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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una posizione economica 
mediamente serena. Spesso entrambi i genitori lavorano e svolgono attività professionistiche. 
Molti sono gli stimoli a livello culturale forniti anche dai centri dell'Interland. Notevole è la 
presenza di associazioni particolarmente attive. Gli studenti con cittadinanza non italiana non 
sono molti. Si tratta per lo più di ragazzi i cui genitori provengono dall'Europa dell'est, 
dall'Africa e dall'Asia.

Vincoli

Una minima parte di studenti proviene da famiglie svantaggiate sia dal punto di vista 
economico che sociale. La scuola è infatti situata in un territorio con un significativo tasso di 
criminalità.Tutto ciò rende in alcuni casi problematico e non privo di rischi il lavoro di tutto il 
personale che opera all'interno dell'Istituto.

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio è sicuramente a forte vocazione turistica. Tropea è infatti uno dei centri più 
interessanti della Calabria meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e la ricchezza del 
suo patrimonio storico-artistico. Il turismo rappresenta il volano dell'economia locale, sia nella 
tipologia imprenditoriale a carattere familiare sia in forme più articolate. A questo settore è 
legato naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi un ruolo importante 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI

è svolto dall'agricoltura, specie per la produzione della famosa "cipolla rossa" largamente 
esportata, e poi per quella della "lattuga gigante" e dell'olio d'oliva. La rete sociale, 
rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in maniera significativa, è 
consistente. La scuola aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale promosse 
dalle Istituzioni e dalle associazioni che operano sul territorio per offrire ai giovani, accanto al 
sapere tradizionale, l'opportunità di conoscere le caratteristiche peculiari del luogo in cui 
vivono e favorire la formazione di una mentalità aperta ai cambiamenti in atto nella società.

 

Vincoli

Il comune di Tropea è incluso in una provincia in perenne dissesto finanziario. Anche se il 
settore turistico rappresenta la più importante fonte occupazionale, la disoccupazione è 
diffusa tra i giovani. Lo sviluppo economico è indubbiamente condizionato dai seguenti 
fattori: la difficoltà di accesso al credito; la mancanza di manodopera specializzata e di nuove 
competenze adeguate all'evoluzione del mercato del lavoro e alle nuove tecnologie; la 
presenza della criminalità organizzata, spesso infiltrata nei contesti lavorativi. 

 

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Lo stato degli edifici di cui è composta la scuola è sostanzialmente buono, anche se ci sarebbe 
bisogno di qualche lavoro di ristrutturazione. Le sedi scolastiche sono raggiungibili negli orari 
antimeridiani. La scuola usufruisce dei fondi MOF e di quelli europei. Alunni e docenti 
utilizzano strumenti di buona qualità. Tutti gli indirizzi dispongono della Rete LAN/W/LAN. 
Tutte le aule sono dotate di LIM. I laboratori multimediali rispondono alle esigenze dell'attività 
formativa. Le biblioteche, allocate in aule spaziose e luminose, possiedono un cospicuo 
numero di volumi e di materiale didattico e divulgativo multimediale. Nei locali del Liceo 
Classico è ubicata anche una biblioteca di genere nella quale si raccolgono opere e 
pubblicazioni che hanno come tema dominante la condizione femminile.

Vincoli

Mancano finanziamenti da parte dei privati. Ci sarebbe bisogno di palestre meglio attrezzate e 
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di maggior tutela della sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VVIS00200C

Indirizzo VIALE CONIUGI CRIGNA - 89861 TROPEA

Telefono 0963666207

Email VVIS00200C@istruzione.it

Pec vvis00200c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iistropea.edu.it

 PASQUALE GALLUPPI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice VVPC00201Q

Indirizzo VIALE CONIUGI CRIGNA - 89861 TROPEA

Edifici
Viale coniugi crigna SNC - 89861 TROPEA 
VV

•

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 119

 PIETRO PAOLO VIANEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice VVPS00201V

Indirizzo PIAZZA P. GALLUPPI - 89861 TROPEA

Edifici
Largo P. GALLUPPI SNC - 89861 TROPEA 
VV

•

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 266

 IST PROF SERV.COMM. TUR. E ALB. TROPEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice VVRC00201B

Indirizzo VIA DEL MONTE - 89861 TROPEA

Edifici
Via martiri della repubblica snc - 89861 
TROPEA VV

•

Viale Tondo SNC - 89861 TROPEA VV•

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
SERVIZI COMMERCIALI•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
TURISMO•

Totale Alunni 168

 IST. PROF. ENOGASTRONOMIA -CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI TURISTICI
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Codice VVRC00250Q

Indirizzo - TROPEA

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 IST. TECNICO PER IL TURISMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice VVTN00201L

Indirizzo VIALE CONIUGI CRIGNA TROPEA TROPEA

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 80

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 2

Fisica 2

Informatica 1

Lingue 3

Multimediale 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3
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Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA MISSION DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI TROPEA

 

La nostra Mission non  vuole prescindere dalla nostra Vision nel senso che le realizzazioni da 

conseguire nell’immediato si correlano da subito a quelle  proiettate nel futuro. Del resto 

questa sintonizzazione è inevitabile nell’educativo dove i risultati si raggiungono sempre  nel 

medio e nel lungo termine e mai nell’oggi. Se da un lato rientrano nella nostra missione le 

finalità educative generali e gli obiettivi educativi trasversali, che appresso vengono tracciati 

per i vari Indirizzi di Studio, dall’altra si delinea l’ambizione/sogno di traguardi più intensi e 

decisi che vogliono incidere sui progetti di vita degli  Studenti nel segno della dimensione 

della vita e non della morte, della solidarietà e non della discriminazione, della tolleranza e 

non del fanatismo, dell’accoglienza e non dell’esclusione, dell’indipendenza e non della 

 schiavitù dei mille possibili padroni che insidiano la persona sul piano fisico e psicologico. 

Seguendo l’ideale di Don Lorenzo Milani per noi è prioritario il valore dell’alunno-persona e 

tutti i nostri sforzi mirano ad accogliere, considerare e promuovere gli Studenti. Per questo i 

contenuti disciplinari sono mediati con scrupolosa attenzione quali strumenti di elevazione 

civile ed etica. La nostra offerta formativa vuole essere ricca di metodologie  personalizzate e 

laboratoriali corrispondenti ai bisogni dei ragazzi e di contenuti in linea con gli interessi e i 

bisogni dei giovani e della comunità. I  legami con il territorio vogliono essere intensi 

nell’ottica di una scuola che, interpretando l’autonomia, si apre al dialogo e alla 

collaborazione seguendo l’educativa territoriale: quel progetto formativo realizzato da 

un’intera comunità, unica carta vincente di riscatto condiviso. L’Europa e il mondo sono i 

nostri riferimenti costanti  in un’ottica di interculturalità e di impegno civile che trae origine 

da una salda identità regionale e nazionale. I nostri studenti ci stanno a cuore e per loro 
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intendiamo realizzare l’aspirazione grande di Don Lorenzo Milani: “Tentiamo invece di 

educare i ragazzi a più ambizione. Diventare sovrani! Altro che medici e ingegneri”.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del tasso di sospensioni nel giudizio
Traguardi
Allineamento delle attuali percentuali rispetto alle medie regionali e nazionali.

Priorità
Riduzione del numero di alunni non ammessi alla classe successiva.
Traguardi
Allineamento delle attuali percentuali rispetto alle medie regionali e nazionali.

Priorità
Riduzione del tasso di abbandono scolastico.
Traguardi
Allineamento delle attuali percentuali rispetto alle medie regionali e nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Formazione dei docenti per migliorare la didattica.
Traguardi
Innalzamento dei livelli di apprendimento nell'area delle competenze di base e delle 
competenze chiave di tutti gli studenti.

Priorità
Miglioramento degli esiti delle Prove INVALSI
Traguardi
Incremento dei risultati rispetto alla media regionale e progressivo allineamento alla 
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media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Riduzione del tasso di comportamenti inadeguati.
Traguardi
Acquisizione del valore della cultura della legalità e della pace.

Risultati A Distanza

Priorità
Conclusione positiva del percorso universitario
Traguardi
Incremento della percentuale di ex alunni che conseguono la laurea.

Priorità
Gratificante inserimento nel mondo del lavoro
Traguardi
Incremento della percentuale di ex alunni che si inseriscono nel mondo del lavoro.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A  
Descrizione Percorso

L'Orientamento  va inteso  come un  percorso di formazione e si sviluppa su tre piani 

correlati fra loro:

-piano psicologico che  mira alla conoscenza di sé per acquisire e migliorare le personali 

capacità decisionali

-piano del sapere  che utilizza tutte le discipline come strumenti e vettori dell'orientamento

-piano dell' informazione che  promuove una informazione corretta e qualificata sull'offerta 

formativa.

Le attività programmate con tali finalità sono: orientamento in entrata  per favorire una 

continuità tra la scuola di base e il primo anno del biennio della scuola superiore, per 

informare e rendere consapevoli gli studenti della scuola secondaria di primo grado sulle 

caratteristiche didattiche (contenutistiche e metodologiche) dei percorsi liceali  professionali 

con lo scopo di orientarsi nella scelta della scuola secondaria superiore.

 Agli alunni delle scuole medie inferiori sono rivolte iniziative che hanno la finalità di 
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informare e di illustrare la proposta formativa ed educativa di tutti gli Indirizzi: depliant, 

video, sito Internet, pubblicazioni su stampa locale. Ci saranno giornate dell'orientamento 

(Open Day) presso le sedi di tutti gli indirizzi per far  prendere visione degli ambienti della 

scuola e delle attrezzature e per far  conoscere da vicino le attività realizzate.

 La finalità dell’orientamento in uscita è quella di  coinvolgere gli studenti in attività che li 

aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e ad operare per tempo e in maniera 

consapevole la scelta sul proseguimento o meno degli studi favorendo  una continuità tra la 

scuola, l'università e il mondo del lavoro. Si vuole far operare una scelta consapevole del 

percorso formativo postdiploma sia in ambito professionale che nel proseguire gli studi 

attraverso esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro,incontri con personale qualificato (sia del 

mondo universitario, sia di quello professionale), diffusione di comunicazioni e materiale 

informativo, organizzazione di corsi di preparazione ai test universitari, visite alle università 

calabresi.

Tutte le attività scolastiche, infine, mirano a orientare in senso ampio lo studente facendogli 

conoscere le proprie attitudini e i propri talenti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Puntare a un forte legame con il mondo del lavoro 
attraverso incontri con gli imprenditori di spicco del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Gratificante inserimento nel mondo del lavoro

 
"Obiettivo:" Incrementare gli incontri con i docenti degli altri ordini di 
scuole per favorire la realizzazione di un curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di abbandono scolastico.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti delle Prove INVALSI

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conclusione positiva del percorso universitario

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gratificante inserimento nel mondo del lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOCCHIERO - ORIENTAMENTO, RECUPERO, 
SOSTEGNO- CONTINUITÀ: PER FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI 
E GUIDARLI NELL'ELABORAZIONE DI UN SANO PROGETTO DI VITA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente Funzione Strumentale Area 3: Orientamento- Recupero studenti

Risultati Attesi

Scelte consapevoli per il futuro

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola è dotata di laboratori  di informatica e di LIM in tutte le aule. I docenti, 
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nella maggior parte dei casi, padroneggiano i nuovi strumenti didattici e li 
utilizzano per le loro lezioni.

Tra i numerosi progetti che la scuola realizza si rilevano anche quelli che si 
propongono come obiettivi la padronanza delle lingue straniere e l'utilizzo del PC.

La scuola si avvale di una prassi di comunicazione a supporto delle attività di 
gestione organizzativa e della didattica, costante e capillare allo scopo di favorire la 
condivisione e il senso di appartenenza al sistema.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attuazione di processi didattici innovativi nasce dalla necessità di soddisfare le 
richieste e i bisogni degli alunni e di misurarsi con le sfide poste dalla realtà in 
cui i docenti si trovano a operare. 

Le attività legate all'innovazione della didattica sono molteplici. La nostra scuola 
intende soffermarsi in modo particolare sull'uso , anche se non in modo 
esclusivo, di strumenti tecnologici. In questo modo si intende diffondere la 
"buona pratica" dell'utilizzo critico e consapevole dei sussidi digitali atti 
all'apprendimento.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La governance della formazione, secondo le più recenti note ministeriali, 
assegna alla scuola Polo un ruolo di promozione di iniziative formative di 
carattere nazionale e di priorità individuate dallo staff dell'USR.  L'IIS di Tropea è 
scuola Polo per la formazione dell'Ambito Cal013 ed è impegnata nella 
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attuazione di un modello di sviluppo professionale in grado di supportare la  
formazione in servizio, finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli 
allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile.

Per documentare le attività formative programmate e realizzate, in primo luogo, 
l'IIS di Tropea inserisce le stesse  nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per 
consentire una efficace azione di monitoraggio. Inoltre, sul sito dell'Istituzione 
scolastica - in una apposita sezione -  viene assicurata la disponibilità 
permanente di video, contenuti e documentazione on-line; in questo modo si 
realizza una repository di contenuti, interventi, pratiche innovative e si 
assicurano , al tempo stesso, occasioni formative anche in modalità asincrona.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Si prevedono 33 ore annue.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel nostro Istituto sono comprese quattro fondamentali aree di formazione: classica, 
scientifica,tecnica e professionale. Quest’ultima divisa in due indirizzi relativa ai servizi: 
servizi commerciali e servizi per l’ enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. L'area 
tecnica è rappresentata dal Tecnico Turistico. Per quel che riguarda il Professionale 
Enogastronomico è attivo anche il Corso serale. L'offerta dell'insegnamento della lingua 
straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio), si baserà sulle richieste 
espresse in modo prevalente dall'utenza, In conformità a tali richieste si avranno: • 
Classi di Lingua Tedesca , per la seconda lingua curricolare, nel Professionale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede "l'introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica", il nostro Istituto ha provveduto 
all'elaborazione di un curricolo trasversale e interdisciplinare specificandone anche, per 
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ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue. Nel 
curricolo di Istituto sono state proposte tematiche e attività che sviluppano conoscenze 
e abilità relative ai tre nuclei fondamentali, sia avvalendosi di unità didattiche di singoli 
docenti sia di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da 
più docenti. Le scelte adottate nel curricolo di istituto per la ripartizione delle ore sono 
state orientate da un progetto che ha privilegiato l’attinenza delle discipline alle 
tematiche afferenti. Di seguito si allega il Quadro sinottico delle tematiche e dei moduli 
previsti per le diverse annualità. Per i curricoli relativi ai singoli indirizzi si rimanda agli 
spazi dedicati. 
ALLEGATO: 
QUADRO SINOTTICO TEMATICHE E MODULI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità didattico-metodologica tra il I e il II ciclo di istruzione è assicurata da 
continui contatti tra i docenti dei due diversi ordini di scuola, ovvero Secondaria di I e di 
II grado. Nello specifico è previsto un progetto mirato di orientamento, volto a 
garantire l'effettiva realizzazione di un curricolo verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Realizzazione di progetti interdisciplinari mirati (Ulisse: per promuovere la cultura del 
viaggiare; OIKOS: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche 
ambientali; NIKE- Lo sport per la vita: promuovere la cultura dello sport come corretto 
e sano stile di vita; L'isola che non c'è: educazione alla legalità per promuovere la 
cultura della legalità, i valori della tolleranza e della pace, la cittadinanza attiva; L'altra 
prospettiva- Insegnamento delle lingue straniere- Intercultura e transnazionalità: per 
promuovere la formazione interculturale, l'educazione alla pace e la cittadinanza 
europea; Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e 
promuovere l'universalità e l'interculturalità della drammatizzazione. - Didattica 
laboratoriale -Curvature: Logico-matematica; Linguistica; Biomedica.
ALLEGATO:  
5.REGOLAMENTO DEL PERCORSO BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a 
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promuovere la formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un 
soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe della vita comunitaria. Gli 
obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero 
percorso scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli 
altri, di disporre di conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 
Gli obiettivi formativi, perciò, attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o 
“competenze chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 
2007: Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni. Identità • Prendere 
progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 
esistenti con le persone e l'ambiente. • Imparare a conoscersi e, a partire dalla 
conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie competenze ed abilità, delle 
proprie inclinazioni ed aspirazioni. • Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza 
anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle proprie capacità (autostima) e nella 
possibilità di migliorarle. • Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni 
con il diverso da sé, riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. • 
Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e 
riconoscere nell’intercultura il valore per interagire positivamente in essa. Autonomia • 
Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. • 
Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali 
comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. • Raggiungere gradualmente la 
capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate ed autonome. • 
Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli 
altri. Responsabilità • Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri 
lavori, impegnandosi in modo adeguato. • Agire rispettando se stessi, la propria salute, 
gli altri, l'ambiente. • Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un 
senso o nell'altro, le relazioni sociali e l'ambiente. • Saper riconoscere i propri errori ed 
assumersi le proprie responsabilità; • Imparare a collaborare in modo efficace con 
coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. • Partecipare in modo attivo, 
consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita comunitaria. • Dimostrare 
attenzione ed interesse al dialogo educativo. Convivenza democratica • Rendersi 
disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 
reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. • Riconoscere e praticare nella realtà 
quotidiana i valori costituzionali ed universalmente condivisibili (libertà, uguaglianza, 
pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). • Riconoscere ed interiorizzare 
le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli altri contesti relazionali. • 
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Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la 
discussione ed il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. • 
Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. • Riconoscere il 
valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale e 
culturale. • Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 
Sapere e saper fare • Considerare la conoscenza come un processo in continuo 
divenire ed in continua costruzione, dal quale nessuno è escluso. • Disporre di un 
bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che consentano di 
comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. • Trasformare le 
conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni diversificate. • 
Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, 
adattandole a finalità e situazioni diverse. • Operare in modo autonomo, creativo, 
efficace e progettuale.

 

NOME SCUOLA
PASQUALE GALLUPPI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce un'accurata formazione letteraria, storica e filosofica e 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie. Caratteristica del Liceo Classico resta comunque la 
sua forte valenza formativa che facilità l'acquisizione di uno stile di apprendimento 
fondato su duttilità, consapevolezza critica e flessibilità. La particolare attenzione posta 
allo sviluppo di capacità logico-espressive e relazionali crea una trasversalità che 
permette di affrontare positivamente qualunque corso di studi post-secondario

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega di seguito il Curricolo elaborato dal Team per l'Educazione Civica e approvato 
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dal Collegio dei docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_LICEOCLASSICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità didattico-metodologica tra il I e il II ciclo di istruzione è assicurata da 
continui contatti tra i docenti dei due diversi ordini di scuola, ovvero Secondaria di I e di 
II grado. Nello specifico è previsto un progetto mirato di orientamento, volto a 
garantire l'effettiva realizzazione di un curricolo verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Realizzazione di progetti interdisciplinari mirati (Ulisse: per promuovere la cultura del 
viaggiare; OIKOS: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche 
ambientali; NIKE- Lo sport per la vita: promuovere la cultura dello sport come corretto 
e sano stile di vita; L'isola che non c'è: educazione alla legalità per promuovere la 
cultura della legalità, i valori della tolleranza e della pace, la cittadinanza attiva; L'altra 
prospettiva- Insegnamento delle lingue straniere- Intercultura e transnazionalità: per 
promuovere la formazione interculturale, l'educazione alla pace e la cittadinanza 
europea; Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e 
promuovere l'universalità e l'interculturalità della drammatizzazione. - Didattica 
laboratoriale -Curvature: Logico-matematica; Linguistica; Biomedica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a 
promuovere la formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un 
soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe della vita comunitaria. Gli 
obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero 
percorso scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli 
altri, di disporre di conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 
Gli obiettivi formativi, perciò, attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o 
“competenze chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 
2007: Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni. Identità • Prendere 
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progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 
esistenti con le persone e l'ambiente. • Imparare a conoscersi e, a partire dalla 
conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie competenze ed abilità, delle 
proprie inclinazioni ed aspirazioni. • Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza 
anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle proprie capacità (autostima) e nella 
possibilità di migliorarle. • Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni 
con il diverso da sé, riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. • 
Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e 
riconoscere nell’intercultura il valore per interagire positivamente in essa. Autonomia • 
Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. • 
Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali 
comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. • Raggiungere gradualmente la 
capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate ed autonome. • 
Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli 
altri. Responsabilità • Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri 
lavori, impegnandosi in modo adeguato. • Agire rispettando se stessi, la propria salute, 
gli altri, l'ambiente. • Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un 
senso o nell'altro, le relazioni sociali e l'ambiente. • Saper riconoscere i propri errori ed 
assumersi le proprie responsabilità; • Imparare a collaborare in modo efficace con 
coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. • Partecipare in modo attivo, 
consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita comunitaria. • Dimostrare 
attenzione ed interesse al dialogo educativo. Convivenza democratica • Rendersi 
disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 
reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. • Riconoscere e praticare nella realtà 
quotidiana i valori costituzionali ed universalmente condivisibili (libertà, uguaglianza, 
pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). • Riconoscere ed interiorizzare 
le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli altri contesti relazionali. • 
Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la 
discussione ed il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. • 
Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. • Riconoscere il 
valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale e 
culturale. • Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 
Sapere e saper fare • Considerare la conoscenza come un processo in continuo 
divenire ed in continua costruzione, dal quale nessuno è escluso. • Disporre di un 
bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che consentano di 
comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. • Trasformare le 
conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni diversificate. • 
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Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, 
adattandole a finalità e situazioni diverse. • Operare in modo autonomo, creativo, 
efficace e progettuale.

 

NOME SCUOLA
PIETRO PAOLO VIANEO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le inte-razioni 
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega di seguito il Curricolo elaborato dal Team per l'Educazione Civica e approvato 
dal Collegio dei docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_LICEOSCIENTIFICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità didattico-metodologica tra il I e il II ciclo di istruzione è assicurata da 
continui contatti tra i docenti dei due diversi ordini di scuola, ovvero Secondaria di I e di 
II grado. Nello specifico è previsto un progetto mirato di orientamento, volto a 
garantire l'effettiva realizzazione di un curricolo verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Realizzazione di progetti interdisciplinari mirati (Ulisse: per promuovere la cultura del 
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viaggiare; OIKOS: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche 
ambientali; NIKE- Lo sport per la vita: promuovere la cultura dello sport come corretto 
e sano stile di vita; L'isola che non c'è: educazione alla legalità per promuovere la 
cultura della legalità, i valori della tolleranza e della pace, la cittadinanza attiva; L'altra 
prospettiva- Insegnamento delle lingue straniere- Intercultura e transnazionalità: per 
promuovere la formazione interculturale, l'educazione alla pace e la cittadinanza 
europea; Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e 
promuovere l'universalità e l'interculturalità della drammatizzazione. - Didattica 
laboratoriale -Curvature: Logico-matematica; Linguistica; Biomedica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a 
promuovere la formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un 
soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe della vita comunitaria. Gli 
obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero 
percorso scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli 
altri, di disporre di conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 
Gli obiettivi formativi, perciò, attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o 
“competenze chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 
2007: Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni. Identità • Prendere 
progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 
esistenti con le persone e l'ambiente. • Imparare a conoscersi e, a partire dalla 
conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie competenze ed abilità, delle 
proprie inclinazioni ed aspirazioni. • Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza 
anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle proprie capacità (autostima) e nella 
possibilità di migliorarle. • Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni 
con il diverso da sé, riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. • 
Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e 
riconoscere nell’intercultura il valore per interagire positivamente in essa. Autonomia • 
Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. • 
Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali 
comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. • Raggiungere gradualmente la 
capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate ed autonome. • 
Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli 
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altri. Responsabilità • Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri 
lavori, impegnandosi in modo adeguato. • Agire rispettando se stessi, la propria salute, 
gli altri, l'ambiente. • Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un 
senso o nell'altro, le relazioni sociali e l'ambiente. • Saper riconoscere i propri errori ed 
assumersi le proprie responsabilità; • Imparare a collaborare in modo efficace con 
coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. • Partecipare in modo attivo, 
consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita comunitaria. • Dimostrare 
attenzione ed interesse al dialogo educativo.

 

NOME SCUOLA
IST PROF SERV.COMM. TUR. E ALB. TROPEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi degli istituti tecnici e professionali si caratterizzano per l'integrazione tra una 
solida base di istruzione generale e la cultura tecnico-professionale che consente agli 
studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica. Intesi come laboratorio di innovazione e di costruzione del 
futuro al servizio delle comunità locali, trasmettono ai giovani la curiosità, il fascino 
dell'immaginazione e il gusto della ricerca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega di seguito il Curricolo elaborato dal Team per l'Educazione Civica e approvato 
dal Collegio dei docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_PROFESSIONALEENOGASTR.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità didattico-metodologica tra il I e il II ciclo di istruzione è assicurata da 
continui contatti tra i docenti dei due diversi ordini di scuola, ovvero Secondaria di I e di 
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II grado. Nello specifico è previsto un progetto mirato di orientamento, volto a 
garantire l'effettiva realizzazione di un curricolo verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Realizzazione di progetti interdisciplinari mirati (Ulisse: per promuovere la cultura del 
viaggiare; OIKOS: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche 
ambientali; NIKE- Lo sport per la vita: promuovere la cultura dello sport come corretto 
e sano stile di vita; L'isola che non c'è: educazione alla legalità per promuovere la 
cultura della legalità, i valori della tolleranza e della pace, la cittadinanza attiva; L'altra 
prospettiva- Insegnamento delle lingue straniere- Intercultura e transnazionalità: per 
promuovere la formazione interculturale, l'educazione alla pace e la cittadinanza 
europea; Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e 
promuovere l'universalità e l'interculturalità della drammatizzazione. - Didattica 
laboratoriale -Curvature: Logico-matematica; Linguistica; Biomedica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a 
promuovere la formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un 
soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe della vita comunitaria. Gli 
obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero 
percorso scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli 
altri, di disporre di conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 
Gli obiettivi formativi, perciò, attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o 
“competenze chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 
2007: Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni. Identità • Prendere 
progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 
esistenti con le persone e l'ambiente. • Imparare a conoscersi e, a partire dalla 
conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie competenze ed abilità, delle 
proprie inclinazioni ed aspirazioni. • Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza 
anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle proprie capacità (autostima) e nella 
possibilità di migliorarle. • Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni 
con il diverso da sé, riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. • 
Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e 
riconoscere nell’intercultura il valore per interagire positivamente in essa. Autonomia • 
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Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. • 
Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali 
comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. • Raggiungere gradualmente la 
capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate ed autonome. • 
Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli 
altri. Responsabilità • Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri 
lavori, impegnandosi in modo adeguato. • Agire rispettando se stessi, la propria salute, 
gli altri, l'ambiente. • Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un 
senso o nell'altro, le relazioni sociali e l'ambiente. • Saper riconoscere i propri errori ed 
assumersi le proprie responsabilità; • Imparare a collaborare in modo efficace con 
coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. • Partecipare in modo attivo, 
consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita comunitaria. • Dimostrare 
attenzione ed interesse al dialogo educativo. Convivenza democratica • Rendersi 
disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 
reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. • Riconoscere e praticare nella realtà 
quotidiana i valori costituzionali ed universalmente condivisibili (libertà, uguaglianza, 
pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). • Riconoscere ed interiorizzare 
le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli altri contesti relazionali. • 
Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la 
discussione ed il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. • 
Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. • Riconoscere il 
valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale e 
culturale. • Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 
Sapere e saper fare • Considerare la conoscenza come un processo in continuo 
divenire ed in continua costruzione, dal quale nessuno è escluso. • Disporre di un 
bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che consentano di 
comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. • Trasformare le 
conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni diversificate. • 
Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, 
adattandole a finalità e situazioni diverse. • Operare in modo autonomo, creativo, 
efficace e progettuale.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. ENOGASTRONOMIA -CORSO SERALE (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi degli istituti tecnici e professionali si caratterizzano per l'integrazione tra una 
solida base di istruzione generale e la cultura tecnico-professionale che consente agli 
studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica. Intesi come laboratorio di innovazione e di costruzione del 
futuro al servizio delle comunità locali, trasmettono ai giovani la curiosità, il fascino 
dell'immaginazione e il gusto della ricerca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega di seguito il Curricolo elaborato dal Team per l'Educazione Civica e approvato 
dal Collegio dei docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_SERALE.PDF

 

NOME SCUOLA
IST. TECNICO PER IL TURISMO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi degli istituti tecnici e professionali si caratterizzano per l'integrazione tra una 
solida base di istruzione generale e la cultura tecnico-professionale che consente agli 
studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica. Intesi come laboratorio di innovazione e di costruzione del 
futuro al servizio delle comunità locali, trasmettono ai giovani la curiosità, il fascino 
dell'immaginazione e il gusto della ricerca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega di seguito il Curricolo elaborato dal Team per l'Educazione Civica e approvato 
dal Collegio dei docenti.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO_TECNICOTURISTICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La continuità didattico-metodologica tra il I e il II ciclo di istruzione è assicurata da 
continui contatti tra i docenti dei due diversi ordini di scuola, ovvero Secondaria di I e di 
II grado. Nello specifico è previsto un progetto mirato di orientamento, volto a 
garantire l'effettiva realizzazione di un curricolo verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Realizzazione di progetti interdisciplinari mirati (Ulisse: per promuovere la cultura del 
viaggiare; OIKOS: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche 
ambientali; NIKE- Lo sport per la vita: promuovere la cultura dello sport come corretto 
e sano stile di vita; L'isola che non c'è: educazione alla legalità per promuovere la 
cultura della legalità, i valori della tolleranza e della pace, la cittadinanza attiva; L'altra 
prospettiva- Insegnamento delle lingue straniere- Intercultura e transnazionalità: per 
promuovere la formazione interculturale, l'educazione alla pace e la cittadinanza 
europea; Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e 
promuovere l'universalità e l'interculturalità della drammatizzazione. - Didattica 
laboratoriale -Curvature: Logico-matematica; Linguistica; Biomedica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a 
promuovere la formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un 
soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe della vita comunitaria. Gli 
obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero 
percorso scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli 
altri, di disporre di conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 
Gli obiettivi formativi, perciò, attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o 
“competenze chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 
2007: Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni. Identità • Prendere 
progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 
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esistenti con le persone e l'ambiente. • Imparare a conoscersi e, a partire dalla 
conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie competenze ed abilità, delle 
proprie inclinazioni ed aspirazioni. • Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza 
anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle proprie capacità (autostima) e nella 
possibilità di migliorarle. • Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni 
con il diverso da sé, riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. • 
Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e 
riconoscere nell’intercultura il valore per interagire positivamente in essa. Autonomia • 
Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. • 
Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali 
comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. • Raggiungere gradualmente la 
capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate ed autonome. • 
Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli 
altri. Responsabilità • Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri 
lavori, impegnandosi in modo adeguato. • Agire rispettando se stessi, la propria salute, 
gli altri, l'ambiente. • Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un 
senso o nell'altro, le relazioni sociali e l'ambiente. • Saper riconoscere i propri errori ed 
assumersi le proprie responsabilità; • Imparare a collaborare in modo efficace con 
coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. • Partecipare in modo attivo, 
consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita comunitaria. • Dimostrare 
attenzione ed interesse al dialogo educativo. Convivenza democratica • Rendersi 
disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 
reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. • Riconoscere e praticare nella realtà 
quotidiana i valori costituzionali ed universalmente condivisibili (libertà, uguaglianza, 
pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). • Riconoscere ed interiorizzare 
le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli altri contesti relazionali. • 
Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la 
discussione ed il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. • 
Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. • Riconoscere il 
valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale e 
culturale. • Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 
Sapere e saper fare • Considerare la conoscenza come un processo in continuo 
divenire ed in continua costruzione, dal quale nessuno è escluso. • Disporre di un 
bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che consentano di 
comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. • Trasformare le 
conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni diversificate. • 
Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, 
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adattandole a finalità e situazioni diverse. • Operare in modo autonomo, creativo, 
efficace e progettuale.

 

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

 SCUOLAVOROSCUOLA...:

Descrizione:

FINALITA'

Creare un collegamento tra Scuola, Lavoro e Territorio.

 

OBIETTIVI

Realizzare percorsi integrati con Enti accreditati di Formazione Professionale e con esperti

Promuovere l'apprendimento di competenze e capacità operative riferite a specifici ruoli lavorativi

Potenziare le competenze utili per un inserimento mirato nel mondo del lavoro

 

DESTINATARI:

Studenti dell’Istituto

  Fasi operative:

                     < Rilevazione dei bisogni e analisi del territorio

                     < Individuazione tutor

                     < Lezioni con esperti
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                     < Attività operative

                     < Certificazioni

                     < Stage lavorativi nel corso dell'intero anno per tutti gli allievi

                     < Partecipazione ad eventi rilevanti

                     < Aggiornamento del sito

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE PUBBLICO AMMINISTRAZIONE- IMPRESA- PROFESSIONISTA•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio iniziale e finale . 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ULISSE: PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL VIAGGIARE.
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Promuovere la cultura del viaggiare. Contribuire alla realizzazione di una scuola del 
benessere. < Analisi dei bisogni < Definizione degli itinerari < Preparazione culturale 
alle visite guidate e ai viaggi di istruzione < Visite guidate < Viaggi di istruzione < 
Relazioni e produzione di elaborati

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la relazionalità e l’integrazione degli studenti. Arricchire la preparazione 
culturale specifica degli indirizzi. Stimolare lo studio e la conoscenza del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AD MAIORA: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Incontri con esperti, dibattiti, monitoraggio, valutazione, laboratori, BLENDED

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto dovere all’aggiornamento ed alla formazione in servizio. Favorire la 
realizzazione di attività di formazione qualificate. Promuovere attività di 
autoaggiornamento. Valorizzare la professionalità dei docenti offrendo agli stessi 
ulteriori momenti di istruzione e di ricerca. Migliorare la qualità dell’offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OIKOS: PER PROMUOVERE INTERESSE E SENSIBILITÀ SULLE GRANDI PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli allievi gli ambienti naturali di Tropea e dintorni. Rendere gli allievi 
consapevoli dell’importanza del verde come risorsa per la valorizzazione del territorio. 
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Promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cooperazione. Fornire agli 
allievi strumenti operativi per comprendere l’ambiente circostante e operare in esso 
con maggiore consapevolezza, responsabilità e partecipazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica

 Aule: Aula generica

 NIKE-LO SPORT PER LA VITA: PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLO SPORT E SANI 
STILI DI VITA.

< Subunità a“Giochi sportivi studenteschi” < Subunità b “Tornei sportivi d’Istituto” < 
Subunità c “Centro Sportivo Scolastico” per la programmazione e l’ organizzazione dell’ 
attività sportiva scolastica in osservanza delle Linee Guida emanate dal MIUR il 4 
Agosto 2009. < Subunità d "Prevenzione delle dipendenze e dei disturbi alimentari" < 
Subunità e “ Vivi la montagna” < Sportello di ascolto on line Scuola Mia

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire i disturbi alimentari e le tossicodipendenze. Fornire informazioni utili a 
promuovere comportamenti volti a tutelare la propria e l’altrui incolumità. 
Conquistare un corretto stile di vita. Promozione della pratica sportiva come cultura di 
vita Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella società attuale 
Favorire l’ affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 
praticate nell’ Istituto Sviluppo di autonomia e responsabilità negli allievi interessati all’ 
organizzazione e alla gestione delle manife-stazioni sportive Far acquisire la capacità 
di vivere serenamente il risultato del proprio impegno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 L’ISOLA CHE NON C’È: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ PER PROMUOVERE LA CULTURA 
DELLA LEGALITÀ, I VALORI DELLA TOLLERANZA E DELLA PACE E LA CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla libertà ed alla “cittadinanza attiva”. Accertare che il rispetto della legalità 
rappresenti il naturale punto di arrivo di ogni convivenza democratica. Cogliere i 
problemi del territorio in fatto di legalità e prospettare soluzioni adeguate. Risvegliare 
“l’orgoglio della calabresità”. Favorire la conquista e l’attuazione di un sistema di vita e 
di rapporti interpersonali basato sulla cooperazione, sulla solidarietà e sulla non 
violenza. Promuovere la cultura dei valori civili Realizzare un POF internazionale 
caratterizzato dalla adesione alla dimensione costitutiva del progetto “Scuola Amica” 
Sviluppare il senso critico, le capacità di riflessione; Sviluppare l’integrazione sociale ed 
il senso di appartenenza alla comunità; Sviluppare la funzionalità dell’ apprendimento 
e della relazionalità; Promuovere la cittadinanza attiva e la cultura della legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 SCUOLA SICURA: PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL’UTENZA E FRONTEGGIARE 
SITUAZIONI DI RISCHIO

< Rilevazione rischi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere fonti di rischio e di pericolo esistenti. Conoscere la segnaletica di sicurezza, 
di divieto e quella antincendio. Conoscere il Piano di evacuazione. Partecipare alle 
esercitazioni di evacuazione. Fare riferimento a numeri utili per la sicurezza e 
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l’emergenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTI INCLUSI: PER PROMUOVERE LA PIENA INTEGRAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI E 
ARRICCHIRSI ATTRAVERSO LE DIVERSITÀ.

< Incontri GLI < Predisposizione Piani Educativi Individualizzati e PDP < Interventi dei 
docenti < Interventi di integrazione nell'ambito dei progetti dell’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Superare difficoltà relazionali. Conseguire un livello accettabile di stima di 
sé. Inserirsi positivamente nel gruppo. Sviluppare capacità di cooperazione. Sviluppare 
capacità specifiche dell’indirizzo di studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 NOCCHIERO - ORIENTAMENTO, RECUPERO, SOSTEGNO- CONTINUITÀ: PER FAVORIRE 
IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI E GUIDARLI NELL'ELABORAZIONE DI UN SANO 
PROGETTO DI VITA.

< Analisi dei bisogni degli studenti < Accoglienza. < Incontri tra docenti dell’Istituto e 
docenti delle scuole medie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la continuità, l’orientamento ed il recupero. Individuare ed attuare 
iniziative mirate. Fornire agli studenti elementi informativi, motivazionali e tecnici per 
operare una scelta coerente con le proprie attitudini ed aspirazioni. Favorire il 
successo formativo e la crescita dell’autostima
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 VALUTAZIONE: PER PROMUOVERE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO E 
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE.

< Predisposizione strumenti valutativi < Elaborazione dati < Pubblicizzazione dei 
risultati

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire strumenti e supporto per la valutazione e l’autovalutazione di sistema e per la 
valutazione degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 L’ALTRA PROSPETTIVA – INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE – INTERCULTURA 
E TRANSNAZIONALITÀ: PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE INTERCULTURALE, 
L’EDUCAZIONE ALLA PACE E LA CITTADINANZA EUROPEA.

Promozione di scambi a livello internazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità linguistiche degli studenti. Impostare il discorso della diversità e 
del pluralismo culturale Potenziare le competenze comunicative attraverso l’impiego 
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di nuove tecnologie. Supportare l’insegnante nelle varie attività didattiche. Acquisire e 
potenziare abilità comunicative al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro. Educare 
alla cittadinanza europea Educare alla diversità intesa come valore Studio e 
conoscenza delle istituzioni e della cultura dei Paesi europei Studio e conoscenza delle 
istituzioni internazionali Proporre un Progetto Erasmus

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SCUOLAVOROSCUOLA...: PER CREARE UN COLLEGAMENTO TRA SCUOLA, LAVORO E 
TERRITORIO

< Rilevazione dei bisogni e analisi del territorio < Individuazione tutor < Lezioni con 
esperti < Attività operative < Certificazioni < Stage lavorativi nel corso dell'intero anno 
per tutti gli allievi < Partecipazione ad eventi rilevanti < Aggiornamento del sito

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare percorsi integrati con Enti accreditati di Formazione Professionale e con 
esperti Promuovere l'apprendimento di competenze e capacità operative riferite a 
specifici ruoli lavorativi Potenziare le competenze utili per un inserimento mirato nel 
mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA: PER DARE SUPPORTO ALLA CRESCITA CULTURALE DELL’ISTITUTO E DEL 
TERRITORIO

< Catalogazione e codifica dell’esistente < Proposte di aggiornamento ed 
arricchimento culturale < Proposte e attività per il miglior utilizzo delle risorse < Il libro 
del mese < Incontri con autori

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il patrimonio librario e documentario dell’Istituto. Consentire a studenti, 
docenti e utenza territoriale la fruizione delle risorse a disposizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROSOPON: PER COINVOLGERE PIENAMENTE LA PERSONALITÀ DEGLI STUDENTI E 
PROMUOVERE L’UNIVERSALITÀ E L’INTERCULTURALITÀ DELLA DRAMMATIZZAZIONE

Performances studentesche

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare e consolidare processi di socializzazione tra i giovani. Favorire lo sviluppo di 
esperienze culturali formative. Favorire le potenzialità espressive e creative degli 
studenti. Promuovere capacità di abitudine alla lettura espressiva, alla gestualità, ai 
diversi tipi di linguaggio. Favorire la formazione di un gusto estetico personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari: tutti gli utenti dell'Istituto

Risultati attesi: che le quattro sedi, che ospitano i 
quattro indirizzi, siano funzionali all'utilizzo di 
Internet.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari: tutta la comunità scolastica

Risultati attesi: connessione di tutti gli ambienti 
delle quattro sedi

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni, famiglie, docenti ,ATA, 
associazioni presenti sul territorio.

Risultati attesi: Utilizzo delle aule attrezzate da 
parte di tutta la comunità scolastica e territoriale.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Destinatari: tutta la comunità scolastica e 
territoriale

Risultati attesi: la scuola come interfaccia 
educativa aperta al territorio, all'interno e oltre gli 
edifici scolastici.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: Tutti gli studenti

Risultati attesi: creazione di uno speed per ogni 
studente.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: tutti gli utenti della scuola.

Risultati attesi: Dematerializzazione e 
digitalizzazione degli archivi.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: Tutta la filiera dell'accesso digitale 
della scuola.

Risultati attesi: Utilizzo di una piattaforma per  

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sviluppare e rafforzare le competenze digitali 
degli studenti nell'arco del quinquennio.

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Destinatari: docenti e alunni

Risultati attesi: rendere i docenti facilitatori di 
percorsi didattici innovativi attraverso strategie  
che conducano all'acquisizione e al 
potenziamento di competenze chiave da parte 
degli alunni. 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Destinatari: studenti

Risultati attesi: colmare il divario digitale sia in 
termini di competenze che di occupazione- 
valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro.

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: alunni e docenti

Risultati attesi: utilizzo, promozione, innovazione 
e condivisione di contenuti didattici digitali di 
qualità.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: tutta la comunità scolastica

Risultati attesi: alfabetizzare gli attori della 
comunità scolastica e rafforzarne le competenze 
digitali, anche attraverso una didattica innovativa.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: Tutta la comunità scolastica

Risultati attesi: accompagnare tutti gli attori  nell' 
utilizzo del digitale in una dimensione didattica 
innovativa e di qualità.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
PASQUALE GALLUPPI - VVPC00201Q
PIETRO PAOLO VIANEO - VVPS00201V
IST PROF SERV.COMM. TUR. E ALB. TROPEA - VVRC00201B
IST. PROF. ENOGASTRONOMIA -CORSO SERALE - VVRC00250Q
IST. TECNICO PER IL TURISMO - VVTN00201L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si baserà su prove scritte, orali e pratiche.  
Per tutti gli indirizzi saranno due, per ciascuna tipologia, nel Trimestre, saranno 
invece tre, per ciascuna tipolo-gia nel Pentamestre.  
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Ovviamente, in caso di insufficienza si darà agli allievi la possibilità di una 
ulteriore verifica orale. Le verifiche orali saranno finalizzate ad accertare 
l’assimilazione dei contenuti da parte dello studente nonché il livello delle sue 
competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno saranno tenute in 
altrettanta considerazione. Esse dovranno svolgersi evitando fiscalità e 
nozionismo e dovranno essere riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la 
valutazione si fissano i seguenti criteri essenziali:  
a) pertinenza;  
b) conoscenze;  
c) competenza linguistica;  
d) capacità logiche, riflessive e critiche.  
 
Dal punto di vista docimologico potrà essere valutata come “sufficiente” la 
preparazione dello studente che di-mostri di possedere una conoscenza 
generale dei contenuti disciplinari e che dia prova di saperli organizzare e 
rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà lessicale.  
La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno 
la consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e 
aiutarlo a colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare 
al meglio le proprie capacità al fine di una vera crescita umana e culturale. Per 
garantire una serena valutazione, gli alunni saranno tenuti a verifiche periodiche. 
Il rifiuto comporterà una valutazione negativa corrispondente a 1. La valutazione 
finale, comunque, terrà conto non solo delle verifiche effettuate, ma anche dei 
progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, 
della frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio.  
Essa non sarà dunque la risultante meccanica o aritmetica di una serie di 
elementi ma terrà conto dell’intero percorso formativo e della specifica 
personalità dell’alunno.  
La valutazione,inoltre, dovrà essere trasparente e dovrà avvalersi di una prassi 
corretta di comunicazione agli studenti e ai genitori. La concreta applicazione dei 
criteri sopra esposti sarà responsabilità dei singoli docenti e dei Consigli di Classe 
che, nel rispetto dei principi generali, potranno predisporre griglie di valutazione 
meglio rispondenti alle specifiche situazioni.  
L’ inosservanza del Regolamento e le mancanze disciplinari avranno rilevanza in 
sede di attribuzione del voto di condotta e/o del credito scolastico.  
Si allega tabella per l'attribuzione dei voti nelle singole discipline.

ALLEGATI: TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE 
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DISCIPLINE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento trasversale di Educazione Civica sarà valutato secondo i criteri 
esplicitati nella griglia allegata.

ALLEGATI: Griglia di valutazione Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto del comportamento sarà espresso sulla base delle normative vigenti. In 
sede di scrutinio intermedio e finale si terrà conto del comportamento di ogni 
studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' 
istituzione scolastica anche fuori dalla propria sede come da delibera del Collegio 
Docenti.  
 
Criteri e Modalità di attribuzione del voto al comportamento (condotta) degli 
alunni (DPR22Giugno 2009,n. 122)  
 
Nella ferma convinzione che, la valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai processi di 
autovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, si deliberano i seguenti principi di indirizzo.  
-Il nove ed il dieci vadano riservati ad un comportamento scolastico meritevole.  
-L’otto debba essere attribuito ad una condotta corretta.  
-Il sei e il sette debbano caratterizzare una condotta con aspetti censurabili e 
solo in presenza di sanzioni disci-plinari (note scritte e/o provvedimenti assunti 
dal Consiglio di Classe).  
-La valutazione negativa debba essere attribuita nel rigoroso rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vi-gente.  
Vengono considerati quali indicatori di riferimento:  
Frequenza;  
Rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal Regolamento 
d’Istituto;  
Partecipazione e Attenzione;  
Rispetto delle scadenze nella consegna/verifica dei compiti assegnati;  
Il maggior peso è da attribuire all’indicatore “Rispetto delle regole della 
convivenza civile come stabilito dal Regolamento d’Istituto” per cui in presenza di 
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note scritte e/o di ripetuti richiami verbali di docenti o di altro personale della 
scuola, ritenuti rilevanti dal Consiglio di Classe e/o di provvedimenti disciplinari 
assunti dal Consiglio di Classe il voto di condotta non potrà essere considerato 
corrispondente ad un comportamento corretto.  
Per ciò che attiene il numero delle assenze giustificate e dei ritardi (entrate 
posticipate e uscite anticipate) gli indicatori sono comunque suscettibili di 
variazione a giudizio del Consiglio di Classe.  
Si allega la griglia per l'attribuzione del voto di comportamento.

ALLEGATI: GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf

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

In linea di massima, fatta salva altra motivata deliberazione dei Consigli di Classe, 
anche una sola grave insufficienza, tale da precludere la possibilità da parte 
dell’alunno di seguire proficuamente il programma di studio del successivo anno 
di corso, può determinare la mancata ammissione dell’ alunno stesso appunto 
alla classe successiva. In tal caso deve trattarsi di una carenza nella preparazione 
complessiva, che, in assoluto, impedisca il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto della disciplina e la prosecuzione del corso di studi. Non 
potranno, inoltre, essere ammessi alla frequenza della classe successiva gli 
alunni che abbiano riportato insufficienze anche non gravi in quattro materie per 
le quali siano previste le prove scritte. Si stabilirà ,invece, la sospensione del 
giudizio per quegli alunni che abbiano riportato mediocrità (5) o insufficienze (4) 
in quattro materie con non più di 3 scritti, sempre che, a giudizio del Consiglio di 
Classe, non si configuri una carenza nella preparazione complessiva tale da 
impedire, in assoluto, la possibilità di seguire proficuamente il programma di 
studio dell’ anno successivo. Per questi studenti, prima dell’ inizio delle lezioni del 
nuovo anno scolastico, dopo idonea attività di recupero, si procederà ad 
effettuare la valutazione complessiva che, in caso di esito positivo, comporterà l’ 
ammissione alla frequenza della classe successiva con risoluzione della 
sospensione del giudizio

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

Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal 
D. lsg. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n. 
108/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, viene attribuito il credito 
scolastico sulla base della media aritmetica, che stabilisce la fascia di 
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punteggio.Per l'attribuzione del credito si fa riferimento alle tabelle contenute 
nell'allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 D. lgs. n. 62/2017). Le oscillazioni 
all’interno della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, 
dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in 
Religione (solo per coloro che si avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti 
formativi” documentati, che derivano da attività svolte al di fuori della scuola.  
Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il Collegio dei Docenti ha 
così deliberato:  
In presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di 
riferimento, si sommeranno i punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal 
Consiglio di Classe. Quando la somma supera, nei decimali, lo 0,60 si attribuirà il 
massimo della banda di oscillazione.  
In assenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di 
riferimento, se la media nei decimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà 
il massimo della banda di oscillazione

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

I criteri per l'attribuzione del credito formativo sono esplicitati nel file allegato.
ALLEGATI: I CREDITI FORMATIVI.pdf

Regolamento interno di Istituto:

Si allega di seguito il Regolamento di Istituto
ALLEGATI: REGOLAMENTO INTERNO D.pdf

Regolamento laboratori di cucina, sala e bar:

Si allega di seguito il Regolamento di cucina, sala e bar
ALLEGATI: REGOLAMENTO LABORATORI DI CUCINA.pdf

Regolamento per le attività di stage:

Si allega di seguito il Regolamento per le attività di stage
ALLEGATI: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI STAGE.pdf

Regolamento viaggi:

Si allega di seguito il Regolamento viaggi
ALLEGATI: REGOLAMENTO VIAGGI.pdf

Regolamento uso del cellulare:

Si allega di seguito il Regolamento sull'uso del cellulare
ALLEGATI: REGOLAMENTO USO CELLULARE.pdf

Regolamento sul fumo:

Si allega di seguito il Regolamento relativo al divieto di fumo
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ALLEGATI: REGOLAMENTO RELATIVO AL DIVIETO DI FUMO.pdf

INTEGRAZIONE AL PTOF VALUTAZIONE ALUNNI TRIMESTRE:

Si allega l' integrazione al PTOF 2019/2022 relativa alla valutazione degli alunni al 
termine del primo periodo didattico a.s. 2020/2021

ALLEGATI: INTEGRAZIONE PTOF CRITERI VALUTAZIONE TRIMESTRE A.S. 
20_21.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola, che è CTI, ha fatto dell'inclusione uno degli elementi caratterizzanti 
del proprio percorso. Da sempre infatti ha operato per attivare processi educativi tali 
da favorire un'integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e 
sereno della personalità di ciascun alunno. All'interno dell'Istituto opera molto 
attivamente  il GLI, che affianca gli insegnanti nei momenti più significativi del 
percorso educativo degli allievi e collabora con i Consigli di classe per elaborare il 
PDF e il PDP. In sede di consiglio di classe tutte le decisioni riguardanti gli alunni 
diversamente abili vengono adottate collegialmente evitando di delegare 
esclusivamente gli insegnanti di sostegno e correre il rischio di una 
deresponsabilizzazione  dei docenti curriculari e della conseguente marginalizzazione 
della coppia docente di sostegno/alunno. La predisposizione all'inclusività  viene 
declinata in tutte le sue forme.

Punti di debolezza

La scuola si sta attivando per promuovere l'organizzazione di attività su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. 
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Certamente gli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento sono concentrati 
nell'indirizzo Professionale e sono, nella maggior parte dei casi, quelli che 
provengono da famiglie svantaggiate e disagiate sia dal punto di vista sociale che da 
quello economico. La nostra scuola da sempre mette in campo tutti gli accorgimenti 
e le strategie per rispondere alle esigenze degli studenti. Oltre ai corsi di 
recupero,bisogna ricordare il continuo lavoro di consolidamento portato avanti dai 
docenti, anche durante le attività curriculari. Continuo è il sostegno psicologico che 
tutti gli alunni ricevono da esperti esterni. Sicuramente i risultati raggiunti si possono 
considerare soddisfacenti e attestano l'efficacia degli interventi. Per quel che 
riguarda l'azione di potenziamento, giova ricordare la realizzazione di progetti P.O.N.- 
FSE.

 

Punti di debolezza

La scuola si sta attivando per consolidare l'azione di monitoraggio dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà, che fino ad ora si è espressa soltanto 
attraverso la prassi delle verifiche. Altro importante obiettivo è quello di rivolgere 
maggiore attenzione e maggiori risorse al potenziamento degli alunni con particolari 
attitudini disciplinari. Ancora una volta l'esiguità di finanziamenti costituisce un 
vincolo.  

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Docenti coordinatori di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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E’ nostro intendimento affinare la sensibilità del corpo docente e di tutto il personale 
scolastico in direzione della piena accoglienza degli studenti attivando diffusi 
atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e di riconoscimento. Ci 
impegneremo nella promozione di circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e 
compensando i punti di debolezza, migliorino i livelli di autonomia e le condizioni di 
benessere degli studenti. Attraverso politiche inclusive mireremo a ridurre “ drop out” e 
stati di disagio favorendo negli allievi la strutturazione di sani progetti di vita. Nel 
nostro ruolo di C.T.I. di livello distrettuale coinvolgeremo a più livelli (formazione in 
servizio, condivisione di strategie e metodi…) tutte le scuole del distretto di competenza 
e le agenzie formative del territorio. Mireremo a realizzare una rete sociale di sostegno 
alla piena integrazione dei giovani contrastando il rischio di devianza. L’integrazione 
scolastica degli alunni con BES occupa un ruolo importante nel Progetto Educativo 
d’Istituto. Da sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi 
tali da favorire un’integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e 
sereno della personalità di ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la 
scuola promuove una dinamica esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito 
delle quali la persona diversamente abile,o comunque con BES, non è considerata 
depositaria di una deficienza ma, al contrario, un soggetto con altre potenzialità da 
scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza per la scuola che l’accoglie. Il 
percorso scolastico e formativo degli allievi D.A. trova la sua base tecnica nella 
seguente tipologia tripartita di programmi: Programma curriculare (di tipo A), 
eventualmente adattato nei tempi e nelle modalità di verifica alla tipologia di handicap, 
ma identico a quello della classe per obiettivi e contenuti. Programma per obiettivi 
minimi comuni alla classe (di tipo B), stabiliti collegialmente dai docenti curriculari e di 
sostegno, valutando il tipo di handicap e di difficoltà specifiche degli alunni, in base ai 
quali alcuni contenuti del programma della classe vengono semplificati e/o ridotti. 
Programma differenziato (di tipo C), diverso per obiettivi e contenuti rispetto al 
programma della classe, ma tendente al recupero di lacune e ritardi di apprendimento 
allo scopo di permettere, se possibile, l’avvicinamento e il recupero del programma per 
obiettivi minimi. I tre tipi di percorso devono essere articolati in modo tale da 
consentire passaggi e passerelle da un pro-gramma all’altro, possibilmente in senso 
progressivo, ma, se necessario, anche in senso contrario per rispondere appieno, 
anche in itinere, ai bisogni e alle necessità degli allievi. Per offrire agli allievi D.A. 
ulteriori opportunità è prevista inoltre la loro partecipazione ai progetti relativi 
all’ampliamento dell’offerta formativa; è compito dei Consigli di Classe adottare tutte le 
decisioni in merito, tenendo conto degli interessi, delle poten-zialità, delle tendenze e 
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delle capacità degli alunni. In particolare, si cercherà di promuovere la loro 
partecipazione soprattutto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, desiderando 
promuovere la “crescita” anche attraverso l’inserimento in contesti sociali diversi dalla 
scuola, nei quali si possono acquisire ulteriori competenze e autonomie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

All’interno dell’Istituto opera il GLI, un gruppo di lavoro per l’inclusione costituito dal 
Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno, dai docenti di classe, dai genitori, 
dall’equipe socio-psico-pedagogica dell’ASL e dai rappresentanti di Istituzioni di valenza 
sociale. La funzione del GLI si concretizza nella capacità di ricognizione delle norme che 
sovrintendono all’integrazione scolastica e nella collaborazione con gli Organi Collegiali 
della scuola al fine di promuovere, assistere e verificare il processo di integrazione. Il 
GLI non si sostituisce agli insegnanti, cui spetta il compito di provvedere 
all’integrazione, ma li affianca in alcuni momenti fondamentali del percorso educativo 
degli allievi, al fine di individuare le strategie e le attività scolastiche più idonee e 
rendere efficiente l’azione educativa a favore degli alunni. In particolare il GLI collabora 
con i Consigli di Classe per focalizzare il problema, elaborare il profilo di-namico-
funzionale (PDF), elaborare il piano educativo personalizzato, verificare ed 
eventualmente aggiornare il PDF e, nel caso di BES altri rispetto alla diversa abilità per 
approntare il PDP. In sede di Consiglio di Classe tutte le decisioni riguardanti gli allievi 
vengono adottate collegialmente dai docenti, evitando di delegare in tal senso gli 
insegnanti di sostegno e correre il rischio di una deresponsabilizzazione dei docenti 
curriculari e della conseguente marginalizzazione della coppia docente di 
sostegno/alunno. All'interno del GLI opera il GLH che si occupa specificamente degli 
studenti con diversa abilità certificata. Gli allievi espressioni di BES sono affidati anche 
alle figure strumentali di riferimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con gli Organi Collegiali della scuola al fine di promuovere e 
assistere il processo di integrazione .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Progetti mirati

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

I criteri di verifica vengono stabiliti dai Consigli di Classe sulla base del programma di 
studi seguito dagli allievi; nel definire i tempi e le modalità di attuazione della verifiche 
verrà attribuita particolare attenzione alle difficoltà specifiche di ogni allievo, come 
emerse dal P.E.I. La valutazione sarà basata sulla tipologia tripartita dei programmi. 
Tutti gli alunni che seguiranno il programma curriculare (di tipo A) e il programma per 
obiettivi minimi comuni alla classe (di tipo B) potranno acquisire quale titolo di studio 
legale a tutti gli effetti, il diploma di maturità. Gli allievi che seguiranno un programma 
differenziato (di tipo C) verranno valutati secondo l’art. 14 dell’O.M. ’90 del 21/05/2001. 
Alla fine del percorso questi ultimi conseguiranno un attestato di frequenza, che 
consentirà loro il proseguimento degli studi e avrà valore di credito formativo. Nel caso 
di allievi con BES differenti dalla D.A. il loro P.D.P. prevederà, se necessario, criteri 
alternativi in riferimento anche alle eventuali misure dispensative e compensative 
adottate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Contatti con docenti dei Consigli di classe o referenti per l'inclusione della scuola di 
provenienza.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento DDI
 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti 
e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.
Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli 
obiettivi previsti dalla legge 107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle 
quali vengono previsti azioni e finanziamenti mirati 
 
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
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nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti della 
nostra scuola hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle 
attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli 
alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo 
le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di 
autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD).
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con 
le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari 
e favorire lo sviluppo cognitivo.
Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si 
passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, 
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la 
didattica quotidiana.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
accattivanti, collaborativi in cui:

·         valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

·         favorire l’esplorazione e la scoperta;

·         incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

·         promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

·         alimentare la motivazione degli studenti;

·         attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza e permette di 

acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in 

caso di formule miste o, nella peggiore delle ipotesi, di una nuova sospensione 

della didattica in presenza.

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le 
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Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, 

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della 
situazione)

A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di 
partenza del nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da 
progettare. Tale analisi è già stata fatta all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta 
lettura del documento, emerge con molta chiarezza quanto segue:

  La scuola dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) a 
disposizione degli studenti e degli insegnanti per 
aggiornamento/progettazione/ricerca.

 
Da  un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti della scuola 
relativi alle nuove tecnologie didattiche è emerso che nella maggior parte dei casi 
gli insegnanti sono disposti a formarsi e a sperimentare metodologie, strumenti e 
ambienti di apprendimento innovativi, ma necessitano di essere supportati nel 
percorso di formazione e azione didattica.

 
Formazione personale docente
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare 
alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare 
la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza 
che ha caratterizzato la maggior parte del pentamestre dell’anno scolastico 
2019/2020.
I settori di interesse
La formazione riguarderà:
Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
Modelli di didattica interdisciplinare
Modalità e strumenti per la valutazione.
 
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata
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Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata (che si allega) integra il Piano 
declinandone l’organizzazione e la regolamentazione.
 

 
ALLEGATI:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre- Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' il gruppo di docenti che coadiuva il 
Dirigente Scolastico, di cui il 1° 
collaboratore è anche vicario ed il 2° 
collaboratore; lo staff svolge la funzione di 
coordinamento in relazione agli aspetti 
organizzativi e progettuali della scuola

2

AREA 1.PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA- 
VALUTAZIONE Elaborazione PTOF- PdM- 
RAV Valutazione di sistema; INVALSI AREA 
2-RECUPERO E ORIENTAMENTO STUDENTI 
Organizzazione delle attività di recupero e 
sostegno; Orientamento scolastico in 
entrata e in uscita; Orientamento 
psicodinamico. AREA 3- INCLUSIONE 
Supporto ai Consigli di Classe con allievi 
BES. Organizzazione G.L.I. Valutazione della 
qualità dell’inclusione. Coordinamento 
progetto organico di sostegno. Piano 
formazione annuale. BES AREA 4- 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Organizzazione e Coordinamento 
dell'Alternanza Scuola Lavoro, del post 
scuola. Coordinamento FIXO. Relazioni col 

Funzione strumentale 5
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territorio AREA 5- RETE AMBITO E 
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
VALUTATIVI Organizzazione e 
coordinamento dei processi attinenti la 
funzione di capofila della Rete di Ambito e 
di Scuola Polo della Formazione. Accurata 
gestione del Registro Elettronico. Sportello 
di consulenza ai docenti sul Registro 
Elettronico. Relazionalità on line con le 
famiglie. Scrutini on line

Capodipartimento
Coordinamento delle attività che vengono 
svolte nell'ambito del dipartimento 
Relazioni con la Dirigenza

6

Responsabile di plesso

• Programmazione orario di servizio dei 
docenti; • controllo del rispetto dell’ orario 
da parte dei docenti, del personale ATA e 
degli studenti; • variazione orario 
giornaliero delle lezioni; • gestione ore 
eccedenti personale Docente; • gestione 
permessi brevi personale Docente; • 
gestione ritardi ed uscite anticipate degli 
studenti; • gestione assemblee 
studentesche di classe e di sede; • raccordo 
amministrativo e didattico con la Dirigenza; 
• controllo laboratori, biblioteca e libri in 
comodato; • organizzazione e gestione 
rapporti con le famiglie; • predisposizione 
materiali pubblicitari per l'Orientamento; • 
tutela della sicurezza; •supporto alla 
dirigenza nell’ organizzazione dei viaggi, 
eventi, ecc..

8

Docente esperto che, individuato dal 
Dirigente Scolastico , è stato formato in 
modo specifico affinché possa “favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola 

Animatore digitale 1
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nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale”.

Team digitale Supporto all'attività dell'animatore digitale. 5

Coordinatore di classe

• Presiedere le sedute in assenza del 
Dirigente • Raccogliere i piani di lavoro 
relativi alle materie di insegnamento nella 
classe e, per le classi finali, il Documento 
del Consiglio di classe del 15 maggio per gli 
esami di stato • Dare impulso alla 
programmazione e all’attuazione dei lavori 
interdisciplinari. • Coordinare la stesura 
della programmazione didattica della 
classe. • Illustrare la programmazione di 
classe ad alunni e genitori. • Verbalizzare le 
riunioni del Consiglio di classe. • Controllare 
l’andamento didattico generale della classe 
e dei singoli alunni. • Curare i rapporti con 
le famiglie. • Controllare e segnalare alle 
famiglie eventuali casi di eccessive assenze, 
di ritardi e di uscite anticipate degli allievi. • 
Coordinare l’adozione dei libri di testo, 
curando la precisione dei dati in caso di 
nuove adozioni. • Rapportarsi con i Prof.ri 
responsabili di Funzione Strumentale e con 
la Dirigenza in merito a tutte le 
problematiche afferenti le mansioni sopra 
indicate.

42

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

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

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (ex Legge 17 luglio 2020, n. 
77 , art. 231 bis)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (ex Legge 17 luglio 2020 , 
n.77 art. 231 bis)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (1 unità) Supporto alle 
attività curriculari ed extracurriculari (ex 
Legge 17 luglio 2020 , n.77 art. 231 bis) 1 
unità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A026 - MATEMATICA

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (ex Legge 17 luglio 2020 , 
n.77 art. 231 bis)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (1unità) Supporto alle 
attività curriculari ed extracurriculari (ex 
Legge 17 luglio 2020 , n.77 art. 231 bis) 1 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

2

62



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI

unità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (1 unità) Supporto alle 
attività curriculari ed extracurriculari (ex 
Legge 17 luglio 2020 , n.77 art. 231 bis) 1 
unità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (ex Legge 17 luglio 2020 , 
n.77 art. 231 bis)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (ex Legge 17 luglio 2020 , 
n.77 art. 231 bis)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

1
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Potenziamento•
Sostegno•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari (ex Legge 17 luglio 2020 , 
n.77 art. 231 bis)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

Supporto alle attività curriculari ed 
extracurriculari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P.GALLUPPI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. 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. Dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi dipendono per gli aspetti 
organizzativi, sulla base delle direttive impartite dal 
Dirigente: gli assistenti amministrativi i collaboratori 
scolastici gli assistenti Tecnici

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.iistropea.edu.it/ 
Pagelle on line https://www.iistropea.edu.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.iistropea.edu.it/ 
News letter https://www.iistropea.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iistropea.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CAL13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE MONITOR 440

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE POR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RENAIA - RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RENAIA - RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 VERTICAL13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE OPERATORI TURISTICI E RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE OPERATORI TURISTICI E RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ANTHROPOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI
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Unità Formativa 1 Rafforzamento Competenze di Base Tematica: La didattica delle 
competenze e l’innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI

Unità Formativa Il Mastery learning del XXI secolo Tematica: La valutazione degli 
apprendimenti in base al Dlgs 62/2017

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI

Gestione dei conflitti a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI

L’inglese nel suo livello QCER

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRUTTURARE E VALUTARE PROVE AUTENTICHE NELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA - SOFIA INIZIATIVA FORMATIVA ID.51078 - FAD CON IL PROF. MARIO CASTOLDI

La formazione realizzata ha avuto come principali obiettivi: - Favorire lo sviluppo di attività 
sincrone ed asincrone in sintonia con la propria disciplina d'insegnamento; - Costruire prove 
autentiche di verifica nella Didattica Digitale Integrata; - Ripensare la docimologia alla luce 
della Didattica Digitale Integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti tutti dell'IIS Tropea e del Liceo Fiorentino di Lamezia

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI PER L'INSEGNAMENTO DELL' EDUCAZIONE 
CIVICA NELLE SCUOLE L.92/2019 - SOFIA INIZIATIVA FORMATIVA ID.50573

Il modulo formativo è destinato alla formazione dei referenti per l'educazione civica, 
individuati per ciascuna Istituzione scolastica della rete d'ambito. Prevede la formazione 
diretta dei referenti - per 10 ore - attraverso relazioni in videoconferenza di esperti, per i vari 
ordini di scuola. Gli esperti forniranno il loro contributo per avviare il percorso formativo, 
focalizzare i punti nodali della legge 92/19 e delle linee guida attuative, mettere a disposizione 
dei referenti risorse e strumenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PERCORSO FORMATIVO PNSD AVVISO PROT. N. 26034 DEL 23 LUGLIO 2020

Gli esiti dell'avviso prot. n. 26034 del 23 luglio 2020 nell'ambito del Piano nazionale scuola 
digitale hanno confermato il finanziamento del progetto formativo. Il percorso formativo, che 
prevede una durata biennale, si snoda lungo diverse azioni, che hanno l'obiettivo di formare i 
docenti sulle metodologie didattiche innovative con l'utilizzo delle tecnologie digitali 
nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, favorire la condivisione dei materiali e 
delle buone pratiche fra i docenti della rete. Attualmente in programmazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti delle scuole della rete di Ambito - Scuola Polo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TROPEA – AMBITO 
CALABRIA013
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PERCORSO FORMATIVO PNFD - L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA L.92/19

Realizzazione di un modulo formativo di 30 ore - supporto e accompagnamento delle azioni di 
formazione a cascata dei docenti referenti per l'insegnamento di educazione civica nelle 
istituzioni scolastiche di appartenenza - formazione dei docenti nell'ambito del PNFD. 
Attualmente in programmazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti delle scuole della rete d'Ambito

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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