiettivi di processo con 
maggiore rilevanza sono oggetto della successiva pianificazione. 
Per ciascun obiettivo sono stati chiaramente definiti i risultati attesi, gli indicatori su cui basare la 
misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni 
intraprese. 
 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 
Obiettivo di  

processo in via di  
attuazione 

Risultati  
attesi 

Indicatori di  
monitoraggio 

Modalità di  
rilevazione 

1 
Programmare per 
competenze. 

Miglioramento negli 
esiti finali in italiano e 
matematica. 

Somministrazione di 
prove strutturate sulla 
valutazione delle 
competenze 

Programmazione disciplinare, 
Registro elettronico 

2 
Condivisione di buone 
prassi per tutte le 
discipline. 

Studente consapevole 
e rispettoso delle 
regole della convivenza 
civile, capace di 
orientarsi nelle 
complesse dinamiche 
della società moderna. 

Note disciplinari 

Puntualità nell’ingresso a 
scuola 

Percentuale assenze 

Registro elettronico 

Scheda di comportamento 

3 
Utilizzo di griglie di 
valutazione comuni. 
Monitoraggio esiti. 

Uniformare la 
valutazione su uno 
standard condiviso dai 
docenti. 

Uso delle griglie 
Presenza della presenza delle 
griglie di valutazione nelle prove 

4 
Incentivare attività che 
possano far emergere le 
eccellenze (concorsi). 

Sviluppare le otto 
competenze chiave di 
cittadinanza previste 
dalll’allegato 2 del D.M. 
n. 139 del 22 agosto 
2007. 

Classificazione degli 
alunni in posizioni di 
rilievo nei concorsi 

Attestato rilasciato dall’ente 
organizzatore e/o premio 
assegnato. 

5 Attività di tutoraggio 

Miglioramento dei 
risultati scolastici degli 
alunni in difficoltà. 

Sviluppo di una 
coscienza civica che si 
realizza attraverso il 
senso di responsabilità 
e  solidarietà da parte 
degli alunni più abili. 

Valorizzazione delle 
eccellenze. 

Verifica dei risultati 
scolasti successivi 
all’intervento di recupero.  

Rilevazione di un 
miglioramento/ peggioramento 
dei risultati nelle discipline 
oggetto di intervento 
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Obiettivo di  
processo in via di  

attuazione 

Risultati  
attesi 

Indicatori di  
monitoraggio 

Modalità di  
rilevazione 

6 
Attivare percorsi di 
formazione. 

Miglioramento delle 
competenze didattiche, 
pedagogiche e 
professionali. 

Partecipazione ai corsi di 
formazione. 

Attestazioni di partecipazione 
rilasciate dall’ente 
organizzatore. 

7 

Rafforzare la politica di 
governance attraverso 
convenzioni e protocolli 
con enti pubblici e privati. 

Creare le condizioni 
per una proficua 
interazione con il 
territorio. 

Convenzioni e protocolli 
sottoscritti con enti 
pubblici e privati. 

Numero atti stipulati. 
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SEZIONE 2 – Azioni selezionate per il raggiungimento dei singoli obiettivi di processo 
 

2.1 - Azioni da compiere, possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine. 
 
Sulla base di una riflessione attenta sono state selezionate le seguenti azioni da compiere, su cui è 
stata elaborata la valutazione delle opportunità e dei rischi che potrebbero incidere a medio o 
lungo termine. 
 

 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo 1 - Programmare per competenze. 
 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Somministrazione 
prove strutturate per 
competenze in italiano 
e matematica 

Diffusione di pratiche 
funzionali alla 
valorizzazione per 
competenze 

Standardizzazione di 
modelli valutativi 

Sviluppo delle 
competenze 

Massificazione di modelli 
valutativi 

 
Obiettivo 2 - Condivisione di buone prassi per tutte le discipline. 

 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Progetto di 
potenziamento di 
“Educazione alla 
cittadinanza”. 

Miglioramento del 
clima scolastico 

Inibizione dell’esuberanza 
adolescenziale 

Formazione di una 
comunità scolastica 
solidale e inclusiva 

Creazione di un clima di 
eccessivo rigore 

 
Obiettivo 3 - Utilizzo di griglie di valutazione comuni. Monitoraggio esiti. 
 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Regolamentazione 
dell’uso delle griglie 
dipartimentali 

Condivisione di buone 
prassi didattiche 

Difficoltà di valutazione di 
casi specifici. 

Uniformità nei metodi di 
valutazione. 

Eccessiva 
formalizzazione della 
valutazione. 

 
Obiettivo 4 - Incentivare attività che possano far emergere le eccellenze (concorsi). 
 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Partecipazione a 
concorsi 

Stimolare la creatività 
individuale e la 
capacità di 
approfondimento 
critico indotto e 
autonomo. 

Tensione emotiva che 
distoglie dal regolare 
andamento didattico 

Prestigio dell’istituzione 
scolastica all’interno del 
territorio. 

Stress emotivo da 
prestazione che incide 
negativamente sui 
risultati scolastici finali. 
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Obiettivo  5 - Attività di tutoraggio 
 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Attività di recupero 
delle carenze 
attraverso la modalità 
del peer to peer. 

Collaborazione tra pari 
e miglioramento dei 
risultati nell’immediato. 

Diffidenza nei confronti 
del tutor da parte dei 
destinatari dell’intervento. 

Risparmio di risorse 
finanziarie nelle attività 
di recupero. 
Partecipazione attiva 
alla vita scolastica da 
parte degli alunni. 
Riduzione delle 
sospensioni del giudizio. 

Rischi di favorire 
atteggiamenti di 
supponenza e arroganza 
da parte dei tutor. 

 
Obiettivo  6 - Attivare percorsi di formazione. 
 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Attivazione corsi di 
formazione interni ed 
esterni. 

Risposta alle esigenze 
emerse da tutto il 
personale scolastico. 

Se non adeguati, gli 
interventi formativi 
possono risultare 
inefficaci o addirittura 
dannosi. 

Attuazione del Piano 
Nazionale per la 
Formazione previsto 
dalla Legge 107/2015. 

Eccessiva ingerenza 
della scuola nella vita del 
personale. 

 
Obiettivo 7 - Rafforzare la politica di governance attraverso convenzioni e protocolli con 
enti pubblici e privati. 
 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Collaborazione con 
enti pubblici e privati 
nella realizzazione di 
eventi e percorsi di 
ASL. 

Apertura al territorio. Rapporto privilegiato con 
alcuni enti a scapito di 
altri. 

Valorizzazione delle 
risorse offerte dal 
territorio. 

Ingerenza di alcuni enti 
all’interno delle attività 
promosse dall’istituto. 
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2.2 – Correlazione tra gli effetti delle azioni il quadro di riferimento normativo in materia di 
innovazione. 
 
Le azioni che s'intendono attivare sono state messe in relazione con la Legge 107/15 nota come 
"Buona Scuola" (Appendici A) e/o con il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE 
svolge con le scuole delle Avanguardie Educative (Appendici B). 
 

Tabella 5 - Caratteri innovativi 

Obiettivi di processo Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice 
A e B 

1 - Programmare per 
competenze. 

a.    valorizzazione delle competenze 
linguistiche; 
b.    potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

Appendice A – punti a), b) 

2 - Condivisione di 
buone prassi per tutte le 
discipline. 

d. 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 responsabilita, l'educazione 
all'autoimprenditorialita; 
e. rispetto della legalita, della sostenibilita 
ambientale; 

Appendice A – punti d), e) 

3 - Utilizzo di griglie di 
valutazione comuni. 
Monitoraggio esiti. 

o. individuazione di percorsi funzionali alla 
premialita e alla valorizzazione del merito 
degli alunni; 

Appendice A – punto o) 

4 - Incentivare attività 
che possano far 
emergere le eccellenze 
(concorsi). 

h. sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 
i. potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attivita di laboratorio; 
k. valorizzazione della scuola intesa come 
comunita attiva, aperta al territorio; 
o. individuazione di percorsi funzionali alla 
premialita e alla valorizzazione del merito 
degli alunni; 
 

1. Trasformare il modello trasmissivo 
della scuola 
3.Creare nuovi spazi per l'apprendimento 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
 

Appendice A – punti h), i), k), o) 
Appendice B – punti 1), 3), 4) 
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Obiettivi di processo Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice 
A e B 

5 - Attività di tutoraggio 

a. valorizzazione delle competenze 
linguistiche; 
b. potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
d. 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 responsabilita, l'educazione 
all'autoimprenditorialita; 
n. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

Appendice A – punti a), b), d), n) 

6 - Attivare percorsi di 
formazione. 

Appendice A 
m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro 
nel secondo ciclo di istruzione; 
Appendice B 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare 
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pan, 
scuola/azienda, ...) 

Appendice A – punto m) 
Appendice B - punti 2), 6) 

7 - Rafforzare la politica 
di governance attraverso 
convenzioni e protocolli 
con enti pubblici e 
privati. 

k. valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio; 
m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro 
nel secondo ciclo di istruzione; 

Appendice A – punti k), m) 
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SEZIONE 3 - Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo 
 
 

3.1 - Risorse umane e strumentali 
 
 

Tabella 6 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 
Obiettivo 1 - Programmare per competenze. 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

 
Docenti 
 

Predisposizione, 
somministrazione e 
valutazione delle prove 

Forfettario Come da CCNL FIS 

 
Obiettivo 2 - Condivisione di buone prassi per tutte le discipline. 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

 
Docenti 
 

Progetto di potenziamento 
di “Educazione alla 
cittadinanza”. 

- - - 

 
Obiettivo 3 - Utilizzo di griglie di valutazione comuni. Monitoraggio esiti. 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

 
Docenti 
 

Predisposizione delle griglie 
nei dipartimenti. 
Approvazione delle griglie 
nel Collegio dei Docenti. 
Uso delle griglie. 

- - - 

 
Obiettivo  4 - Incentivare attività che possano far emergere le eccellenze (concorsi). 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

 
Docenti 
 

Selezione dei concorsi da 
proporre agli studenti  
Supervisione 
nell’elaborazione del 
progetto 
Consulenza nelle discipline 
coinvolte 

- - - 

 
Personale ATA 
 

Gestione della pratica a 
livello burocratico (iscrizione 
ecc…) 

- - - 

 
Obiettivo  5 - Attività di tutoraggio 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

Docenti 
Organizzazione e 
supervisione dei percorsi di 

- - - 
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recupero 
Consulenza nelle discipline 
coinvolte 

 
Obiettivo 6 - Attivare percorsi di formazione. 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

 
Docenti 
 

Fruizione dei percorsi 
proposti 

- - - 

 
Personale ATA 
 

Fruizione dei percorsi 
proposti 

- - - 

 
Obiettivo 7 - Rafforzare la politica di governance attraverso convenzioni e protocolli con 
enti pubblici e privati. 

Figure 
professionali 

Tipologia di  
attività 

Ore 
aggiuntive  
presunte 

Costo  
previsto 

Fonte  
finanziaria 

 
Docenti 
 

Su incarico del DS, gestione 
dei rapporti con enti pubblici 
e privati 

- - - 

 
Personale ATA 
 

Predisposizione di 
convenzioni e protocolli 

- - - 
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Tabella 7 - Impegno finanziario per figure professionali esterne  
alla scuola e/o beni e servizi 

Obiettivo 6 - Attivare percorsi di formazione. 

Impegni finanziari per  
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori 20 ore FIS 
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3.2 - Tempi di attuazione delle attività 
 
 

Tabella 8 - Tempistica delle attività 

Obiettivo 1 - Programmare per competenze. 
 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Predisposizione prove           
Somministrazione prove           
Valutazione prove           

 
Obiettivo 2 - Condivisione di buone prassi per tutte le discipline. 
 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Progettazione percorso           
Attuazione del percorso           
Somministrazione test           
Rendicontazione attività           

 
Obiettivo 3 - Utilizzo di griglie di valutazione comuni. Monitoraggio esiti. 
 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Predisposizione delle 
griglie di valutazione nei 
dipartimenti disciplinari 

          

Approvazione delle griglie 
da parte del CdD 

          

Uso delle griglie           

 
Obiettivo  4 - Incentivare attività che possano far emergere le eccellenze (concorsi). 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Individuazione dell’attività           
Progettazione dell’attività           
Esecuzione ed 
elaborazione del prodotto 
finale 

          

Riscontro esito           

 

Obiettivo  5 - Attività di tutoraggio 

Attività Pianificazione delle attività 
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1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Rilevazione delle 
esigenze e della 
disponibilità degli alunni 
tutor 

     
 

     

Organizzazione del 
percorso di recupero 

          

Svolgimento del percorso           
Verifica           
Esiti           

 

Obiettivo 6 - Attivare percorsi di formazione. 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Progettazione percorso           
Realizzazione percorso           

 

Obiettivo 7 - Rafforzare la politica di governance attraverso convenzioni e protocolli con 
enti pubblici e privati. 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1  
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Rilevazione dei bisogni           
Ricerca dell’ente adatto 
alle esigenze della scuola 

          

Fase di negoziazione  tra 
l’istituto e l’ente 
selezionato 

          

Attivazione 
convenzione/protocollo 
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3.3 - Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 
 
Obiettivo 1 - Programmare per competenze. 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Febbraio Prove strutturate 
sulla valutazione 
delle competenze 

Griglie di 
valutazione 
dipartimentali 

   

Giugno Prove strutturate 
sulla valutazione 
delle competenze 

Griglie di 
valutazione 
dipartimentali 

   

 
Obiettivo 2 - Condivisione di buone prassi per tutte le discipline. 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Giugno Note disciplinari 

Puntualità 
nell’ingresso a 
scuola 

Percentuale 
assenze 

Registro elettronico 

Scheda di 
comportamento 

   

 
Obiettivo 3 - Utilizzo di griglie di valutazione comuni. Monitoraggio esiti. 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Giugno Uso delle griglie Autocertificazione 
dell’uso delle griglie 
nella relazione 
finale delle singole 
discipline 

   

 
Obiettivo  4 - Incentivare attività che possano far emergere le eccellenze (concorsi). 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Giugno Classificazione degli 
alunni in posizioni di 
rilievo nei concorsi 

Attestato rilasciato 
dall’ente 
organizzatore e/o 
premio assegnato 

   

 

Obiettivo  5 - Attività di tutoraggio 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Marzo Verifica dei risultati Registro elettronico    
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scolasti successivi 
all’intervento di 
recupero nelle 
discipline 
interessate 

Giugno Riduzione delle 
sospensioni del 
giudizio 

Scrutinio finale    

 

Obiettivo 6 - Attivare percorsi di formazione. 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Giugno Partecipazione ai 
corsi 

Attestazioni di 
partecipazione 
rilasciate dall’ente 
organizzatore 

   

 

Obiettivo 7 - Rafforzare la politica di governance attraverso convenzioni e protocolli con 
enti pubblici e privati. 

Data di  
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio  
del processo 

Strumenti di  
misurazione 

Criticita  
rilevate 

Progressi  
rilevati 

Modifiche/  
necessità  

di  
aggiustamenti 

Giugno Convenzioni e 
protocolli sottoscritti. 

Numero atti 
stipulati. 
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SEZIONE 4 - Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 

4.1 - Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 
RAV 
 
In seguito all’audit del NEV di ottobre 2016 si è reso necessario un sostanziale aggiornamento sia 
del RAV che del PdM, che ha determinato una modifica delle priorità e dei rispettivi traguardi. 

 
Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 
Priorità 1 - Rafforzare le competenze di base degli studenti. 

 

Esiti degli 
studenti 

Traguardo 
Data  

rilevazi
one 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi 

Risultati  
riscontra

ti  
 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 
Risultati 
scolastici 

Registrazione 
negli scrutini 
finali di esiti 
positivi in italiano 
e matematica 
maggiori del 5% 
rispetto all'anno 
precedente. 

Giugno 
2018 

Somministrazione di 
prove strutturate sulla 
valutazione delle 
competenze. 

Uso delle griglie. 

Verifica dei risultati 
scolasti successivi 
all’intervento di 
recupero. 

Riduzione delle 
sospensioni del  
giudizio. 

Miglioramento 
negli esiti finali in 
italiano e 
matematica. 
Uniformare la 
valutazione su uno 
standard condiviso 
dai docenti. 
Miglioramento dei 
risultati scolastici 
degli alunni in 
difficoltà. 

Sviluppo di una 
coscienza civica 
che si realizza 
attraverso il senso 
di responsabilità e  
solidarietà da parte 
degli alunni più 
abili. 

Valorizzazione 
delle eccellenze. 

   

 
 

Priorità 2 - Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al raggiungimento e 
potenziamento di una cittadinanza attiva. 

 

Esiti degli 
studenti 

Traguardo 
Data  
rileva  
-zione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi 

Risultati  
riscontra

ti  
 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 
Competenz
e chiave 
europee 

Potenziare le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza nella 
programmazione 
didattica 
curriculare ed 
extracurriculare. 

Giugno 
2018 

Note disciplinari. 

Puntualità 
nell’ingresso a scuola. 

Percentuale assenze. 
Classificazione degli 
alunni in posizioni di 
rilievo nei concorsi. 
Verifica dei risultati 
scolasti successivi 
all’intervento di 
recupero. 

Studente 
consapevole e 
rispettoso delle 
regole della 
convivenza civile, 
capace di 
orientarsi nelle 
complesse 
dinamiche della 
società moderna. 
Sviluppare le otto 
competenze 
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Esiti degli 
studenti 

Traguardo 
Data  
rileva  
-zione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi 

Risultati  
riscontra

ti  
 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 
Partecipazione ai corsi 
di formazione. 
Convenzioni e 
protocolli sottoscritti 
con enti pubblici e 
privati. 

chiave di 
cittadinanza 
previste 
dalll’allegato 2 del 
D.M. n. 139 del 22 
agosto 2007. 
Miglioramento dei 
risultati scolastici 
degli alunni in 
difficoltà. 

Sviluppo di una 
coscienza civica 
che si realizza 
attraverso il senso 
di responsabilità e  
solidarietà da parte 
degli alunni più 
abili. 

Valorizzazione 
delle eccellenze. 
Miglioramento 
delle competenze 
didattiche, 
pedagogiche e 
professionali. 
Creare le 
condizioni per una 
proficua 
interazione con il 
territorio. 
 

 
 

4.2 - Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di attori nello sviluppo del Piano di Miglioramento 
è stata elaborate una strategia di condivisione interna del PdM. 
 

Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PdM all'interno  
della scuola 

Momenti di  
condivisione  

interna 
Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni  
nate dalla  

condivisione 

 
Dipartimenti 
 

 
Docenti Sito web 

 

 
Collegio dei Docenti 
 

 
Docenti Sito web 

 

 
Consiglio di Istituto 
 

Docenti, Genitori, Alunni, 
Personale ATA 

Sito web 
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4.3 - Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all’esterno 
dell'organizzazione scolastica. 
 
 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne  
ed esterne alla scuola 

 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno  
della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Collegio dei Docenti Docenti Ottobre 2018 

 Consiglio di Istituto Docenti, Genitori, Alunni, 
Personale ATA 

Ottobre 2018 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno  
della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito web Stakeholders Settembre / Ottobre 2018 

 
 
 
 

4.4 - Componenti del Nucleo di valutazione 
 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 
 

 

Nome 
 

Ruolo 

Mimma CARLOMAGNO 
 

Dirigente scolastico 

Anna BELLUSCI 
 

Docente 

Maria Teresa SORRENTI 
 

Docente 

Assunta BUGLIONE 
 

Docente 

   



24 

 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta formative della legge 107/2015 
 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire 
nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle 
esigenze formative prioritarie individuate. 
Infatti, in base al comma 7 dell'art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano 
triennale dell'offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema; 

d. 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, l'educazione all'autoimprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
I. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario; 

m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 

q. definizione di un sistema di orientamento. 
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. 
APPENDICE B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie 
Educative 
 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette 
"orizzonti" coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti 
punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunita offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della societa della conoscenza  

6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pan, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l'innovazione perchè sia sostenibile e trasferibile 
 
Le idee e il manifesto sono descritti al sito:  http://avanguardieeducative.indire.it/  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 

 

 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

A.S 2017/2018 

 

 

Premessa 

 Nel Piano Annuale per l’Inclusione vengono ipotizzate una serie di azioni volte al miglioramento del 

grado di inclusività del nostro Istituto, partendo dalla  consapevolezza che siamo tutti “specialmente 

normali” e che è indispensabile pensare e realizzare una didattica realmente inclusiva, non solo per 

gli alunni con difficoltà, ma per tutti gli alunni, i quali si dimostrano comunque profondamente 

differenti gli uni dagli altri. Il presente Piano elaborato  e predisposto  dal GLI  costituisce un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione e uno strumento di lavoro, è frutto di un'analisi 

delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena 

trascorso e rappresenta un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali 

e non , e di incremento del livello di inclusività generale della scuola per il  prossimo anno scolastico. 

Presupposti che devono orientare le azioni del nostro Istituto:  

 

1. Normativa di riferimento 

 La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” estende il campo di 

intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES).  

Nella Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la 

successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team 

docenti dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. 

I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 

(DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento del 12/07/2011. Per quanto riguarda gli alunni con 

disabilità certificata con L.104/92 si continua inoltre a far riferimento alla stessa legge, al DPR del 24 

febbraio 1994 e alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 

04/08/2009.  

  

2. Bisogni Educativi Speciali 

 L’inclusività riguarda tutti gli alunni con  Bisogni Educativi Speciali (BES):  
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 alunni con disabilità certificata in base alla Legge 104/1992  

 alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento segnalati in base alla Legge     170/2010  

 alunni in situazione di svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo     

relazionale/comportamentale e culturale anche temporaneo, definiti nella Direttiva      

Ministeriale del 27/12/2012 e nella Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013.  

  

3. INCLUSIONE SCOLASTICA  

 

 L’idea di inclusione si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita 

scolastica da parte di tutti i soggetti.   

Inclusione è ciò che avviene quando «ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione 

è gradita».  

Il concetto di “inclusione” scolastica non si riferisce solamente all’affermazione del diritto della 

persona ad essere presente in ogni contesto scolastico, ma anche che la presenza sia significativa e 

che abbia un senso e che consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle 

potenzialità di ciascuno.  

Viene abolita l’idea che l’essere più o meno adatti sia una condizione che appartiene alle persone, 

ma piuttosto una qualità dei contesti, che possono essere strutturati in modo più o meno duttile, 

plurale, e quindi fruibili o non fruibili a diversi livelli di competenze, di conoscenze, di capacità, di 

possibilità. Questo non significa che le patologie, i deficit, le difficoltà, il dolore non esistano o che 

sia indifferente la loro presenza rispetto agli esiti di una vita, ma che prendendo pienamente 

coscienza dei problemi di ciascuno, la realtà scolastica del nostro Istituto sia in grado di costruire 

contesti in cui le persone possano muoversi, relazionarsi, crescere, motivarsi a prescindere da ciò 

che manca loro o da ciò che sanno e che possono imparare.  

Applicare il principio d’inclusione implica che il curricolo sia inteso come una ricerca flessibile e 

personalizzata per ciascun alunno, partendo dalla situazione in cui si trova. A tale proposito la Legge 

53/2003 richiama all’applicazione del principio della personalizzazione dei piani di studio e cioè 

dell’insegnare come ciascuno apprende.  

Progettare tenendo conto della singolarità della persona impone di guardare non tanto e non solo 

alla diagnosi, che incasella il soggetto in una data categoria, ma all’interazione di fattori biologici 

psichici ed ambientali che fanno emergere l’originalità soggettiva che caratterizza ogni persona. 

La scuola, quindi, s’impegna a creare un ambiente di apprendimento significativo affinché tutti gli 

alunni possano sentirsi tutelati nel rispetto delle singole diversità.  

Il PAI è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno 

nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, basato:  

 su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola;  

 su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 

inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 

famiglie.  

 



3/7 

 

4  SITUAZIONE DI PARTENZA A.S. 2016/2017 

L’Istituto ha accolto nell’a.s. 2016/17 un numero di studenti con certificazione per il diversamente abile 

(L.104/92), con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (L.170/2010) e studenti stranieri, suddivisi come 

da tabella seguente: 

A.S. 2016/17 
Studenti 

L.Q. 104 

Studenti 

DSA certificati 

Studenti 

stranieri 

Totale 

Studenti 

Corso n. % n. % n. % n. 

Liceo Classico / / / / 1 0,76% 130 

Liceo Scientifico / / 3 1,35% 3 1,35% 222 

Liceo Musicale 3 5,55% / / / / 54 

IPSIA 4 4,3% 1 1% 6 6,45% 93 

        

Totale Istituto 7 1,4% 4 0,8% 10 2% 499 

 

 

4.1     INTERVENTI DI INCLUSIONE: PUNTI DI FORZA E CRITICITA' 

Le osservazioni condivise dal gruppo di docenti del GLI  evidenziano quanto segue. 

 

ATTIVITA' DI 
INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA CRITICITA' 

Applicazione protocollo di 
Accoglienza di Istituto 

Presenza dell’Equipe 
multidisciplinare Territoriale del 
Distretto Socio Sanitario di 
Venosa. 
 
Progetto di continuità nel 
passaggio dalla scuola media 
alla scuola superiore. 
 
Incontri con le famiglie 

Possibilità di strutturare 
percorsi comuni di formazione 
per docenti e genitori. 

Raccordo tra PEI studenti H e 
programmazione della classe. 

Flessibilità didattica e 
applicazione di strategie 
didattiche inclusive. 

Incrementare gli interventi 
formativi specifici 

Progetto "Alternanza scuola- 
lavoro" 

Contestualizzazione progetto 
presso enti o aziende zonali 
 
 
Convenzioni con aziende 
aderenti al progetto. 

 
 
Iniziale diffidenza da parte 
delle aziende in relazione al 
tema della disabilità. 
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ATTIVITA' DI 
INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA CRITICITA' 

Incontri formativi per docenti e 
studenti con l’esperto regionale 
D.S.A. Dott.ssa Amodio 
 
  

Formazione continua docenti 
 
 

Mancanza di fondi per 
incrementare azioni formative 
sul tema  
 
 
 
 

Seminario sulla diversità -Istituto 
Padri Trinitari di Venosa 
Rappresentazione Teatrale a 
cura dell’Associazione Down 
‘Miriam Talucci’ 
 

Presenza delle Associazioni di 
volontariato del territorio 

 

Laboratori di creatività in 
occasione della Gestione 
dell’Autonomia 

Condivisione di momenti di 
socializzazione tra gli studenti 
dell'Istituto. 

Non sempre attiva partecipazione 
alle attività. 

Laboratorio di meccanica 

Trasposizione delle competenze 
matematiche  nella messa in 
divenire per la realizzazione dei 
manufatti in ferro battuto 

L'ambiente di lavoro non 
consente la presenza di più 
studenti contemporaneamente 
per la mancanza di un 
laboratorio adeguato 

Visite di istruzione con la classe 

Possibilità di momenti di 
condivisione e messa in pratica 
delle abilità acquisite nei 
laboratori e a scuola 

- Disponibilità di docenti per 
l'accompagnamento. 
- A volte scarsa inclusione nel 
gruppo dei coetanei. 
- Timori iniziali da parte delle 
famiglie. 

Attività di orientamento per gli 
studenti in uscita. 

Collaborazione con i Servizi 
Sanitari per l'inserimento di 
studenti con bisogni speciali. 

Data la costante sinergia delle 
figure professionali di 
riferimento coinvolte, allo stato 
attuale non si rilevano criticità 

Laboratorio di informatica Materiale informatico della 
scuola. 
 
Utilizzo delle LIM.  

Mancanza di fondi per 
sostituzione di parti strumentali 
o implementazione di nuove 

Progetto di sport integrato per 
classi aperte: “Mens sana in 
corpore sano” 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione di alunni certificati 
L.104 a Campionati studenteschi  

Possibilità da parte di tutti gli 
alunni di sperimentare attività 
motoria e sportiva adattata e 
diversificata sulle esigenze 
speciali. 
 
Occasione di crescita personale, 
sociale e umana. 

 
 
 
 
 
Mancanza di mezzi trasporto 
scolastici/pubblici per 
raggiungere le sedi di 
svolgimento delle gare 
 
Disponibilità  di AEC 
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ATTIVITA' DI 
INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA CRITICITA' 

Stesura dei PDP 
da parte dei 
Consigli di Classe 

Professionalità da parte di docenti di 
classe,attraverso lo sviluppo di un curricolo 
flessibile che tenga conto dei vari stili di 
apprendimento e strategie 
inclusive:tutoring, circle time, gruppi 
cooperativi, compiti di realtà. 

Scarsa consapevolezza studenti nei 
confronti del proprio disturbo 
specifico e non sempre 
accettazione degli strumenti 
compensativi e attività proposti 
dagli insegnanti. 

 

 

 

Mediazione 
culturale e 
linguistica per 
alunni stranieri 

Presenza di mediatori culturali (docenti di 
lingua straniera)finalizzata alla progressiva 
partecipazione dell'alunno straniero alla vita 
scolastica. 

Non sempre adeguata capacità di 
inclusione spontanea da parte dei 
coetanei. 

 

Mancanza di risorse economiche 
adeguate. 

 

 

4.2      PREVISIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Alla luce di quanto emerso dalle iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018, si registra la situazione 

degli studenti con BES come da tabella seguente: 

A.S. 2017-2018 
Studenti 

L. Q. 104 

Studenti 

DSA certificati 

Studenti 

stranieri 

Totale 

Studenti 

Corso n. % n. % n. % n. 

Liceo Classico / /     111 

Liceo Scientifico / / 3 1,3%   226 

Liceo Musicale 3 3,9% / /   76 

IPSIA 3 3,2% 1 1%   94 

Totale Istituto 6 1,1% 4 0,7%   507 
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Allo scopo di migliorare l'inclusività degli alunni con BES/DSA, di seguito si specificano gli obiettivi da 

perseguire e le loro modalità di prosecuzione: 

Obiettivi Risorse disponibili Ipotesi di interventi 

Formazione continua di 
operatori, familiari, insegnanti, 
legata a tematiche sui bisogni 

educativi speciali. 

- Docenti, personale ATA 

 

- Famiglia 

- Équipe sanitaria 

Corsi di aggiornamento legati alla speciale 
normalità. 

 

Risorse economiche per presenza esperti in 
classe. 

Revisione del protocollo d'intesa 
per l'Alternanza Scuola - lavoro 

 

- Lavoro in rete tra 
docenti IPSIA -docenti 

LICEO 

 

 

Incrementare momenti di 
incontro/raccordo tra le varie Funzioni 

Strumentali 

Revisione del Progetto “laboratori 
di creatività in occasione della 

Gestione dell’Autonomia” 

 

-Potenziamento raccordo 
docenti curriculari-

docenti sostegno (Liceo- 
IPSIA) 

Sperimentazione di percorsi educativi e di 
inclusione sociale di tipo innovativo. 

Condivisione  buone prassi 
inclusive con tutti i  docenti da 

parte del Referente d’Istituto per 
l’Inclusione 

Stesura di  PDP esteso a tutti gli 
alunni con BES ,inteso come 
strumento in cui si potranno 

includere progettazioni didattico-
educative calibrate minimi attesi 

per le competenze in uscita 

Presenza di Insegnanti 
specializzati di ruolo 

nell’organico  d’istituto 

 

 

- Prevedere gli obiettivi minimi in uscita 
nelle programmazione dei docenti. 

 

-Prevedere momenti di sostegno allo studio 
attraverso modalità diverse di lavoro 

esplicitate nel Protocollo di Accoglienza 

Realizzazione di uno sportello di 
ascolto per alunni/alunni con 

BES/docenti /famiglie 

Prevedere incontri con lo 
psicologo 

Presenza del Referente 
d’Istituto per l’Inclusione 

 

Prevedere la presenza di un’ ora di 
ricevimento mensile da parte del referente 

d’istituto per l’inclusione e la 
partecipazione dello stesso ai consigli di 
classe in cui emergono problematiche 

particolari. Successivo incontro con figure 
Specializzate 
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Obiettivi Risorse disponibili Ipotesi di interventi 

Attuazione di misure per 
l’aumento dell’inclusività di tutti 

i BES quali: 

- istituzione di laboratorio fissi e 
supporti multimediali mobili 

- Coinvolgimento dello studente 
straniero in attività extra- 

scolastiche; 

- attività culturali ed espressive 
(teatro) 

- attività sportive extra 
curricolari. 

- Laboratori di creatività 
già in atto nell'Istituto; 

- Attività di sport 
integrato; 

- Disponibilità degli spazi 

dell'Istituto; 

- Collaborazione con ex 
studenti e personale 

esterno all'Istituto. 

- Risorse economiche per la presenza di 
esperti esterni/mediatori. 

-Prevedere il recupero dei moduli orari 
anche nelle ore pomeridiane; 

- collaborazione con l'Amministrazione 
per la realizzazione di attività sportive; 

-Presenza di volontari 

-Coinvolgimento famiglie 

Monitoraggio annuale del grado 
di inclusività della scuola con 

somministrazione questionari ai 
docenti, alunni, alle famiglie in 

due momenti dell’anno 
scolastico. 

Strumenti strutturati 
"Index per l'inclusione" 

supporto multimediali per 
la compilazione on line 

dei questionari  alunni e 
docenti 

Proseguire le azioni di miglioramento attività 
di monitoraggio creando un link sul sito web 

che permetta la compilazione on line dei 
questionari anche per le famiglie 

Snellire il questionario perché risulta lungo e 
ripetitivo 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13 Giugno 2017 


