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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto e bisogni formativi
L’IIS “Majorana” opera nel comprensorio che si estende dall’area montana di Monte 

Covello a quella marina del Golfo di Squillace, popolata da comuni che contano  

alcune migliaia di abitanti ciascuno, Girifalco, Squillace, Borgia, Amaroni, Vallefiorita, 

Cortale, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, e nelle aree del circondario Maida, Stalettì, 

Gasperina, Montauro.

Il sistema economico, senza particolari vocazioni né caratterizzazioni, e che si avvale 

perlopiù di aziende individuali che operano nell'ambito del terziario, del turismo e 

dell'artigianato, si accompagna ad un sistema socio-culturale  debole, che stenta nella 

diffusione di iniziative, incidendo su crisi ed impoverimento del territorio.

 In tale temperie, l'Istituto "Majorana" si propone come soggetto propulsore di 

sinergie essendo l'unico Istituto di istruzione secondaria superiore del territorio, 

pertanto agenzia deputata a fornire risposte efficaci ai bisogni formativi dei giovani 

che vi risiedono.

La dislocazione delle sedi dell'Istituto, rispondente ad un'idea di diffusione delle 

opportunità di apprendimento,  permette, infatti, scelte personalizzate, sostenute da 

un sistema di valori pregressi, ma aperti e flessibili che favoriscono il rafforzamento 

dell'identità culturale locale, coniugata allo sviluppo di un'identità europea.

 L’Istituto si pone come naturale interlocutore del contesto attraverso un’offerta 
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formativa articolata in sei corsi diurni e due serali, i cui percorsi di studio, orientati in 

primis alla formazione della persona e del cittadino, si diversificano nei curricoli: i Licei, 

che preparano all'ingresso nelle Università, i Tecnici, che  forniscono occasioni 

professionalizzanti in ambito grafico, tecnologico e scientifico, di notevole impatto nel 

mercato del lavoro. 

Oltre alla variegata formazione curricolare, gli studenti possono sperimentare 

opportunità inedite potendo contare su finanziamenti provenienti dai Fondi 

Strutturali Europei attraverso la progettualità del PON- Fondo Sociale Europeo, per 

corsi di formazione extrascolastici, e POR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per 

attrezzare i laboratori, il tutto per coinvolgere l'intera comunità educante nel rilancio e 

nello sviluppo di luoghi e persone. 

L'Istituto  si prefigge, altresì, di rafforzare la collaborazione con le famiglie con 

l’obiettivo precipuo di attuare un sistema formativo integrato che fornisca agli allievi 

modelli non difformi dalle aspettative del nucleo di appartenenza. Le sollecitazioni alle 

famiglie si concentrano soprattutto sulla loro partecipazione al percorso di crescita 

democratica e responsabile dei propri figli e sul coinvolgimento nel  perseguire 

insieme a loro il successo formativo.

Per sviluppare un’interazione continua, vengono strutturate forme di collaborazione 

improntate sul dialogo e sulla condivisione del percorso scolastico, sulla 

partecipazione ad iniziative culturali extra-curricolari, sulla presa in carico delle 

problematiche relazionali degli allievi e degli orientamenti per il futuro. 

 

 

•
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Manifestazione pubblica di presentazione delle attività dell'Istituto

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS GIRIFALCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CZIS00200T

Indirizzo VIA 25 APRILE GIRIFALCO 88024 GIRIFALCO

Telefono 0968749233

Email CZIS00200T@istruzione.it

Pec czis00200t@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.iismajoranagirifalco.edu.it

 LS GIRIFALCO -I.S.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO
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Codice CZPS002018

Indirizzo VIA 25 APRILE - GIRIFALCO 88024 GIRIFALCO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 168

 LICEO ARTISTICO DESIGN -I.S.GIRIFALCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice CZSD00201P

Indirizzo
VIALE DEI NORMANNI, 37 SQUILLACE 88069 
SQUILLACE

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

DESIGN•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - CERAMICA•

Totale Alunni 31

 L.ARTIST.-SERALE-SQUILLACE-IIS GIRIFALCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice CZSD002503

Indirizzo
VIALE DEI NORMANNI, 37 SQUILLACE 88069 
SQUILLACE

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - CERAMICA•
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 ISTITUTO TECNICO GIRIFALCO -I.S.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CZTD002014

Indirizzo
VIA DEI GLICINI E VIA MANZONI GIRIFALCO 
88024 GIRIFALCO

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

GRAFICA E COMUNICAZIONE•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
ENERGIA•

Totale Alunni 178

 I.TECNICO GIRIFALCO-SERALE-IIS GIRIFALCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CZTD00251D

Indirizzo
VIA DEI GLICINI E VIA MANZONI GIRIFALCO 
88024 GIRIFALCO

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
ENERGIA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Approfondimento
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                          ARTICOLAZIONE PER SEDE-PLESSI ED INDIRIZZI DI STUDIO

IS GIRIFALCO – CZIS00200T

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

SEDI / INDIRIZZI DI STUDIO

INDIRIZZO 
SEDE

CODICE MECC.
TIPOLOGIA 
ISTITUTO

 

INDIRIZZI

ARTICOLAZIONI

 

Liceo  ScientificoVia XXV Aprile

88024  

Girifalco

CZPS002018
Liceo Scienze Umane

IstitutoTecnico - Grafica e comunicazioni
Via dei Glicini 

 88024  

Girifalco
IstitutoTecnico 
Sistema Moda

- Biennio comune

- Tessile, abbigliamento 
moda

Via Manzoni 
88024  

Girifalco

CZTD002014

IstitutoTecnico 
Meccanica, 

meccatronica 
ed energia

- Biennio comune

- Energia

C.da Miriello 
88069

Squillace

CZSD00201P
Liceo Artistico 

Design

- Biennio comune

- Design /metalli ed 
oreficeria

- Design/ Ceramica
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Via Manzoni 
88024  

Girifalco

CZTD00251D

IstitutoTecnico 
Meccanica, 

meccatronica 
ed energia

- Biennio comune - Moda

- Tessile, abbigliamento 
moda

- Biennio comune - MME

- MME

C.da Miriello 
88069

Squillace

CZSD002503
Liceo Artistico 

Design

- Biennio comune

- Design /metalli ed 
oreficeria

- Design/ Ceramica

 

Sito web: www.iismajoranagirifalco.edu.it   

Trasferimento sedi. La sede storica del Liceo Scientifico, sita in via XV aprile - che era 
stata dislocata temporaneamente in Via Manzoni, per eventi calamitosi, è stata 
ricollocata, dal primo settembre 2019, nella sue sede naturale.

La sede del Liceo Artistico Design, sito in V.le Cassiodoro a Squillace, sarà trasferita, 
nel corso dell'a.s. 2019.20, a Squillace Lido, in C.da Miriello.

 

Prospettive di sviluppo 

L'Istituto ha strutturato un proprio profilo funzionale ed organizzativo nel 
corso del precedente triennio sulla cui base ha definito una prospettiva di 
sviluppo centrata su tre fondamentali direttrici 

La Scuola come centro servizi formativi

Rafforzare la propria funzione di “Centro di servizi formativi” di riferimento nel 
contesto socio-culturale nel quale opera.
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La fruibilità dei servizi formativi

Sviluppare una sempre più funzionale dislocazione territoriale dei punti di 
erogazione del servizio favorendo la fruibilità dei propri servizi ad una più 
ampia utenza.

L’arrichimento dell’offerta formativa

La più ampia articolazione dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare 
con l'attivazione di percorsi formativi di tipo professionale.

Per conseguire tali obiettivi saranno implementate le sinergie con gli Enti 
pubblici territoriali di riferimento (Provincia e Comuni) ed i soggetti del 
contesto socio-economico.

 

 

Manifestazione pubblica per il saluto ai neodiplomati

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 1

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS GIRIFALCO

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 2

Scienze 1

Laboratorio di ceramica 1

Laboratorio di metalli ed oreficeria 1

Aula discipline grafiche e pittoriche 1

Laboratorio di Moda 1

 

Biblioteche Classica 3

Area biblioteca 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 140

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
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Nel precedente triennio l'Istituto ha implementato la propria dotazione laboratoriale 
per qualificare la propria offerta formativa e potenziare i percorsi di indirizzo. 

Oggi costituiscono punti di forza del sistema organizzativo della didattica, oltre che i 
laboratori storici dell'Istituto, le seguenti nuove dotazioni:

- il Laboratorio di grafica e fotografia, istallato presso la sede di via dei Glicini (ITT-
Grafia e comunicazione) 

 

 

 

 

- il Laboratorio del sapere scientifico ed il Laboratorio dei sistemi energetici istallati 
presso la sede di via Manzoni (ITT -Meccanica, meccatronica ed energia)
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- i laboratori scientifici, istallati presso la sede di via dei Glicini e di via XXV Aprile (Liceo 
scientifico e delle scienze umane)

 

 

 

 

Particolarmente funzionale è la Palestra istallata presso la sede di via XXV Aprile, nella 
quale sono programmate le principali attività sportive. 

 

 

Grazie alle sinergie operative tra Comune di Girifalco ed Amministrazione provinciale 
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di Catanzaro, è nella disponibilità della Scuola il Palasport di Girifalco, in via dei Glicini 
, struttura regolamentare per molteplici attività sportive tra le quali la pallavolo.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

56
26

Approfondimento
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L'Istituto utilizza le significative risorse di potenziamento, di cui beneficia, per 
ampliare la propria Offerta formativa attraverso:

Interventi mirati sui Bisogni Educativi Speciali.1. 
Preparazione alle Prove Invalsi.2. 
Attività aggiuntive per approfondimenti e valorizzazione delle eccellenze.3. 
Attività progettuali.4. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Dal RAV, è emerso quanto segue:

Esiti degli studenti Priorità

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali

 

Consolidare i risultati nelle prove 
INVALSI relativi ai corsi liceali ottenuti 
nel precedente triennio.

Proseguire il percorso di miglioramento 
dei risultati nelle prove INVALSI ottenuti 
dagli alunni dei corsi tecnici.

 

Competenze chiave  europee

 

Migliorare i livelli di competenza di 
cittadinanza con riferimento al nuovo 
quadro delle “competenze chiave per 
l'apprendimento permanente” UE 2018.

 

 
L'Istituto, nel corso del precedente triennio, ha lavorato per raggiungere migliori 
risultati nelle prove standardizzate nazionali. I risultati raggiunti necessitano di 
essere implementati.  

L'Istituto si propone, inoltre, per il nuovo triennio 2019.22,  all'implementazione 

delle competenze chiave di cittadinanza (con riferimento al Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 
2018) con percorsi volti alla certificazione secondo gli standard europei.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali ottenuti nel 
precedente triennio. Proseguire il percorso di miglioramento dei risultati nelle prove 
INVASI ottenuti dagli alunni dei corsi tecnici.
Traguardi
Consolidare/Rientrare nei parametri della media regionale/nazionale relativamente 
ai risultati delle prove INVALSI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al nuovo quadro 
delle “competenze chiave per l'apprendimento permanente” UE 2018.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni con certificazioni esterne. Consolidare ed 
articolare i percorsi specifici di cittadinanza attiva.

Priorità
Implementare l’insegnamento dell'Educazione civica
Traguardi
Esercizio concreto e corretto della Costituzione, del Diritto, dell'Etica e della 
Cittadinanza digitale

Priorità
Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino la rigida 
separazione tra le discipline
Traguardi
Addestrare gli allievi all'analisi di un medesimo nodo concettuale da punti di vista 
diversi mediante la promozione di un apprendimento non settoriale.

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

Gli obiettivi formativi prioritari, in sintonia con la vision dell'Istituto, puntano alla 
formazione dell’autonomia personale, secondo quattro direttrici di valore:

1) integralità dell’esperienza umana, nel senso dello sviluppo della 
responsabilità per l’esercizio 
    del Bene comune.
2) imparare ad imparare, nel senso della necessità dell’innovazione per 
pensare ed agire con
     consapevolezza.
3) imparare per tutta la vita, nel senso della necessità dell'educazione 
permanente.
4)  autocoscienza e auto liberazione, nel senso del discernimento delle 
scelte e dei fini.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

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

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO LE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso, con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende consolidare il successo 
ottenuto nel precedente triennio, rispetto alle Prove INVALSI sostenute da parte 
degli alunni dell'Istituto. I risultati raggiunti vanno rafforzati mantenendo, rispetto 
alla media nazionale, i risultati raggiunti dai Licei nel primo e innalzando, rispetto alla 
media regionale e nazionale, i livelli degli indirizzi Tecnici. La didattica che le Prove 
Invalsi presentano consente di stimolare l'elaborazione di percorsi disciplinari volti 
alla riflessione metacognitiva, al problem solving   e alla competenza. 
L'apprendimento degli studenti diventa, così, "significativo". 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare il Referente di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"Obiettivo:" Riunione periodica del gruppo di coordinatori dei Consigli di 
classe, in particolare nelle fasi della progettazione e della valutazione. 
Utilizzo delle attività di potenziamento in modo funzionale e coordinato 
con le attività ordinarie per la preparazione delle prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rafforzare le forme di comunicazione formativa 
(condivisione di materiali, informazione, ricerca) attraverso spazi dedicati 
sui social media della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Partecipare a competizioni esterne negli ambiti disciplinari di 
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matematica, italiano e scienze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Condividere i risultati nel Collegio docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
"Obiettivo:" Favorire la verticalità del curricolo attraverso la realizzazione 
di un curricolo di indirizzo per competenze e la sperimentazione di una 
progettazione per UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Intensificare le attività del gruppo di lavoro per 
l'autovalutazione interna (NIV) e costituire il Comitato tecnico-scientifico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"Obiettivo:" Attivare gruppi di lavoro con funzioni specifiche all'interno 
dell'organizzazione dell'Istituto per il coordinamento e la strutturazione di 
precorsi di preparazione alle prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Impiegare le risorse del "Potenziamento" in progettualità 
specifica per la preparazione alle prove INVALSI ed in modo integrato con 
le attività curricolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.
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"Obiettivo:" Finalizzare parte della progettualità PON FSE all'acquisizione 
di competenze rilevate dalle prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

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

"Obiettivo:" Attivare iniziative di informazione sui risultati degli alunni 
rivolte alle famiglie ed al contesto sociale anche in funzione di 
gratificazione e riconoscimento dei valori espressi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIMENTO NEI CIC DI ATTIVITÀ SPECIFICHE 
CON RIFERIMENTO ALLE PROVE INVALSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
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Tutti i docenti.

Risultati Attesi

Consolidare/Rientrare nei parametri della media regionale/nazionale relativamente ai 
risultati delle prove INVALSI. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA INNOVATIVA PER 
UDA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi
Consolidare/Rientrare nei parametri della media regionale/nazionale relativamente ai 
risultati delle prove INVALSI.  

 “CITTADINANZA ATTIVA”  
Descrizione Percorso

L'Istituto, unica Istituzione culturale e di istruzione superiore del territorio recepisce  
e fa proprie le indicazioni europee circa la cittadinanza attiva, ritenendola un 
investimento per il futuro democratico. Il percorso proposto vuole concorrere 
all'espressione della cittadinanza attiva e responsabile, in cui la competenza 
fuoriesca dai bisogni strettamente civili e sociali e diventi competenza della persona.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare corsi, in orario extra - scolastico, ai fini della 
certificazione di competenze informatiche e linguistiche. Progettare e 
realizzare le attività dei PON per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rafforzare la fruibilità delle aree laboratoristi anche con il 
coordinamento organizzativo e l'assegnazione di specifiche funzioni al 
personale docente e ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove INVALSI relativi ai corsi liceali 
ottenuti nel precedente triennio. Proseguire il percorso di 
miglioramento dei risultati nelle prove INVASI ottenuti dagli alunni 
dei corsi tecnici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare attività progettualità specifica in prospettiva 
interesperenziale e di socializzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione alle prove standardizzate di alunni 
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con interventi di preparazione specifica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la verticalità del curricolo attraverso la realizzazione 
di un curricolo di indirizzo per competenze e la sperimentazione di una 
progettazione per UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attivazione di procedura per l'autovalutazione interna e 
costituzione del Comitato tecnico-scientifico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
"Obiettivo:" Garantire un servizio strutturato interno per i servizi relativi 
alla certificazione ed all'innovazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
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nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Finalizzare parte della progettualità PON FSE alla 
realizzazione di percorsi per la certificazione di lingue straniere ed 
informatica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

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

"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi per le competenze informatiche 
ed in lingua straniera rivolti ad utenza esterna.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI FINALIZZATI ALLE CERTIFICAZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi

Aumentare il numero degli alunni con certificazioni esterne.

Consolidare ed articolare i percorsi specifici di cittadinanza attiva. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DEL POTENZIAMENTO ED 
ELABORAZIONE DI PROGETTUALITÀ SPECIFICHE A SOSTEGNO DEL CURRICOLO FINO 
ALL'ULTIMO ANNO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi

Aumentare il numero degli alunni con certificazioni esterne.

 

Consolidare ed articolare i percorsi specifici di cittadinanza attiva.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A CONCORSI GARE PER UNA 
VALUTAZIONE NON AUTOREFERENZIALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi

Aumentare il numero degli alunni con certificazioni esterne.

 

Consolidare ed articolare i percorsi specifici di cittadinanza attiva.

 

 INTERDISCIPLINARIETA'  
Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge di diffondere la cultura della interdisciplinarietà tra gli 
allievi e tra i docenti attraverso le seguenti azioni:

-          Superare la rigida divisione dei saperi, in coerenza con l’attuale 
normativa ministeriale

-          Trasmettere agli studenti la capacità di collegare tra loro i saperi, 
avvicinando cultura umanistica e  cultura scientifica

-          Promuovere un apprendimento non settoriale che inviti lo studente ad 
analizzare un medesimo nodo concettuale attraverso punti di vista diversi
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-          Incoraggiare tra i docenti la capacità/volontà di lavorare in chiave 
interdipartimentale 

-          Rafforzare il paradigma inclusivo e affrontare e sostenere le sfide 
connesse alla cittadinanza responsabile, consapevole e partecipata, e, 
terreno nuovo nell’ambito delle educazioni, digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Diffondere la cultura della interdisciplinarietà tra gli allievi e 
tra i docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
la rigida separazione tra le discipline

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Allestire ambienti di insegnamento-apprendimento in cui gli 
studenti sperimentino la capacità di collegare tra loro i saperi, 
avvicinando cultura umanistica e cultura scientifica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di competenza di cittadinanza con riferimento al 
nuovo quadro delle “competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” UE 2018.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
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la rigida separazione tra le discipline

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Servirsi di strategie didattiche attive in modo da adeguare il 
dialogo educativo-didattico allo stile di apprendimento degli allievi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
la rigida separazione tra le discipline

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Diffondere la cultura della interdisciplinarietà anche 
attraverso l'adozione del CIC per il nuovo insegnamento trasversale e 
multidisciplinare dell'Educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare l’insegnamento dell'Educazione civica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
la rigida separazione tra le discipline

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituire il Comitato tecnico-scientifico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
la rigida separazione tra le discipline

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Rafforzare la formazione dei docenti sulle competenze 
trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
la rigida separazione tra le discipline

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

"Obiettivo:" Intensificare i momenti di collaborazione con le famiglie per 
attuare un sistema formativo integrato che fornisca agli allievi modelli 
coerenti con le aspettative ed in linea con le richieste della società 
complessa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ricercare modalità di insegnamento interdisciplinare che superino 
la rigida separazione tra le discipline

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARE 
SULLE SOFT SKILL
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2021 Studenti

Responsabile

Coordinatori di classe

Risultati Attesi

Acquisizione e/o consolidamento di due competenze trasversali:

- Problem solving
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- Team working 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L' Istituto considera la didattica innovativa e laboratoriale non solo come pratica 
emanata all’interno di luoghi dell’Istituto preposti ad hoc (laboratori); agli 
insegnanti viene chiesto di creare situazioni di apprendimento in cui il sapere non 
sia semplicemente acquisito ma conquistato sulla base di compiti finalizzati a 
prodotti significativi e rinforzato dall’apprezzamento. L’alunno viene posto nella 
condizione di mobilitare le proprie potenzialità e competenze, assumendo un 
ruolo attivo nei propri processi d’apprendimento. L’ Istituto realizza una didattica 
innovativa, attraverso le seguenti modalità:

·         classi virtuali
·         lezioni rovesciate
·         storytelling
·         problem solving
·         cooperative learning,
·         approccio “peer to peer”,
·         compiti di realtà.

L' innovazione che si vuole realizzare fa riferimento alla capacità degli alunni di 
relazionarsi con gli altri, collaborare, definire gli obiettivi da raggiungere, attivarsi 
personalmente nella ricerca, innescare processi, utilizzare i vari linguaggi. Per 
correggere il pericolo di concentrazione eccessiva sulla performance, il ruolo del 
docente sarà quello di orientare l’alunno nel fondamentale passaggio dalla mera 
operatività alla riflessione. La didattica innovativa, così concepita, diventa buona 
pratica educativa; da essa dipenderà parte della valorizzazione della funzione 
docente.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica per competenze avviata nel triennio precedente sarà ulteriormente 
sviluppata con un processo graduale, con iniziative sperimentali, di introduzione 
della progettazione per UDA.

La fondamentale innovazione che si intende introdurre consiste nella 
implementazione di una didattica laboratoriale focalizzata sulla centralità 
dell'appendimento che porti lo studente a diventare il protagonista, 
consapevole,  del processo formativo. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Implementazione dei rapporti con i soggetti operanti sul territorio.

Attivazione di reti di scuole per una relazione osmotica e l'interscambio di 
esperienze formative significative soprattutto nell'ottica dell'implementazione di 
una didattica per competenze e progettazione per UDA.

L'Istituto è Scuola - polo per la Formazione dei docenti, del personale ATA e dei 
neo-assunti per l'ambito Catanzaro 2 (comprendente 28 Istituti scolastici). 
Questa funzione permette di svolgere un'azione innovativa interna ed esterna. 

Stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati qualificati 
(Università, ITS, ASP, Tribunale dei minori, Camera di commercio, Aziende)  per 
attività di formazione del personale  ed iniziative didattiche rivolte agli studenti,  
per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 
(PCTO) nonché per l'ampliamento dell'offerta formativa.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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La didattica per competenze, lo sviluppo di metodologie laboratoriali richiedono 
spazi attrezzati, nuovi ambienti di apprendimento, strumenti e sussidi idonei 
anche nella forma delle nuove tecnologie.

Dell'implementazione dei laboratori si è già detto nella precedente sezione 
"Scuola e contesto" e molti dati sono contenuti nella sezione successiva 
"Organizzazione"

Qui si rileva come la progettazione dei nuovi laboratori (di "Grafica e fotografia" 
in via dei Glicini, del "Sapere scientifico" in via Manzoni e  della "Piattaforma web 
per l'apprendimento on-line a supporto della didattica" in via XXV Aprile) ha 
avuto come finalità quella di attivare spazi "Produttivi" e intesi come luoghi di 
elaborazione di prodotti che alimentano la partecipazione auto-formativa attiva 
degli studenti.

Altri ambienti di apprendimento "innovativi" sono già stati sperimentati e 
saranno rafforzati e diffusi. Si fa qui riferimento alle piattaforme informatiche 
come quelle utilizzate nell'ambito dei PTCO per le esperienze IFS (Impresa 
formativa simulata) o ambienti operativi come quella che sarà utilizzata per 
l'acquisizione dei sistemi CAD (per gli alunni del corso di Meccanica, 
meccatronica ed energia e del corso di design del Liceo Artistico).

Anche il sito dell'Istituto sarà implementato per supportare attività on-line, 
soprattutto per gli studenti dei Corsi di istruzione per gli adulti (come previsto 
dal DPR 263/12 e dalle relative linee guida).

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO GIRIFALCO -I.S.- CZTD002014

I.TECNICO GIRIFALCO-SERALE-IIS 
GIRIFALCO

CZTD00251D

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

B. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

C. 
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analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO DESIGN -
I.S.GIRIFALCO

CZSD00201P

L.ARTIST.-SERALE-SQUILLACE-IIS 
GIRIFALCO

CZSD002503

 
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 

A. 
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sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

DESIGN - CERAMICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Ceramica:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 
unici e prototipi;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

B. 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS GIRIFALCO -I.S.- CZPS002018

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  

A. 
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

B. 
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filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

CORSI DI STUDI ED INDIRIZZI ATTIVI 

In ordine alle tipologie di studi si precisa che gli indirizzi di studio attualmente attivi 
sono i seguenti:

1- Liceo scientifico

2- Liceo delle scienze umane

3. Liceo artistico indirizzo design

4- Istituto tecnico tecnologico indirizzo grafica e comunicazione

5- Istituto tecnico tecnologico indirizzo sistema moda

6- Istituto tecnico tecnologico indirizzo maccanica, meccatronica e energia

 

TRAGUARDI ATTESI E PROFILI IN USCITA

LICEO SCIENTIFICO. Lo studente liceale matura le conoscenze e le competenze 
adeguate per un proficuo proseguimento degli studi di ordine superiore o per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Acquisisce strumenti atti alla comprensione ed 
interpretazione della realta’; si pone difronte a problemi e fenomeni, con 
atteggiamento razionale, progettuale e critico. E’ in grado di individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere nell’ottica dell’unitarietà della cultura che sappia 
integrare in modo equilibrato il versante linguistico-letterario-storico-filosofico e 
quello scientifico-tecnologico.

 

LICEO SCIENZE UMANE. Lo studente di questo indirizzo matura, attraverso lo studio 
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della pedagogia e delle altre discipline del gruppo delle scienze umane, le 
competenze necessarie a cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. E’ in grado di accedere a tutte le facoltà universitarie in particolare 
psicologia, sociologia, scienze della comunicazione, scienze sociali, operatori di pace, 
consiglieri di orientamento, giurisprudenza e scienze politiche. di trovare impiego 
presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali nella carriera di 
concetto e ovunque venga richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria 
superiore.

 

LICEO ARTISTICO DESIGN. Lo studente approfondisce e gestisce autonomamente le 
fondamentali procedure progettuali del design, prestando particolare attenzione

alla moderna ricerca estetica. Affina le tecniche progettuali consapevole delle interazioni tra tutti 
i settori di produzione del design e delle altre forme di produzione artistiche. Studia i principi 
essenziali che regolano il sistema della committenza, della produzione artigianale ed industriale, 
l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, tenendo presenti anche il 

territorio e il contesto in cui opera. E’ in grado di affrontare un’attività lavorative che richiedono 

competenze specifiche e creatività e/o realtà produttive specializzate nel settore del gioiello e dei 
metalli, dell’oggettistica promozionale di qualità’ nell’arredamento e nel complemento d’arredo, 
nei laboratori artistici in generale.

 

ITT - MECCANICA ED ENERGIA. Nell’articolazione energia vengono approfondite le 

tematiche generali della progettazione, realizzazione installazione e gestione di apparati e 
sistemi relativi al settore. Lo studente ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella 
loro scelta nei loro trattamenti così come sulle macchine e sui dispositivi. Nelle attività produttive 
d’interesse collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi; approfondisce le 

problematiche collegate alla conversione ed utilizzazione dell’energia. E’ in grado di 

dimensionare, installare e gestire semplici impianti; integrare le conoscenze dei sistemi del 
settore scelto con le conoscenze di fisica, chimica ed economia; favorire l’innovazione 
tecnologica dei prodotti; contribuire all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 
intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia; intervenire 
nell’automazione industriale e nella conduzione dei processi, elaborare cicli di lavorazione, 
analizzandone e valutandone i costi.

 

ITT - GRAFICA E COMUNICAZIONE. Lo studente matura competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per 

produrla. E’ in grado d'intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e 
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supporti differenti in relazione ai contesti aziendali e non; integrare conoscenze di informatica di 
base, di strumenti hardware e software (grafici e multimediali) di sistemi di comunicazione in 
rete; realizzare sistemi audiovisivi fotografici e di stampa e di editoria.

 

ITT - SISTEMA MODA. Lo studente matura l’ acquisizione della cultura del settore produttivo 

di riferimento anche attraverso lo svolgimento di attivita’ laboratoriali, tirocini e alternanza 
scuola/lavoro per apprendere in contesti operativi, nonché attraverso il confronto con esperti 

del settore, per ottenere un rapido inserimento nel mondo del lavoro. E’ in grado ideare e 

confezionare, attraverso lo studio dei materiali, un capo di abbigliamento e altri prodotti tessili 
finiti; seguire con visione sistemica un ciclo di lavorazione predefinito; utilizzare strumenti 
informatici dedicati agli aspetti produttivi e gestionali; saper selezionare i processi della 
produzione tessile e sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          
                              

IS GIRIFALCO – CZIS00200T

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

SEDI / INDIRIZZI DI STUDIO

 

INDIRIZZI

ARTICOLAZIONI

INDIRIZZO 
SEDE

CODICE MECC.
TIPOLOGIA 
ISTITUTO
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Liceo  ScientificoVia XXV Aprile

88024  

Girifalco

CZPS002018
Liceo Scienze Umane

IstitutoTecnico - Grafica e comunicazioni
Via dei Glicini 

 88024  

Girifalco
IstitutoTecnico 
Sistema Moda

- Biennio comune

- Tessile, abbigliamento 
moda

Via Manzoni 
88024  

Girifalco

CZTD002014

IstitutoTecnico 
Meccanica, 
meccatronica 
ed energia

- Biennio comune

- Energia

C.da Miriello 
88069

Squillace

CZSD00201P
Liceo Artistico 
Design

- Biennio comune

- Design /metalli ed 
oreficeria

- Design/ Ceramica

Via Manzoni 
88024  

Girifalco

CZTD00251D

IstitutoTecnico 
Meccanica, 
meccatronica 
ed energia

- Biennio comune - Moda

- Tessile, abbigliamento 
moda

- Biennio comune - MME

- Energia

C.da Miriello 
88069

- Biennio comune

- Design /metalli ed 
CZSD002503

Liceo Artistico 
Design
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Squillace oreficeria

- Design/ Ceramica

   

 

Si allegano i QUADRI ORARIO di tutti gli indirizzi.

 

 
 

ALLEGATI:
Quadri orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS GIRIFALCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d’Istituto per l'insegnamento dell'Educazione civica Il Curricolo di Istituto per 
l'Educazione civica scaturisce dalla riflessione sull’episteme dell’Educazione civica non 
ascrivibile ad alcuna disciplina, che sviluppa i tre nuclei tematici, Costituzione, 
Sostenibilità e Cittadinanza digitale, facendone emergere gli elementi latenti in ciascuna 
materia di studio secondo un approccio olistico.
ALLEGATO: 
PIANO PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

I cinque Dipartimenti disciplinari attivi (Umanistico, Scientifico, di Lingue straniere, di 
discipline d’Indirizzo, dell'inclusione) insieme con i consigli di classe lavorano per dare 
continuità al percorso formativo. Il Curricolo di indirizzo per competenze viene 
implementato attraverso l'impiego di tutte le risorse professionali dell'organico 
dell'autonomia con criteri di assegnazione dei docenti alle classi che favoriscono le 
sinergie professionali e la verticalità del curricolo anche per una "discontinuità utile".

 

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

 PROGETTO PCTO

Descrizione:

In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Istituto prevede – nell’arco dei 
tre anni – una progettazione che integri in maniera sostanziale l’offerta formativa della 
scuola.

Il Progetto Alternanza prevede esperienze formative degli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte in aziende, laboratori artigianali e studi professionali del territorio.

Per ogni indirizzo sono individuati obiettivi determinati dalla natura del curricolo.

Il Progetto è così articolato:

1.      L’Istituto Tecnico di "Meccanica, Meccatronica ed Energia" svolge il percorso di 
PCTO presso i parchi eolici, fotovoltaici e la centralina idroelettrica, presenti sul 
territorio; per il tramite dei Comuni si procede alla formalizzazione, con le ditte, 
delle convenzioni per una sistematica collaborazione con gli enti gestori dei 
suddetti servizi.

2.  L’Istituto Tecnico di "Grafica e Comunicazione" svolge i propri percorsi in aziende in 
cui sperimentare attività di grafica e marketing e presso realtà (studi di architetti, 
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ingegneri, studi televisivi e case editrici), al fine dell’acquisizione di conoscenze 
tecnologiche specifiche.

3.  L’Istituto Tecnico di "Sistema Moda" svolge i propri percorsi in aziende in cui 
sperimentare attività di moda e marketing presso realtà  specifiche, al fine 
dell’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche.

4. Per i Licei, dove l’alternanza ha valore d’orientamento, si realizzano le seguenti aree 
d’esperienza: giuridico- economica presso studi professionali; area pedagogica 
presso scuole ed università; area giornalistica presso agenzie editoriali, scientifica 
presso laboratori di ricerca, ingegneristica presso studi professionali di 
architettura, della comunicazione e dell'università; area del Design.

Le attività si svolgono nelle seguenti modalità:
-        preparazione a scuola;
-       formazione alla sicurezza sul lavoro (12 ore);
-     formazione in azienda;
-       modalità di 'Impresa Formativa Simulata'.
 
Le scelte che connotano i percorsi intendono offrire tutti gli elementi utili per una 

scelta scolastica/professionale consapevole; essere da stimolo per valutare le 
possibili scelte ed aprirsi in modo costruttivo alle problematiche del mondo del 
lavoro; favorire l’integrazione tra conoscenze e saperi operativi; proporre lo 
sviluppo di una “cultura del lavoro”; favorire l’acquisizione di capacità relazionali, di 
cittadinanza attiva e di autonomia.

 
L'intera progettualità è coordinata dall'apposita Funzione strumentale individuata dal 

Collegio dei docenti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti privati - aziende - liberi professionisti- enti pubblici presenti sul territorio.•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le realtà ospitanti i PCTO definiscono, insieme alla scuola, le competenze attese in termini 
di performance:

1- l'Istituto individua le corrispondenti competenze curricolari messe in atto / attese;

2- il Consiglio di classe  accerta le competenze in ingresso in azienda dello studente;

3- vengono predisposti strumenti e azioni di osservazione da condividere  con le realtà 
ospitanti i percorsi.

Strumenti di valutazione :

• COMPITI DI REALTA'

•GRIGLIE DI OSSERVAZIONE

•DIARI DI BORDO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINANZA ATTIVA

Percorsi per l'educazione alla legalità, per la conoscenza delle pubbliche istituzionale; 
educazione al rispetto ambientale; informazioni sull'abuso di sostanze stupefacenti e 
alcool; educazione stradale. L'attività è rivolta agli studenti delle classi del primo 
biennio dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire uno stili di vita personale e sociale corretto e partecipativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno - potenziamento.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche:
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Utilizzo secondo progettazione

 Aule: Utilizzo degli spazi secondo progettazione

 Strutture sportive: Utilizzo delle strutture secondo progettazione

 FARE IMPRESA

Le attività modulari sono rivolte agli studenti dei tre indirizzi di studio dell'Istituto 
tecnico tecnologico. Gli studenti vengono guidati, anche nella forma della simulazione, 
nel percorso di creazione di un'azienda con attività centrata sulle competenze 
acquisite nel proprio corso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire specifiche conoscenze ed abilità per la creazione e la gestione di impresa 
mettendo in campo le competenze dei profili di indirizzo. Acquisire consapevolezza 
delle finalità del profilo del proprio percorso di studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno - potenziamento.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Utilizzo dei laboratori secondo progettazione

 Aule: Utilizzo degli spazi secondo progettazione

 SISTEMI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO (SIXT)

Corsi di formazione finalizzati all'acquisizione della certificazione esterna (secondo i 
parametri europei). In particolare sono attivati corsi: Di lingua inglese; di informatica 
(ECDL); di meccanica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire certificazione delle proprie competenze con valore europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interno ed esperti esterni- Enti certificatori 
esterni.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Lingue
Meccanico
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 SETTE AREE PROGETTUALI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il PTOF dell'Istituto ha definito come per il triennio 2016.19, anche per il prossimo 
triennio le seguenti sette aree progettuali, entro le quali per ciascun anno scolastico 
sono collocate specifiche azioni proposte ed approvate in sede di OOCC:  Viaggi, 
uscite e visite, gemellaggi  Manifestazioni, concorsi, gare  Inclusione  Cultura, arte, 
musica, sport  Cittadinanza, ambiente, salute  Certificazioni  Laboratori 
produttivi/workshop/Incontri con l’autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire l'offerta formativa dell'Istituto con specifiche iniziative ed azioni progettuali 
coerenti con le attività curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 L'ARCOBALENO DELLE EMOZIONI

Esperienze formative e di socializzazione svolte in aree laboratoriali (laboratorio di 
cucina, laboratorio di ceramica) o in contesti esterni particolarmente stimolanti 
(piscina, fattoria) rivolte agli studenti con disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle potenzialità senso-operative multi-esperenziali in soggetti con disabilità. 
Potenziamento degli elementi di socializzazione in soggetti con disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Laboratorio di ceramica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Piscina

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Risultati attesi: 

• Innalzamento delle competenze digitali degli 
studenti e dei docenti.

• Percorsi personalizzati per gli studenti.

• Incremento della collaborazione tra i docenti 
per lo scambio di esperienze.

• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al 
loro apprendimento e alla loro crescita.

• Creazione di un sistema che dia la giusta 
collocazione all’autonomia scolastica e che sia 
basato sul concetto di rete: collaborativa, 
paritetica e partecipata.

• Sviluppo delle competenze.

• Miglioramento della didattica, 
dell’organizzazione della scuola e del sistema 
scolastico nel suo complesso.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Risultati attesi: 

• Innalzamento delle competenze digitali degli 
studenti e dei docenti.

• Percorsi personalizzati per gli studenti.

• Incremento della Collaborazione tra i docenti 
per lo scambio di esperienze.

• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al 
loro apprendimento e alla loro crescita.

• Creazione di un sistema che dia la giusta 
collocazione all’autonomia scolastica e che sia 
basato sul concetto di rete: collaborativa, 
paritetica e partecipata.

• Sviluppo delle competenze.

• Miglioramento della didattica, 
dell’organizzazione della scuola e del sistema 
scolastico nel suo complesso.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Risultati attesi: 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Innalzamento delle competenze digitali degli 
studenti e dei docenti.

• Percorsi personalizzati per gli studenti.

• Incremento della Collaborazione tra i docenti 
per lo scambio di esperienze.

• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al 
loro apprendimento e alla loro crescita.

• Creazione di un sistema che dia la giusta 
collocazione all’autonomia scolastica e che sia 
basato sul concetto di rete: collaborativa, 
paritetica e partecipata.

• Sviluppo delle competenze.

• Miglioramento della didattica, 
dell’organizzazione della scuola e del sistema 
scolastico nel suo complesso.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS GIRIFALCO -I.S.- - CZPS002018
LICEO ARTISTICO DESIGN -I.S.GIRIFALCO - CZSD00201P
L.ARTIST.-SERALE-SQUILLACE-IIS GIRIFALCO - CZSD002503
ISTITUTO TECNICO GIRIFALCO -I.S.- - CZTD002014
I.TECNICO GIRIFALCO-SERALE-IIS GIRIFALCO - CZTD00251D

Criteri di valutazione comuni:
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Criteri di valutazione comuni  
L’offerta formativa dell’Istituto - esplicitata nel PTOF, approvato per l'a.s. 
2019/2020 dal Consiglio d'Istituto, nella seduta del 22/10/2019 (delibera n.5) - 
punta alla formazione dell’autonomia personale e di pensiero dello studente. In 
linea con questa vision; la valutazione si configura come un processo complesso: 
essa concorre a consentire allo studente l’acquisizione della conoscenza di sé, 
della consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie criticità, 
stimolando l’ attivazione delle risorse personali e di autovalutazione.  
 
I riferimenti normativi: D.P.R. n°122/2009; D.P.R. 62/2017. I criteri per la 
valutazione comuni sono determinati dal Collegio dei docenti e resi espliciti 
attraverso il protocollo della valutazione.  
 
Protocollo della valutazione:  
VERIFICHE  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali:  
- sono coerenti con gli obiettivi esplicitati nel C.I.C.  
- assicurano omogeneità, equità, e trasparenza nel rispetto del principio della 
libertà d’insegnamento  
- concorrono alla determinazione dei crediti scolastici.  
Pertanto:  
1) Le prove di verifica devono essere di numero congruo (di norma almeno 2/due 
bimestre - 8/otto per ogni anno).  
2) Di norma 1una delle 2/due verifiche deve essere in forma scritta.  
3) Tutte le prove, scritto-pratiche, orali e grafiche hanno lo stesso valore.  
4) I risultati delle prove devono essere presentati, motivati e condivisi in tempi 
funzionali all’efficacia della  
valutazione (24 ore per il voto orale 7 giorni per il voto scritto).  
 
VALUTAZIONE  
- Ha cadenza quadrimestrale ( 1° e 2° Quadrimestre).  
- E’ il prodotto dell’azione condivisa del consiglio di classe, su proposta del 
docente.  
- Non si riduce alla mera somma dei voti ma tiene conto della personalità dello 
studente, di tutti gli  
elementi significativi della sua vita scolastica e sociale.  
Pertanto:  
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1) Tutti gli elementi significativi sono registrati dal docente.  
2) Il compito di documentare l’attività degli alunni ai fini della valutazione è del 
coordinatore di classe, che  
provvede alla formalizzazione della “Progettazione di classe”, un documento 
aperto da cui evincere le  
attività svolte.  
3) Per la valutazione il docente utilizza criteri di misurazione delle verifiche 
condivise con il consiglio di classe e con gli alunni.  
4) E’ il Consiglio di classe di novembre a prendere atto delle prime verifiche.  
 
Gli strumenti e le metodologie della valutazione prevedono l'utilizzo dei libri di 
testo, delle TIC, dell'utilizzo di rubriche valutative, della valutazione per classi 
parallele, dei compiti di realtà, di verifiche frutto di una didattica laboratoriale, 
della multistrumentalità.  
La valutazione periodica e finale, secondo quanto previsto dal DPR n°122 del 22 
giugno 2009, tiene conto dei disturbi specifici di apprendimento, è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche, ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Concorre 
con la sua finalità formativa 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. Le valutazioni 
periodiche e finali, devono assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento; concorrono alla 
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle 
provvidenze in materia di diritto allo studio. In linea con una valutazione che sia 
autentica e attendibile, i docenti, alla fine dell’anno scolastico, avranno cura di 
stilare una breve relazione indicando i traguardi di competenza e le competenze 
realizzate, in coerenza con il C.I.C. I docenti indicheranno pure, motivando, i 
traguardi di competenza e le competenze che non hanno trovato riscontro nella 
prassi.  
Per l'attribuzione del voto si farà riferimento a convenzione terminologica e scala 
docimologica utilizzando griglie di valutazione definite dal Collegio dei docenti 
per come di seguito specificato: 0/2 zero - due = pessimo (viene attribuita in caso 
di mancata risposta o qualora il livello di prestazione non fornisca elementi 
sufficienti ai fini della rilevazione); 3 tre = scarso; 4 quattro = insufficiente; 5 
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cinque = mediocre; 6 sei = sufficiente; 7 sette = discreto; 8 otto = buono; 9 nove = 
ottimo; 10 dieci = eccellente.  
I voti vengono assegnati dal consiglio di classe su proposta dei singoli docenti e 
devono essere determinati da un congruo numero di verifiche di diversa 
tipologia. Se non c’è dissenso i voti vengono approvati e fatti propri dal Consiglio 
(deliberazione all’unanimità); in caso di dissenso le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del Consiglio di 
classe. La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è disciplinata 
dall’art.309 del Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n°297 ed è espressa senza 
attribuzione di voto numerico. In merito a quanto indicato dalla C.M. n°89 del 18 
ottobre 2012 circa l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata con un unico voto come nello 
scrutinio finale il Collegio dei docenti ha stabilito di seguire tale criterio come 
l’anno scolastico precedente.  
Per gli alunni che presentano delle insufficienze verranno attivati i relativi 
interventi di recupero, attraverso due momenti. Il primo momento, subito dopo 
la conclusione del I Quadrimestre, per un periodo non più ampio di un mese 
(Marzo), avrà due forme, a seconda della specificità delle situazioni nelle diverse 
classi e discipline: intervento individualizzato in itinere e/o; pausa didattica. Nel 
secondo momento, dopo lo scrutinio finale, agli alunni con debito saranno 
destinati, a seconda della specificità delle situazioni corsi di recupero o 
indicazione per attività di recupero individuale, con il coinvolgimento della 
famiglia e con esame di verifica di recupero del debito.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento si terrà conto di quanto prescritto:  
• Dal Regolamento dell'Istituto.  
• Dallo Statuto degli studenti e delle studentesse.  
• Dal Patto di corresponsabilità.  
Il voto di condotta, ha una forte valenza formativa e orientativa in quanto accerta 
i livelli di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai 
valori della cittadinanza e della convivenza civile; esso valuta la capacità di 
rispettare il complesso delle regole che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 
scolastica e a promuovere comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 
propri diritti, il rispetto dei propri doveri ed il riconoscimento delle libertà degli 
altri all’interno della comunità scolastica e della società.  
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in 
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decimi ed è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
intermedio e finale, con riferimento alla scala valutativa in decimi ed alla griglia di 
valutazione approvate dal Collegio dei docenti.  
 
Indicatori riferiti al comportamento dell’alunno:  
- corretto comportamento in classe e rispetto delle norme che regolano la vita 
scolastica  
- correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  
- corretto comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione  
- rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti)  
- puntualità e frequenza assidua alle lezioni  
- partecipazione al dialogo educativo.  
Il voto di condotta sarà espresso in decimi e sarà inferiore a cinque in presenza 
di provvedimenti disciplinari, salvo le specifiche motivate valutazioni del 
Consiglio di classe.

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

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale e 
alla conseguente ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, il 
Consiglio di classe è chiamato ad accertare che la frequenza di ciascun studente 
sia stata di almeno i tre quarti del monte ore annuale, in conformità al D.P.R. 
122/2009 art. 4 comma 7 del Regolamento sulla valutazione degli alunni. In 
conformità con quanto disposto dal D.P.R 122/2009, “Motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite”, il Collegio dei docenti nella seduta dell’11 settembre 
2019 con delibera n. 7, ha ritenuto importante definire i criteri generali che 
legittimano deroghe, per assenze documentate e continuative al limite minimo di 
presenza, come specificato di seguito:  
a) assenze per malattia documentata con certificazione medica (pari o superiore 
a 5 giorni)  
b) specifiche situazioni problematiche (personali e/o familiari) sottoposte alla 
valutazione del Consiglio di classe.  
Tali situazioni, comunque, non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di 
classe, l'effettivo conseguimento degli obiettivi educativi e didattici programmati. 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente, documentate.  
Il Consiglio di classe:  
A. Delibera alla “sospensione del giudizio” per gli alunni che non hanno 
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conseguito la sufficienza in una o due discipline e sono nelle condizioni, per le 
capacità che hanno e per la qualità e la quantità delle lacune rilevate, di poter 
recuperare nel periodo estivo.  
Gli alunni con giudizio sospeso, a conclusione degli interventi didattici, 
organizzati dalla scuola o effettuati a cura della famiglia, per il recupero delle 
carenze rilevate, saranno valutati in sede d’integrazione dello scrutinio finale. Il 
Consiglio di classe, in quella sede, procederà alla verifica dei risultati conseguiti 
dagli alunni che in caso di esito positivo determineranno l’ammissione alla classe 
successiva e l’attribuzione del credito scolastico stabilito nel valore minimo della 
fascia di collocazione.  
B. Delibera la non ammissione alla classe successiva degli alunni che presentano 
in sede di scrutinio finale tre o più non sufficienze.  
Rimane ferma la piena competenza del Consiglio di classe in merito alla 
valutazione.

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

Il Consiglio di classe ammette agli Esami di Stato gli alunni che in sede di 
scrutinio finale hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi e una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, 
valutate con l’attribuzione di un voto unico.  
Tuttavia, il Consiglio di classe, per come previsto dal D.lgs n. 62/2017, con debita 
motivazione, può decidere di ammettere all’ Esame quello studente che abbia 
riportato un’insufficienza in una disciplina.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è unico; non persiste più la differenza tra credito scolastico e 
formativo.  
Il credito è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria 
di II grado che verrà sommato al punteggio ottenuto alle prove dell’Esame di 
Stato, per determinare il voto finale di diploma.  
Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:  
- la media dei voti di ciascun anno scolastico;  
- il voto di condotta;  
- l’assenza o presenza di debiti formativi;  
- la frequenza;  
- l'impegno;  
- la partecipazione ad attività scolastiche e di potenziamento;  
- le attività aggiuntive (coerenti con il percorso curricolare).  
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Il punteggio massimo per il trienni finale del corso di studi è di 40 crediti.  
I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di 
classe, seguendo le stesse modalità e con gli stessi criteri definiti.  
Ciascun alunno viene collocato, sulla base della media dei voti, in una banda del 
credito con il punteggio base.  
L’alunno al quale viene riconosciuto un credito pari o superiore a 0,50 (punteggio 
di credito concretizzatosi attraverso l’attribuzione del credito scolastico), viene 
attribuito il punteggio massimo, entro la banda del credito di collocazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Valutazione degli apprendimenti e criteri  
L’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione del voto in decimi.  
La valutazione fa riferimento agli Obiettivi specifici di apprendimento, per i Licei, 
ed ai Risultati di apprendimento, per gli Istituti tecnici, secondo i criteri deliberati 
dal Collegio dei docenti, inseriti nel PTOF ed integrati con specifici indicatori 
riferiti al nuovo insegnamento.  
Il docente coordinatore, in sede di scrutinio, formula la proposta di voto, dopo 
aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari dell’insegnamento.  
Sono predisposte rubriche e griglie di osservazione applicabili ai percorsi 
interdisciplinari per rendere conto del conseguimento di conoscenze e abilità e 
quindi dell’acquisizione delle competenze inserite nel curricolo e con riferimento 
all’impatto che la valutazione del nuovo insegnamento ha su quella del 
comportamento.  
I criteri di valutazione sono i seguenti:  
• Assume comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità;  
• Adotta stili di vita rispettosi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, delle 
risorse naturali e dei beni comini;  
• Utilizza il pensiero critico nell’accesso alle informazioni ed esercitare 
consapevolmente la cittadinanza digitale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto opera in un  contesto sociale composto di piccole comunità nelle quali 
spesso i servizi di assistenza sono limitati o fruibili solo attraverso spostamento nei 
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centri urbani più rilevanti della regione.

Qui la Scuola rappresenta non solo un riferimento forte e per alcuni versi unico, ma 
anche un volano chiamato a convogliare più servizi.

Questo vale soprattutto per quella utenza che presenta particolari bisogni personali 
e, in specie, formativi.

Questa funzione si realizzata soprattutto per la possibilità di un’azione diretta e di 
raccordo continuo con le famiglie che è essenziale nell’opera di inclusione 
soprattutto se rivolta alle persone con disabilità.

Il raccordo tra scuola, famiglia, Enti locali, ASP, soggetti privati del mondo 
dell’associazionismo e del volontariato è consolidato e si attiva con sinergie multiple.

L’inclusione delle persone con bisogni specifici di apprendimento o con disabilità non 
trova riscontri certi nel tessuto sociale ed economico non presentando, anche per 
limitate risorse professionali e materiali presenti, sistemi propri e strutturati di 
accoglienza ed inclusione.

Le attese che ricadono sulla Scuola vanno, a volte, al di la degli stretti compiti 
istituzionali e i percorsi formativi acquistano una forte valenza in termini di 
socializzazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Referente alle attività di inclusione

Referente per prevenzione e contrasto 
bullismo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Per la definizione del PEI si tiene conto: - della documentazione acquisita - 
dell'osservazione sistematica dell'alunno - del confronto con l'equipe socio sanitaria - 
del confronto con le famiglie - del parere del CdC.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - la scuola - la famiglia - i vari soggetti 
socio sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte attraverso un dialogo diretto a partire dall'inserimento 
degli studenti con specifici bisogni nella comunità scolastica. Il sistema organizzativo 
dell'Istituto ha definito profili specifici di funzioni di raccordo con le famiglie quali i 
Coordinatori di classe, il Referente per l'Inclusione, oltre agli OOCC nei quali sono 
rappresentate tutte le componenti scolastiche. L'Informazione sulle attività viene 
garantita attraverso le comunicazioni on.line (piattaforma didattica - sito web) o 
incontri periodici (almeno uno ogni quadrimestre). In occasione di particolari attività 
progettuali o di uscite didattiche e visite guidate è prevista la partecipazione dei 
genitori di studenti con specifici bisogni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Condivisione strumenti ed ausili didattici

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è centrata sul profilo di ciascuno studente. Tale condizione generale è 
più determinata nel caso di studenti con particolari bisogni educativi. In questi casi la 
valutazione fa riferimento calibrato sui bisogni educativi secondo la seguente 
articolazione: a. progettazione di classe (che tenga conto eventualmente degli obiettivi 
minimi previsti per la classe); b. programmazione differenziata (riferita al PEI).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il protocollo di inserimento degli studenti con specifici bisogni educativi prevede 
l'attivazione delle funzioni appositamente previste nell'organigramma dell'Istituto. - La 
fase di raccordo in entrata viene progettata in collaborazione diretta con gli Istituti 
secondari di primo grado di provenienza degli studenti; - Il percorso scolastico interno 
viene sistematicamente monitorato anche attraverso il lavoro del dipartimento istituito 
ad hoc e l'azione del Referente per l'Inclusione; - L'orientamento in uscita viene 
sostenuto in raccordo stretto con le famiglie, gli enti locali, i soggetti privati 
dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio. La strategia di 
orientamento formativo adottata è quella della valorizzazione ed implementazione 
delle abilità dello studente attraverso la partecipazione a specifici progetti ( 
"Arcobaleno delle emozioni", uscite, attività laboratoriali)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coadiuva il Dirigente in tutte le sue 
funzioni ricevendo deleghe specifiche su 
settori determinati. Sostituisce il Dirigente 
nei casi previsti con delega alla firma per 
gli atti interni se entro i termini della 
normativa. Coordina l’utilizzo delle 
strutture, dei locali e delle attrezzature e 
verifica la funzionalità degli stessi anche 
con specifico riferimento al rispetto delle 
norme sulla sicurezza previste dal d.lgs 
81/08 e s.m.i.

1

Funzione strumentale

Il Collegio dei docenti ha individuato le 
seguenti aree di attività delle funzioni 
strumentali: Area 1: PTOF, 
Documentazione, Formazione del 
personale. Area 2: Progettualità, con 
specifico riferimento a quella PON-POR. 
Area 3: Scuola e mondo del lavoro, PCTO, 
Uscite e viaggi. Ciascun docente con 
specifico incarico coordina le attività di 
propria competenza e ne documenta 
l'attività ( per il Collegio, il Dirigente, gli 
atti dell'Istituto).

3
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Responsabile di plesso

Coordina le attività didattiche della sede 
(L'Istituto ha quattro sedi di erogazione 
del servizio in due comuni) con specifico 
riferimento allo svolgimento del servizio 
del personale. Organizza e coordina le 
attività organizzative con cura dei servizi 
ed utilizzo delle risorse e degli delle 
risorse strumentali. E' preposto (Figura 
prevista dal d.gs 81/08) e responsabile 
della sicurezza. Coordina le attività degli 
OOCC relativi alla sede ed i rapporti con le 
famiglie. Collabora con le figure di sistema 
per ciò che riguarda la propria sede.

4

Coordinatore di 
Dipartimento

Coordina e documenta le attività del 
Dipartimento e ne presiede le riunioni su 
delega del Dirigente. I dipartimenti 
interdisciplinari trasversali sono così 
articolati: D.1 Dipartimento umanistico 
D.2 Dipartimento matematico - scientifico 
D.3 Dipartimento delle discipline di 
indirizzo D.4 Dipartimento delle lingue 
straniere D.5 Dipartimento Inclusione, 
Bes, sostegno Il Dipartimento costituisce 
un memento di raccordo trasversale tra le 
discipline, della stessa area, dei sei 
differenti indirizzi dell'Istituto. Principali 
compiti del Diprtimento: - Curricolo di 
Indirizzo per Competenze (CIC) - Libri di 
testo - Progettualità d'Istituto

5

Coordina, documenta le attività del 
Consiglio di classe e, su delega del 
dirigente, ne presiede gli incontri. La 
figura si occupa in maniera particolare dei 
rapporti con le famiglie, delle esigenze 
didattiche ed organizzative della classe, 

Coordinatore di classe 18
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della frequenza (per la quale riferisce al 
Dirigente nei casi problematici attivando 
le procedure previste dalla normativa).

Referente di area e 
servizi

Le aree per le quali è stata individuata una 
figura di referente sono le seguenti: - Area 
delle attività INValSI - Area dei corsi per le 
certificazioni - Servizi per l'Innovazione per 
il Territorio - Area Inclusione, Bes, 
sostegno Il Referente sostiene la 
progettazione, coordina, documenta le 
attività.

3

Coordinatore/animatore 
e componete 
Gruppi/team di lavoro

Gruppi/team di lavoro attivati: - Team 
digitale. - Gruppo per l'innovazione e 
l'orientamento. Il Coordinatore/animatore 
sostiene la progettazione, coordina le 
attività, documenta l'azione del 
gruppo/team di competenza. Il 
componente sostiene la progettazione e 
partecipa alla realizzazione delle attività 
del gruppo/team.

11

Responsabile di 
laboratorio/ 
Coordinatore GAL

Il GAL è il Gruppo per le Attività 
Laboratoriale. Il coordinatore ne organizza 
e documenta le attività e, su delega del 
dirigente, ne presiede le riunioni. Ciascun 
componente del GAL è responsabile del 
laboratorio assegnato, ne coordina e 
documenta le attività, cura la gestione in 
sicurezza del laboratorio (secondo i 
termini del d.lgs 81/08) .

16

Componete il Nucleo 
Interno di Valutazione

Il N.I.V. si occupa del sistema di 
valutazione con specifico riferimento al 
R.A.V.; progetta ed attiva procedure di 
auto valutazione; coordina le attività per 
la Rendicontazione sociale.

5
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RSPP - RLS

Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione (su nomina del dirigente) ed il 
Rappresentante per la Sicurezza dei 
Lavoratori (eletto dalla RSU), svolgono i 
compiti e le funzioni previsti dal d.lgs 
81/08 e s.m.i. per la sicurezza.

2

Responsabile per la 
Protezione dei dati

Il Responsabile per la Protezione dei dati 
svolge i compiti previsti dal "Regolamento 
Europeo" (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sulla base delle "Direttive" ricevute dal Dirigente scolastico 
svolge le funzioni previste dal ruolo e nello specifico: - 
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. - Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. - Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA. - Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. - Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili.

Ufficio protocollo
Corrispondenza, registrazione atti,archiviazione, 
comunicazioni con l'esterno.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti
Affari generali, gestione procedure telematiche, acquisti e 
patrimonio.

Ufficio per la didattica
Istruzione, documentazione, archiviazione atti e procedure 
relativi agli alunni ed alle famiglie.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Istruzione, documentazione, archiviazione atti e procedure 
relativi al personale.

Contabilità Contabilità generale e progetti.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•

Soggetti Coinvolti
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 RETI DI SCOPO

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Nel corso del triennio 2019.22 saranno confermate ed implementate le strette e 
proficue sinergie già sperimentate con:

A. gli enti locali territoriali ( in particolare con le amministrazioni comunali del 
comprensorio);

B. gli Istituto comprensivi del territorio  e le Università della Regione (soprattutto 
nell’ambito 

     delle azioni per l’orientamento, la continuità didattica, l’inclusione);

C. Soggetti economici ed associazioni (per il conseguimento di specifiche finalità 
progettuali).

 

 PNF- SCUOLA POLO AMBITO CATANZARO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 PNF- SCUOLA POLO AMBITO CATANZARO 2

La Scuola polo gestisce le risorse attribuite dal MIUR 
nell'ambito del PNF

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila d'ambito - Scuola polo per la formazione

Approfondimento:

L'Istituto, in qualità di scuola-polo per la formazione, ha gestito le attività relative alla 
formazione dei docenti e del personale ATA per l'Ambito Catanzaro 2. 

Per il triennio 2019-22, l'Istituto continua il mandato di Scuola polo per la formazione 
per l'Ambito CZ 2 per la gestione delle attività di formazione dei docenti  in servizio, 
dei docenti neo-assunti, del personale ATA.

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E AGENZIE FORMATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di ambito
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 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E AGENZIE FORMATIVE

nella rete:

Approfondimento:

Avendo l'obiettivo di fornire ai docenti occasioni di alta formazione, vengono 
individuati sul territorio soggetti, enti e agenzie che garantiscano successo formativo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AZIONE FORMATIVA DEI DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Il percorso ha la finalità di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
attraverso la formazione di Referenti di Istituto e Coordinatori per l’Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Il Piano di Formazione Triennale dell'Istituto è definito in modalità  funzionale 
all'Offerta Formativa e al Piano di Miglioramento.

L'Istituto si attiva per la formazione su tre livelli:

 A. Il Piano di Formazione Nazionale (L'Istituto è Scuola capofila per la formazione 
dell'Ambito Catanzaro 2).

 B. La valorizzazione delle esperienze formative individuali, proposte dai singoli 
docenti e coerenti con linee definite nel PTOF (Anche attraverso l'impiego di risorse 
contrattuali, a carico del FIS o della carta elettronica del docente).

 C. Il Piano di formazione d'Istituto le cui direttrici, definite dal Collegio dei docenti, 
sono di seguito esplicitate:

-  Didattica per Competenze ( Progettazione, metodologie, valutazione)

- Innovazione metodologica con specifico riferimento all'uso delle TIC anche 
nell'ambito del   PNSD;

- Inclusione, allievi con BES, Disabilità;

- Competenze linguistiche con corsi di aggiornamento certificati nella  lingua inglese

- Sicurezza, Privacy, Trasparenza

- Contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico

- Educazione civica (percorso esplicitato di seguito)

L'Istituto promuove iniziative di autoformazione, di ricerca ed innovazione didattica, 
di ricerca-azione e di attività laboratoriali. 

Nella strutturazione dei processi di formazione vengono attivate sinergie con Enti e 
soggetti esterni qualificati.

Particolare attenzione viene riservata alla possibilità di creare sinergie con altri istituti 
scolastici nella forma delle reti ( anche sulla base delle esperienze attuate nel triennio 
precedente).

Formazione dei docenti referenti e coordinatori per l'Educazione civica

I percorsi di formazione hanno la finalità di diffondere tra i docenti un approccio 
nuovo alla programmazione didattica che sia moderna, possa attrarre le giovani 
generazioni e rispondere alle richieste della società.
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I traguardi per i docenti sono l’acquisizione di competenze multidisciplinari che 
accanto alla sfera cognitiva includano la sfera emotiva per dare agli allievi uno 
scaffolding  etico-valoriale e ne strutturino la personalità.

Sono programmate iniziative formative per i docenti dell’Istituto a supporto 
dell’insegnamento della nuova disciplina  a partire dalla ricognizione dei bisogni 
formativi degli stessi.

I moduli formativi vengono erogati in due fasi: un primo momento dedicato alla 
formazione di referenti e coordinatori; una seconda  azione,  a cascata, da parte dei 
referenti su tutti i docenti coinvolti nell’insegnamento; questi ultimi saranno 
supportati nella progettazione e realizzazione di percorsi multidisciplinari, per 
incidere sulla trasversalità dell’insegnamento.

Le tematiche oggetto della formazione includono obiettivi, contenuti, metodi e 
pratiche didattiche, nonché l’organizzazione dell’insegnamento, declinata nei tre 
nuclei.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Il Piano di Formazione  triennale del personale ATA viene redatto in relazione:

1. al Piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA ed adotta dal Dirigente;

2. alle esigenze di garantire ed implementare servizi efficaci e funzionali all’offerta 
formativa ed ai bisogni dell’utenza.

 

L’organizzazione dei percorsi formativi viene definita sulla base delle indicazioni 
contenute nel DM 663/16 e del DM 1443/2016 e con i seguenti due contesti:

-Piano di Formazione Nazionale (L’Istituto è Scuola capofila dell’Ambito Catanzaro 2)

- Piano di formazione d’Istituto ( a valere sulle risorse finalizzate specificamente 
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impiegate dell’Istituto).

 

I percorsi formativi svilupperanno metodologie con specifica propensione a:

A. dare ampio spazio ai momenti di attività laboratoriale;

B. prevedere momenti di interazione con il personale di altre componenti la comunità 
scolastica.

 

I contenuti dei percorsi formativi verranno definiti sulla base delle seguenti direttrici:

a. formazione relativa alle specifiche competenze professionale per ciascun profilo;

b. tematiche relative alla sicurezza, alla privacy, alla trasparenza.
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