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L’I.I.S. U. Zanotti Bianco opera con le sue quattro sedi sul territorio di quattro comuni della 

Locride e precisamente con la sede del I.T.T. nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica, con 

il Liceo Scientifico nel Comune di Gioiosa Jonica, con l’I.T.A. nel comune di Caulonia e 

con l’I.T.T. nel comune di Monasterace. Il quadro economico e sociale è complesso, la 

disoccupazione giovanile raggiunge percentuali elevate soprattutto nella fascia di 

formazione medio-alta e alimenta flussi di emigrazione verso il Nord e verso l’estero con 

ripercussioni negative sullo sviluppo economico e sociale del territorio. Il settore prevalente 

è quello dei servizi (il commercio e il turismo), seguito dall’agricoltura tradizionale con le 

produzioni agricole mediterranee e l’artigianato, mentre il settore industriale è quasi assente. 

Nonostante le potenzialità del territorio, dotato di straordinarie bellezze naturali e culturali, 

il turismo non è, in tutti i comuni, settore trainante nello sviluppo economico. Altro forte 

handicap nel decollo economico dell’area, è la mancanza di un adeguato sistema di 

comunicazioni e di trasporti. In un tale contesto appare fondamentale l’azione delle scuole 

sul territorio come presidio di legalità e lotta alla dispersione scolastica. La scuola da anni 

opera in tal senso, a maggior ragione oggi in un tessuto economico e sociale maggiormente 

indebolito dalla recente pandemia di Covid-19. La nostra scuola desidera partecipare e 

promuovere il rilancio economico del territorio fondato sulle sue vocazioni quali, il 

commercio, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali, paesaggistici, ambientali e 

il turismo. Inoltre vuole essere da stimolo nel portare avanti le esigenze delle comunità 

locali e dare spinta e sviluppo a tutte le istanze culturali, formative e sociali. L’obiettivo 

principale è formare cittadini consapevoli, in grado di inserirsi positivamente nel mondo 

del lavoro in una società in continuo divenire, forti delle proprie radici culturali. 

La nostra scuola in primis, vuole, insieme con gli studenti, le loro famiglie e le istituzioni 

del territorio, attuare un progetto educativo e formativo teso a raggiungere elevati livelli  

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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di conoscenze, competenze e abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline e 

sostenere gli alunni nel loro delicato e difficile sviluppo di crescita personale e culturale. 

Tra gli obiettivi emerge anche la volontà di migliorare la comunicazione tra i vari 

soggetti della comunità scolastica; di promuovere lo sviluppo consapevole di 

competenze digitali, di migliorare le competenze matematico-scientifiche e linguistiche.   

Per quanto concerne l’inclusione, l’Istituto intende garantire un’efficace integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili e promuovere attività di recupero per gli 

alunni che registrano difficoltà nei processi di apprendimento.  

Inoltre, per valorizzare le eccellenze territoriali e personali, promuove attività di 

arricchimento dell’Offerta Formativa anche al fine di garantire la più ampia 

partecipazione degli studenti a competizioni locali e nazionali.  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa 

Jonica, negli ultimi anni è stato oggetto di diversi assetti derivanti dai piani di 

razionalizzazione della rete scolastica regionale che si sono succeduti e che, 

sinteticamente, si indicano di seguito: 

AA.SS. dal 2006/2007 al 2011/2012  

Istituto Tecnico per il Turismo - Marina di Gioiosa Jonica 

Liceo Scientifico - Gioiosa Jonica 

AA.SS. dal 2012/2013 al 2016/2017   

Istituto Tecnico per il Turismo – Marina di Gioiosa Jonica  

Istituto Tecnico Industriale - Roccella Jonica    

Istituto Tecnico Agrario - Caulonia  

Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto Tecnico per il Turismo- Monasterace  

A.S. 2017/2018   

Istituto Tecnico per il Turismo – Marina di Gioiosa Jonica  

Liceo Scientifico – Gioiosa Jonica 

Istituto Tecnico Agrario - Caulonia  

Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto Tecnico per il Turismo- Monasterace  

A.S. 2018/2019   2020/ 2021   2021/2022 

Istituto Tecnico per il Turismo – Marina di Gioiosa Jonica  

Liceo Scientifico – Gioiosa Jonica 

Istituto Tecnico Agrario - Caulonia  
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    Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto Tecnico per il Turismo- Monasterace  

Corsi Serali con indirizzi: Agraria, Agroalimentare ed Agrindustria a Marina di 

Caulonia e Amministrazione, Finanza e Marketing a Monasterace. 

Si tratta, quindi, di una vivace e bella realtà scolastica che, operando in rete con le varie 

scuole associate ed appartenenti all’Istruzione Tecnica (Economica e Tecnologica) ed a 

quella liceale (Liceo Scientifico), attiva processi finalizzati all’arricchimento della 

qualità degli studenti ed al conseguente miglioramento della professionalità, spendibile 

più agevolmente nel mondo del lavoro e dell’Università.     

 

 

 

❖ IIS U. ZANOTTI BIANCO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

Tipologia Scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice RCIS01100B 

Indirizzo Via G. Matteotti 

Telefono 0964/048040 

Email rcis01100b@istruzione.it 

Pec rcis01100b@pec.istruzione.it 

Sito web www.isteczanottibianco.edu.it 

  

                  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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     M. GIOIOSA J. I.T.T.  ASS. IIS ZANOTTI BIANCO (PLESSO) 

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia Scuola Istituto tecnico  

Codice RCTNO1101G 

Indirizzo Via G. Vittorio 

Telefono 0964/048018 

Email Rcis01100b@istruzione.it 

Sito Web www.isteczanottibianco.edu.it 

Indirizzi di studio • Turismo 

• Grafica & Comunicazioni 

Numero classi 10 

Totale alunni 149 

 

                    L. SCIENTIFICO GIOIOSA J.  ASS. I.I.S. ZANOTTI BIANCO 

 

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia Scuola Liceo Scientifico 

Codice RCPSO1102V 

Indirizzo Piazza Plebiscito 

Telefono 0964/51119 

Email Rcis01100b@istruzione.it 

Sito Web www.isteczanottibianco.edu.it 

Indirizzi di studio • Liceo scientifico ordinario 

• Liceo scientifico sportivo 

Numero classi 10 

Totale alunni 168 
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                        CAULONIA- I.T.A SEZ. ASS. IIS ZANOTTI BIANCO  

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia Scuola Istituto tecnico agrario 

Codice RCTA011017 

Indirizzo Via Magna Grecia 

Telefono 0964/048051 

Email Rcis01100b@istruzione.it 

Sito Web www.isteczanottibianco.edu.it 

Indirizzi di studio • Agraria, Agroalimentare, Agroindustria 

Articolazioni in Viticoltura ed Enologia 

Articolazioni in Produzioni e Trasformazioni 

Numero classi 9 

Totale alunni 97 

 

      CAULONIA- I.T.A Corso Serale  

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia Scuola Istituto tecnico  

Codice RCTA01150G 

Indirizzo Via Magna Grecia 

Telefono 0964/048051 

Email Rcis01100b@istruzione.it 

Sito Web www.isteczanottibianco.edu.it 

Indirizzi di studio • (Agraria, agroalimentare, agroindustria) I PERIODO 

Produzioni e   trasformazioni                   II PERIODO 

• Produzioni e trasformazioni                        III PERIODO 

Numero classi 3 

Totale alunni 63 
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                        MONASTERACE- I.I.T/ITC. ASS. IIS ZANOTTI BIANCO  

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia Scuola Istituto tecnico  

Codice RCTD01101N 

Indirizzo Via Aspromonte 

Telefono 0964/048020 

Email Rcis01100b@istruzione.it 

Sito Web www.isteczanottibianco.edu.it 

Indirizzi di studio • Turismo 

• (Amministrazione Finanza Marketing) 

Numero classi 3 

Totale alunni 32 

 

                        MONASTERACE- ITC CORSO SERALE 

 
Ordine Scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia Scuola Istituto tecnico  

Codice RCTD011502 

Indirizzo Via Aspromonte 

Telefono 0964/048020 

Email Rcis01100b@istruzione.it 

Sito Web www.isteczanottibianco.edu.it 

Indirizzi di studio • Amministrazione Finanza e Marketing  I Periodo 

• Amministrazione Finanza  e Marketing II Periodo 

• Amministrazione Finanza e Marketing   III Periodo 

Numero classi 3 

Totale alunni 26 
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Laboratori: Chimica  1 

 Informatica 5 

 lingue 2 

 grafica 1 

 

Biblioteche: Classica  1 

  

     

Servizi: Montascale 1 

 

  Distributori automatici   

      

Attrezzature 

multimediali: 

PC nei laboratori 137 

 LIM nei laboratori 8 

 Stampanti nei laboratori 8 

 Fotocopiatore  1 

                                        LIM nelle classi                                                                                     20 

                                        PC    nelle classi                                                                                    20 

 

Approfondimento 

SEDE CENTRALE 

Lab lingue P.T. 

• 26 computer HP 24-f0006nl 

• Fotocopiatore triumph-Adler p-

2540i MFP 

• Stampante brother MFC-l2710dn 

• LIM promethean 

 

Lab informatica-1 1°P. 

• 21 SiComputer productiva xs  

• Stampante OKI MC345  

• LIM luxiboard 

Lab informatica-2 1°P. 

• 21 SiComputer productiva xs  

• Stampante OKI MC345  

• LIM luxiboard 

 

SEDE SUCCURSALE (PLESSO MACRI’) 

 

Lab lingue 1°P. 

• 21 Computer  

• LIM luxiboard  

Lab grafica 1°P. 

• 23 Computer  

• LIM luxiboard  

• Stampante multifunzione 

• Stampante plotter  

• Stampante 3D 

 Aule 1° piano 

• 5LIM luxiboard 

• 5 portatili lenovo intel i3 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Docenti 139 

Personale ATA 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aule 1° piano 

• 4 LIM luxiboard 

• 4 portatili lenovo intel i3 

 

SEDE SCIENTIFICO GIOIOSA IONICA  

Lab informatica 

• 10 ASUS all-in-one i3 V222F 

• Stampante multifunzione HP 

• LIM luxiboard  

Sede di Monasterace 

Lab informatica 1°P. 

• 9 Computer  

• LIM luxiboard  

• Stampante multifunzione OKI 

Aule P.T. 

• 5LIM luxiboard 

• 5 portatili lenovo intel i3 

 

Aule 2° piano 

• 6 LIM luxiboard 

• 6 portatili lenovo intel i3 

 

 

SEDE CAULONIA  

Lab informatica  

• 6 PC ASUS BM6630 

Lab chimica 

• 1 PC ASUS BM6630 

• LIM promethean 

• Vari kit di chimica e lab agrario :  

▪ Kit preparazione vino 

▪ Kit preparazione birra 

▪ Kit preparazione grappe 

▪ Kit analisi acque 
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ASPETTI GENERALI 

 

L’Istituto vuole  essere una scuola aperta, un luogo di innovazione didattica, di partecipazione 

e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, ben integrato  nel territorio, una 

comunità d i     persone solidali e responsabili, capaci di contribuire al progresso del Paese: è 

questa la nostra vision che cercheremo di realizzare attraverso   la mission delineata nei seguenti 

obiettivi educativi e formativi e  ch e  risultano coerenti con i bisogni degli studenti, gli obiettivi 

formativi del comma 7 della Legge 107/15 e le priorità definite dal RAV. 

La scuola si impegna a garantire il benessere psico e fisico, relazionale e ambientale degli 

alunni, favorisce, inoltre, la creazione di rapporti umani e di crescita culturale fra gli studenti e 

con i docenti. Il nostro Istituto si prefigge d’essere scuola: che accoglie, che forma e che orienta. 

Obiettivi Educativi E Formativi 

• Mettere gli studenti al centro dell’azione didattica ed educativa, allo scopo di sviluppare, 

attraverso il lavoro dei docenti il pensiero critico, e in grado di confrontarsi con la 

complessità della realtà nelle sue molteplici manifestazioni; 

• realizzare l’apertura dell’Istituto ad una dimensione internazionale e interculturale, 

potenziando la conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei  paesi europei anche 

attraverso gli scambi culturali e ai rapporti di collaborazione con Scuole dei paesi 

dell’Unione Europea; 

• orientare l’offerta formativa dell’Istituto all'arricchimento e alla personalizzazione 

della formazione degli  studenti;  

• promuovere le attività e le iniziative di recupero e di potenziamento delle conoscenze e 

competenze degli studenti;  

• promuovere l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione come obiettivi fondamentali  della 

vita della comunità scolastica, nel quadro dei principi della Costituzione italiana; 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
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• sostenere l’autovalutazione di Istituto nell'ottica del miglioramento continuo, 

promuovendo le azioni volte al conseguimento delle priorità e degli obiettivi di processo 

previsti dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e dal Piano di miglioramento 

(PdM) dell’Istituto, con particolare riferimento ai risultati scolastici degli studenti, ai 

risultati nelle prove standardizzate nazionali e allo sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane; 

• favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, al servizio dell’apprendimento attivo in 

classe, affiancandole agli strumenti tradizionali .  

 

 

 

 

Priorità e traguardi 

 

Risultati scolastici 

 

Priorità 

Potenziare le abilità e le competenze degli alunni nel biennio per il raggiungimento di 

risultati finali soddisfacenti. 

Traguardi 

 Aumentare la percentuale di studenti con votazione nella fascia alta.  

 

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Priorità 

Innalzare i livelli medi dei risultati delle prove standardizzate nazionali. 

Traguardi 

Allineare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica almeno a quelli delle 

scuole ESCS della Calabria. 

 

 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
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Competenze Chiave Europee 

 

 

Priorità 

Potenziare l’acquisizione da parte degli studenti delle competenze sociali e civiche (capacità 

di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo 

dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi della Costituzione) 

Traguardi 

Formare degli studenti che siano cittadini consapevoli e rispettosi delle regole e 

dell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 

 

RISULTATI A DISTANZA 

 

Priorità 

Aumentare gli accordi di rete con aziende del territorio per favorire l’inserimento nel mondo 

Del lavoro degli alunni diplomati. 

Traguardi 

Aumento del numero di accordi con aziende partner della scuola. 

 

 

 

 

 

ASPETTI GENERALI 

 

L’Istituto individua quali aspetti generali: lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematiche, logiche, scientifiche e di cittadinanza attiva; la prevenzione e il 

contrasto della dispersione scolastica e delle discriminazioni; il rispetto delle regole di 

comportamento; l’innovazione didattica; le pari opportunità di successo formati. Sono alla 

base delle priorità definite con il RAV e della scelta degli obiettivi formativi del comma 7 

della Legge 107/2015. 

 

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

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità 

 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

5) 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 

6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 
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8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

9) incremento dei PCTO(ex alternanza scuola-lavoro) nel secondo  ciclo di istruzione 

 

1 0) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

11) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

12) definizioni di un sistema di orientamento. 
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Nella stesura del PDM sono stati presi in considerazione gli esiti e le competenze degli studenti, 

ma anche l’organizzazione e la qualità della didattica, le dotazioni scolastiche e si è tenuto conto 

del contesto socio-economico in cui opera l’Istituto, nonché i risultati delle prove Invalsi. 

 

 

 

 

 

Curricolo progettazione e 

valutazione 

 

 

Realizzare strumenti di valutazione condivisi e 

standardizzati per le competenze chiave europee non 

direttamente legate alle discipline.  

Creare un archivio digitale di prove di verifica 

standardizzate per classi parallele e implementare la 

somministrazione online 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

Produrre e aggiornare materiali e software didattici.  

Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai 

singoli docenti attraverso una piattaforma comune messa a 

disposizione dalla scuola. Rilevare la Customer satisfaction 

dei docenti e del personale scolastico della scuola attraverso 

strumenti formali quali questionari. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

Costruire un archivio digitale di strumenti didattici e di 

valutazione fruibile da tutti i docenti.  

Realizzare percorsi di potenziamento/recupero ad inizio 

anno scolastico per colmare le lacune e rafforzare le 

competenze in ingresso.  

Creare forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 

raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà 

 

Continuità ed orientamento  

Monitorare in maniera strutturata gli studenti nel passaggio 

da un ordine di scuola all'altro o al mondo del lavoro. 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

Incrementare le attività dei docenti finanziate dal FIS 

 

Sviluppo e organizzazione 

delle risorse umane 

 

Creare un'anagrafe delle competenze specifiche di ciascun 

docente. Creare gruppi di lavoro composti da insegnanti per 

la produzione di materiali ed esiti utili alla scuola. 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie. 

 

Rilevare la Customer satisfaction degli utenti (studenti e 

famiglie) della scuola attraverso strumenti formali quali: 

questionari, colloqui, ...  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Attivare interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, 

conferenze) per renderli parte attiva del processo formativo. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Così come indicato nel Piano Triennale Di Intervento dell’Animatore Digitale di seguito riportato: 

    

 

3. INTERVENTI GIÀ ATTUATI DALLA SCUOLA IN LINEA CON IL PNSD 
 

3.1. Creazione di soluzioni innovative 

3.1.1. Rete e connettività (azioni 1, 2 del PNSD} 

Attualmente  i   computer dei  plessi dell'Istituto 

(laboratori, segreterie, aule) sono tutti in rete 

. La rete Wifi è stata di recente ampliata. 

3.1.2. Aule potenziate (azione 4 del PNSD} 

Le diverse LIM presenti nei plessi sono tutte connesse in rete.  

Con finanziamenti PON sono state implementate le attrezzature informatiche nei laboratori  di 

indirizzo delle quattro sedi associate (alcuni laboratori devono ancora essere completati). 

 

3.1.3. Segreteria digitale e registro elettronico (azioni 11, 12 del PNSD} 

La scuola adotta un registro on-line per la gestione della didattica e delle comunicazioni personali con  

le famiglie.  Molte delle operazioni della segreteria  amministrativa  sono digitalizzate da tempo.  

Strumenti di comunicazione e condivisione delle informazioni (azioni 11, 13 del PNSD} 

Nella scuola si utilizzano alcune applicazioni per la condivisione di documenti e cartelle su Cloud 

(Google Suite). Anche l'applicazione del registro elettronico offre la possibilità di condivisione dei 

documenti e di distribuire le pagelle. 

 

3.1.4. Sito web della scuola (azioni 11, 13 del PNSD} 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

o 
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La scuola attualmente è proprietaria del sito istituzionale : http://www.isteczanotti.edu.it/  dopo 

aver subito una variazione dal vecchio dominio ".org". Il sito web è luogo privilegiato di 

comunicazione di tutte le iniziative della scuola, nonché strumento di condivisione, comunicazione, 

e interazione tra le varie componenti dell'Istituto. 

Nell'a.s. 2019-2020 è stata attuata l'implementazione e riprogettazione del sito web. E’ previsto un 

ulteriore intervento sul sito web in modo da accrescerne l’accessiblità e l’usabilità oltre l’attivazione 

dell’area riservata. 

Piattaforma di e-learning Google Gsuite (azioni 4, 13, 23 del PNSD} 

 

 

 

 

L'Istituto si è dotato di una piattaforma web per la formazione a distanza. La piattaforma Google 

Gsuite per l' e-learning consente un ampliamento  dell'attività  didattica  al di fuori dello  spazio-

scuola  e del tempo-scuola tradizionali. Le classi virtuali su Gsuite si dimostrano utili sotto vari punti 

di vista: 

• sono a supporto dell'autonoma attività di studio dello studente; 

• diventano un repository del percorso didattico curricolare; 

• consentono l'erogazione di test on-line e la raccolta di compiti digitalizzati degli studenti. La 

piattaforma Gsuite della scuola è in uso anche per la formazione interna del personale docente. 

La scuola sta implementando, per le stesse finalità, le potenzialità di Microsoft Teams. 
 

 

3.2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

3.2.1. Libri e contenuti digitali (azioni 14, 15, 23 del 

PNSD} Tutte  le discipline  si avvalgono  dell'adozione  di  

libri di testo anche in formato digitale, a discrezione del 

docente  

gli  studenti  possono  condividere  ulteriore  materiale  su 

piattaforme social o specifiche per e-learning (quali, a titolo 

di esempio, Moodle, cloud,  registro  elettronico, Google 

Classroom).  

 

Alcuni docenti sperimentano l'autoproduzione di unità didattiche multimediali (presentazioni, video 

lezioni, forme di flipped classroom e di cooperative learning attraverso l'uso di una serie di App 

didattiche digitali). 

 

Nell'a.s. 2018-2019 sono state sperimentate UdA interdisciplinari e/o interclasse - i progetti di PCTO 

e/o della nuova riforma degli IP - che hanno visto la realizzazione di prodotti finali basati  

http://www.isteczanotti.edu.it/
http://www.e-santoni.edu.it/
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sull'intermedialità e sull'uso del digitale applicato alla didattica (p. es. Kahoot!; software per la 

creazione di video e video-presentazioni;). 

 

3.2.2. Utilizzo di dispositivi individuali in classe (azioni 6, 15 del PNSD} 

Con tutte le dovute cautele e riflessioni sui risvolti sociali, oltre che educativi, sono in corso di 

sperimentazione forme di impiego didattico dei dispositivi individuali (BYOD}. 

 
 
 

3.3. Formazione interna 

 

3.3.1. Team innovazione (azioni 25, 28 del PNSD} 

In  linea  con  le azioni  previste  dal  PNSD  l'Istituto  ha 

individuato l'Animatore Digitale e i componenti del Team digitale 

(3 docenti) (azione 28}.  

Nell'a.s. 2015-16 è stata completata la prima parte della 

formazione per il DS, il DSGA, l'animatore digitale e  il  team  

digitale (azione 25}. 

 

 

3.3.2. Formazione docenti (azione 30 del PNSD} 

La scuola ha attivato negli anni scolastici 2016-2017 e 2014-2015 brevi corsi di formazione 

per il personale docente sull'utilizzo delle LIM, del registro elettronico (azione 25}, nonché 

incentivato la partecipazione alle azioni formative dedicate nel piano di formazione 

dell'Ambito 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

ITT Zanotti Bianco Marina di Gioiosa J. RCTNO1101G 

 ... 

... ... 

CONTENUTO DEGLI INDIRIZZI E SBOCCHI PROFESSIONALI 

Istituto Tecnico per il Turismo  
L'Istituto Tecnico per il Turismo forma studenti specializzati nella comunicazione, attraverso 

lo studio delle Lingue straniere in riferimento alle realtà turistiche e alle relazioni sociali e 

nella valorizzazione del territorio, attraverso lo studio delle risorse culturali, naturali ed 

artistiche.  

Al termine del percorso quinquennale il Diplomato sarà in grado di: 

• Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

• gestire i servizi turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali ed 

enogastronomici; 

• collaborare con enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e di 

promozione turistica di un territorio 

• utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre nuovi servizi turistici 

• usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il turismo 

• riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi influenzano il 

turismo 

• conoscere i fenomeni sociali ed economici dell'impresa turistica 

Sbocchi professionali 

Il diplomato opera, con ruoli di responsabilità, nei settori della produzione e 

commercializzazione dei servizi turistici in Italia e all’estero e nei settori legati all’import - 

export. Trova impiego presso: 

• agenzie di viaggio e di pubblicità 

• imprese di comunicazione 

• agenzie di mediazione linguistica 

L’OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 



 

 

• il settore museale e del turismo archeologico 

• il settore dei beni culturali 

• le strutture alberghiere e ricettive 

• gli enti pubblici e privati del settore turistico 

Il diploma di Istruzione Tecnica per il Turismo permette l’iscrizione a tutte le facoltà 

universitarie, in particolare in 

• Lingue e letterature straniere 

• Giurisprudenza 

• Economia 

• Architettura, Storia dell’arte ed archeologia 

• Corsi post – diploma.  

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE 

TECNICA: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo: 

- Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 



 

 

contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

 

 Indirizzo Di Studio – Grafica E Comunicazioni 

 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione”  ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi 

produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi  collegati 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione 

a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare 

e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate 

dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti 

diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico 

del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a 

quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in 



 

 

un processo di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni 

tra i diversi ambiti di attività. L’indirizzo è stato avviato nell’a. s. 2016-17  

Sbocchi professionali 

“Grafica e comunicazioni”       Il   diplomato “ perito  in grafica e comunicazioni ” risponde 

pienamente alle richieste innovative del mondo del lavoro con le seguenti abilità 

professionali: 

A. -progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 

produzione. 

B. programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa 

C. gestire ed organizzare delle operazioni di stampa e post-stampa 

D. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

E. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 

supporti. 

F. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

G. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

H. Realizzare prodotti multimediali. 

I. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

J. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

K. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

 



 

 

 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

          Competenze specifiche di indirizzo: 

 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 

produzione 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati 

• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 

supporti 

• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 

• Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione 

• Realizzare prodotti multimediali 

• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità  e della sicurezza 

• Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO 

 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

L.S. Gioiosa J. S. Ass .IIS Zanotti Bianco RCPSO1102V 

 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 

 

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 interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 



 

 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Il percorso liceale fornisce allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 

si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità 

e le scelte personali ed adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.   

Gli studenti, alla fine del percorso di studio, dovranno: 

• Conoscere i contenuti fondamentali delle discipline scientifiche; 

• Acquisire la padronanza dei contenuti, dei linguaggi e dei metodi specifici delle diverse 

discipline anche attraverso la pratica laboratoriale; 

• Giungere ad una visione complessiva della società umana dal punto di vista storico, 

culturale ed artistico attraverso l’apporto delle discipline umanistiche; 

• Saper interpretare il pensiero scientifico attraverso la riflessione storico-filosofica e la 

padronanza logico-formale; 

• Essere in grado di applicare le competenze acquisite in campo scientifico al fine di 

affrontare adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche della vita quotidiana. 

 

Sbocchi professionali 

Al termine di questo percorso il diploma del liceo scientifico consente: 

• Di Accedere a tutte le facoltà universitarie sia di tipo scientifico che umanistico; 

• Di Accedere a brevi corsi universitari o post-secondari mirati allo sviluppo di 

competenze applicative e tecniche in vari settori; 

• L’immediato inserimento nel mondo del lavoro, nelle imprese, sia nel settore 

organizzativo, informatico, del credito, della salvaguardia del territorio e della salute e dei 

servizi ; 

• Di partecipare ai concorsi per la carriera nelle amministrazioni statali, parastatali, 

provinciali e comunali; 

• Di accedere alle Accademie Militari. 

 

Competenze comuni a tutti i licei 

 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 

i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

 



 

 

 

Competenze specifiche del liceo scientifico 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di 

tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

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

risoluzione di problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SPORTIVO 

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o 

più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, dell’economia e del dritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed 

a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. (art. 2, comma 1 del DPR 5 MARZO 

2013 N.52).  

Secondo quanto stabilito dalla normativa su citata le materie relative all’insegnamento delle 

Scienze Motorie e delle Discipline Sportive vanno ad integrare il curriculum del Liceo 

Scientifico tradizionale. 

 

Di fondamentale rilevanza nel percorso sarà l’individuazione delle correlazioni tra le diverse 

forme del sapere e le peculiarità tecniche della cultura sportiva. L’indirizzo sportivo permetterà 

allo studente di raggiungere determinati obiettivi educativi e sociali: migliorare l’autostima, 

l’osservanza delle regole del gioco, attenzione al benessere individuale e collettivo, alla 

prevenzione e alla salute. 

Gli studenti al termine del percorso di studi avranno le nozioni e le competenze previste negli 

studi liceali, ma anche la conoscenza, pratica e metodologia delle diverse discipline sportive. 

L’obiettivo principale sarà valorizzare la funzione educativa dello sport, il sacrificio e lo sforzo 



 

 

necessari per raggiungere determinati traguardi. 

Lo sport può in questa ottica essere veicolo di valori positivi, momento di dialogo, di incontro, 

di integrazione con culture diverse, di libertà e di gioia.   

 

Sbocchi professionali 

Il piano di studi di questo nuovo indirizzo, oltre agli sbocchi del liceo tradizionale, consente  

• L’accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi post-diploma del settore sportivo; 

• L’accesso all’alta formazione ed istruzione Tecnica Superiore per la pratica di professioni 

legati allo sport quali: preparatori fisici, esperti nella programmazione e nella conduzione di 

programmi di allenamento , organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo 

amatoriale, consulenti di società sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici 

e privati, consulenti per le strutture impiantistiche e sportive, arbitri di gara, medici sportivi, 

fisioterapisti, chinesiologi, manager sportivi… 

• Olimpiadi 

Competenze comuni a tutti i licei 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri  

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 

i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico Sportivo 

- applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti ; 

- ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport; 

- approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

- orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che 

collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed 

internazionali. 



 

 

-  
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I.T.A Sez. Ass. IIS Zanotti Bianco  

Corso serale 
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Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel   campo della 

organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del 

settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi 

alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e  a  quelli 

idrogeologici e paesaggistici. 

ARTICOLAZIONE  

Viticoltura ed enologia 

L’articolazione attivata nel nostro istituto “Viticoltura ed enologia”,  approfondisce le 

problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle 

trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 

biotecnologie. 

L’Articolazione “Viticoltura ed enologia” prevede la possibilità di un sesto anno di 

specializzazione in “Enotecnico”.  

Al termine del percorso quinquennale il Diplomato sarà in grado di: 

- Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;  

-  Organizzare attività produttive ecocompatibili;  

- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza;   

- Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi, riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza;  

-  Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale;   

-Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate;  

- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 



 

 

ambientali e territoriali;  

-Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 

 Sbocchi professionali         

 

 “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

 

 Il Perito Agrario che ha frequentato l’Articolazione “Viticoltura ed Enologia”, oltre alle 

polivalenti conoscenze e competenze comuni a tutti i percorsi dell’indirizzo Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria, possiede specifiche competenze nella viticoltura ed enologia 

che gli permettono di organizzare le produzioni vitivinicole e di attuare le trasformazioni e la 

commercializzazione dei relativi prodotti vitivinicoli. Inoltre ha competenze nelle 

biotecnologie. Si tratta di un titolo di studio particolarmente interessante nelle aree geografiche 

dove la coltivazione della vite e la produzione del vino costituiscono settori trainanti 

dell’economia. 

Il diploma permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, in particolare alla facoltà di 

Agraria –Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia- e a corsi post-diploma. Oltre a tutte le 

possibilità di prosecuzione degli studi e di impiego del Perito Agrario, in genere, il campo di 

attività per il diplomato in Viticoltura ed Enologia è: 

-collaborazione nelle aziende agrarie, agroalimentari e agroindustriali per le attività produttive, 

trasformative e valorizzanti relative alla viticoltura e all'enologia;   

- gestione di aziende vitivinicole  

 -conduzione di cantine e di empori enologici 

L’articolazione attivata nel nostro istituto “Viticoltura ed enologia”, approfondisce le 

problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle 

trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 

biotecnologie. 

L’Articolazione “Viticoltura ed enologia” prevede la possibilità di un sesto anno di 

specializzazione in “Enotecnico”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLAZIONE  

Trasformazione dei Prodotti 

 

Al termine del percorso quinquennale il Diplomato sarà in grado di: 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi, riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza; 

• Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale; 

• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate; 

• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali; 

• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

  

 

 

Sbocchi Professionali 

“TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI” 

Il Perito Agrario che ha frequentato l’Articolazione “trasformazione dei prodotti”,   

“TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI” Il Perito Agrario che ha frequentato l’Articolazione 

“Trasformazione dei prodotti”, oltre alle polivalenti conoscenze e competenze comuni a tutti i 

percorsi dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, possiede specifiche 

competenze nella viticoltura ed enologia che gli permettono di organizzare le produzioni 

vitivinicole e di attuare le trasformazioni e la commercializzazione dei relativi prodotti 

vitivinicoli. Inoltre ha competenze nelle biotecnologie. Si tratta di un titolo di studio 

particolarmente interessante nelle aree geografiche dove la coltivazione della vite e la 

produzione del vino costituiscono settori trainanti dell’economia. Consente inoltre:  

• la collaborazione nelle aziende agrarie, agroalimentari e agroindustriali per le attività 

produttive, trasformative e valorizzanti relative alla generalità delle produzioni agricole 

(produzione del latte, dei formaggi, dell’olio, del vino, delle trasformazioni degli agrumi) 

• la gestione di aziende agrarie; 



 

 

PECULIARITÀ COMUNI ALLE DUE ARTICOLAZIONI 

Il diploma di Istruzione Tecnica di Perito Agrario permette l’iscrizione a tutte le facoltà 

universitarie, in particolare nelle facoltà di:  

• Agraria 

• Ingegneria 

• Economia 

e nei corsi post – diploma.  

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

 

 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

-  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di  gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

       

 

 

 

 

 Competenze specifiche di indirizzo 



 

 

 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ART. "PRODUZIONI E                      

TRASFORMAZIONI" 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

• - Gestire attività   produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e               assicurando tracciabilità   e sicurezza 

• -Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale 

• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate 

• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali 

• Realizzare attività   promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonche’ della qualità   dell'ambiente 

• Organizzare attività   produttive ecocompatibili. 

• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ART. "VITICOLTURA ED ENOLOGIA" 

 Competenze specifiche di indirizzo 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

• Organizzare attività   produttive ecocompatibili 

• Gestire attività   produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità   e sicurezza 

• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

• Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale 

• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate 

• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali 

• Realizzare attività   promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità   dell'ambiente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO (EX CORSI SERALI) 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI CAULONIA / ITC MONASTERACE 

 ITA CAULONIA 

Articolazione Produzione e Trasformazione 

In linea con le disposizioni del DL 13 del 16/01/2013, il Corso Serale per Adulti 

• garantisce l'apprendimento permanente, ovvero qualsiasi attività intrapresa dalla 

persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 

migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, 

civica, sociale e occupazionale; 

• garantisce l'apprendimento formale, che si attua nel sistema di istruzione e formazione 

e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si 

conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, 

conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della 

legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 

• garantisce l'apprendimento non formale, caratterizzato da una scelta intenzionale della 

persona, che si realizza al di fuori dei sistemi suindicati in ogni organismo che persegua scopi 

educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale 

e nelle imprese; 

• garantisce l'apprendimento informale che si realizza nello svolgimento, da parte di 

ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno 

luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

• Le iscrizioni inseriscono lo studente al Primo, Secondo o Terzo Periodo Didattico, che 

sostituiscono le classi, rispettivamente, del Primo e Secondo Biennio e del Quinto anno; 

• Il Piano di Studi (PSP) è personalizzato. Ad ogni iscritto è garantita la valutazione 

delle competenze formali, non formali ed informali di modo da predisporre un percorso di 

studi tagliato sulle esigenze, le qualifiche e le esperienze dello studente adulto; 

• L'architettura del corso è pertanto incardinata sulle UDA (Unità di Apprendimento) in 

cui ogni disciplina è articolata. Lo studente titolare delle UDA potrà dunque ridurre il tempo 

scuola col solo espletamento di quelle previste nel suo PSP; 

• La Commissione per il Patto Formativo valuterà, per ogni iscritto, il percorso di studi 

più idoneo al conseguimento del diploma finale, anche attraverso la certificazione di crediti 

scolastici, professionali, esperienze personali e crediti formativi acquisiti nel mondo del 

lavoro od accademico, stabilendo eventuali esoneri, anche parziali, in alcune discipline; 

• Gli studenti che avessero frequentato con successo altri corsi scolastici e/o universitari 

potranno vedersi accreditate più UDA o intere discipline; 

• Agli studenti che risultassero non promossi alla classe successiva, provenienti da altri 

Istituti o dal Corso Mattutino, saranno accreditate le UDA delle discipline scrutinate con voto 

sufficiente. 

Il corso conferisce il titolo statale in Perito Tecnico Agrario (articolazione Produzione e 

Trasformazoine) così come normato a livello nazionale, consentendo l'iscrizione all'Albo dei 



 

 

Periti Agrari ed ha carattere ambientale-territoriale. Le discipline professionalizzanti 

dell'articolazione sono Produzioni Vegetali e Animali, Produzioni e Trasformazioni, Genio 

Rurale. Tra le materie di indirizzo spiccano Trasformazione dei Prodotti, Biotecnologie 

Agrarie, Economia ed Estimo.  

Il Corso, conformemente al Regolamento Corsi d'Istruzione per Adulti, ha un monte ore pari a 

23 ore settimanali. Le esercitazioni in codocenza risultano pari a 4 nel primo periodo didattico 

e 7  nel secondo periodo didattico e nel terzo periodo didattico. 

L'articolazione oraria del corso è costruita sulle esigenze di uno studente adulto e/o lavoratore 

che, per qualsiasi motivo, voglia ripristinare od avviare un percorso educativo che gli consenta 

di acquisire un titolo di studio statale di grande spendibilità occupazionale. 

L'iscrizione è tuttavia consentita agli studenti minorenni (a partire da anni 16 per il Secondo 

Periodo Didattico) quando accuratamente motivata dai genitori e previo Nulla Osta del 

Dirigente Scolastico. 

  

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 Il Corso Serale per Adulti conferisce il diploma di Tecnico Agrario (articolazioni: Produzione 

e trasformazione) così come normato a livello nazionale. Il corso serale (percorso di secondo 

livello) in conformità al Nuovo Regolamento per i Corsi di Istruzione per Adulti ha un monte 

ore pari al 70% dei corsi diurni.  

I corsi serali sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:  

• Il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 

per l’ammissione al secondo biennio del percorso dell’Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: Articolazione Produzione e trasformazione; 

Articolazione  

• Il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 

per l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell’Istituto Tecnico;  

• Il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di Stato finale. 

Ogni iscritto stringerà un “Patto formativo individuale” con un’apposita commissione che ne 

valuterà le competenze già possedute al momento dell’ingresso ed elaborerà il percorso di 

studio personalizzato in base alle sue effettive esigenze formative. Verranno valutati possibili 

crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre le ore e le discipline del corso ed il 

periodo di inserimento (primo, secondo o terzo periodo didattico).  

Al corso serale possono iscriversi gli adulti di cittadinanza italiana e non che sono in possesso 

della licenza media (titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione), coloro che 

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso della licenza media dimostrino 

di non poter frequentare il corso diurno e quanti, in possesso già di diploma di studi superiori, 

vogliano conseguire un ulteriore diploma o chi ha interrotto gli studi superiori e voglia rientrare 

nel percorso formativo.  

 

 

 

 



 

 

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Il Corso Serale per Adulti, attivato presso l'ITA dall'A.S. 2019/2020, conferisce il titolo statale 

in Perito Tecnico Agrario, articolazione Produzioni e Trasformazioni, consentendo l'iscrizione  

all'Albo dei Periti Agrari ed ha carattere gestionale, tecnologico ed ambientale. 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO 

Dirige e amministra aziende agrarie e agrituristiche 

•Assiste aziende agrarie e organismi associativi nell'aspetto tecnico-economico 

•Progetta e realizza giardini pubblici e privati 

•Opera stime e progettazioni aziendali 

•Opera aggiornamenti relativi al catasto 

•Stima e valuta danni alle colture 

•Concorre presso il Corpo Forestale dello Stato 

•Accede a qualsiasi corso di laurea 

•Accede all’Insegnamento Tecnico-Pratico 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

ITT Ass Zanotti Bianco Monasterace  RCTD01101N 

TURISMO 

Per il Contenuto dell’indirizzo e sbocchi professionali si rinvia a quanto previsto per l’ITT di 

Marina di Gioiosa Jonica. 

                

          Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 



 

 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

  relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

         Competenze specifiche di indirizzo: 

         Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare  

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITC Ass Zanotti Bianco Monasterace  

Corso serale 

RCTD011502 

    

  Per le disposizioni generali si rimanda a quanto indicato per il corso serale dell’ITA di Caulonia  

 

 Amministrazione Finanza e Marketing 

il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing al termine del percorso 

quinquennale sarà in grado di: 

• riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alle specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

•  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali;  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle diverse tipologie di imprese;  

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;  

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane; 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata;  

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati;  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;  

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose;  

•Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata di impresa 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;  

• Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Al termine di questo percorso il Diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari o potrà 

proseguire gli studi nei corsi post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione. 

                      

                  

 



 

 

    Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

                       

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

   Competenze specifiche di indirizzo: 

 

- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 



 

 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare 

le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi 

di contabilità integrata. 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla  luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

-  

SBOCCHI PROFESSIONALI                      

 • Impiego nelle aziende con funzioni commerciali, amministrative e contabili   

• Impiego di concetto negli uffici delle amministrazioni degli enti pubblici 

• Impiego nelle banche e assicurazioni  

• Lavoro in proprio o alle dipendenze nell’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale. 

 

 

 

                              

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA:  

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO / GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 



 

 

ITT Zanotti Bianco Marina di Gioiosa J. RCTNO1101G 

 

     QUADRO ORARIO: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua 3 3 3 3 3 

Terza lingua - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed 

economia 

2 2 - - - 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

- - 3 3 3 

Scienze integrate 

(Scienze della 

terra e biologia) 

2 2 - - - 

Sciente integrate 

(fisica) 

2 - - - - 

Scienze integrate 

(chimica) 

- 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Economia 

aziendale 

2 2 - - - 

Discipline 

turistiche e 

aziendali 

- - 4 4 4 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Informatica 2 2 - - - 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 



 

 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 

 

     QUADRO ORARIO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di 

matematica 

- - 1 1 - 

Diritto ed 

economia 

2 2 - - - 

Geografia 1 - - -  

Scienze integrate 

(Scienze della 

terra e biologia) 

2 2 - - - 

Sciente integrate 

(fisica)* 

3(1) 3(2) - - - 

Scienze integrate 

(chimica)* 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica* 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie 

informatiche* 

3(2) - - - - 

Scienze e 

tecnologie 

applicate 

- 3 - - - 

Teoria della 

comunicazione 

- - 2 3 - 

Progettazione 

multimediale* 

- - 4(2) 3(2) 4(2) 

Tecnologie dei 

processi di 

produzione* 

- - 4(2) 4(2) 3(2) 

Organizzazione e 

gestione dei 

processi produttivi 

- - - - 4 



 

 

Laboratori 

tecnici* 

- - 6(4) 6(5) 6(5) 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 

 

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la  

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO  

 

ISTITUTO/PLESSI 

 

CODICE SCUOLA 

L.S. Gioiosa J. S. Ass .IIS Zanotti Bianco RCPSO1102V 

     QUADRO ORARIO (INDIRIZZO TRADIZIONALE) 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 



 

 

Disegno e storia 

dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

27 27 30 30 30 

 

*Con informatica al primo biennio 

**Biologia, chimica, scienze della terra 

 

 

QUADRO ORARIO (INDIRIZZO SPORTIVO) 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Diritto ed 

economia dello 

sport 

- - 3 3 3 

Scienze motorie e 

sportive 

3 3 3 3 3 

Discipline 

sportive 

3 3 2 2 2 



 

 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

27 27 30 30 30 

 

*Con informatica al primo biennio 

**Biologia, chimica, scienze della terra 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

 

I.T.A Sez. Ass. IIS Zanotti Bianco, 

Caulonia (RC) 

 

RCTA011017 

QUADRO ORARIO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

(ARTICOLAZIONE: VITICOLTURA ED ENOLOGIA) 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di 

matematica 

- - 1 1 - 

Scienze integrate 

(Scienze della 

terra e biologia) 

2 2 - - - 

Diritto ed 

economia  

2 2 - - - 

Scienze integrate 

(Fisica) 

2 - - - - 



 

 

Scienze integrate 

(Chimica) 

- 2 - - - 

Geografia      

Informatica 2 2 - - - 

Produzioni 

animali* 

- - 3(1) 3(1) 2(1) 

Produzioni 

vegetali* 

- - 5(3) 4(3)  

Viticoltura e 

difesa della vite* 

- - - - 4(3) 

Trasformazione 

dei prodotti* 

- - 2(2) 2(2) - 

Enologia* - - - - 4(4) 

Economia, estimo, 

marketing e 

legislazione* 

- - 3(1) 2(1) 2(1) 

Genio rurale* - - 3(1) 2(2) - 

Biotecnologie 

agrarie 

- - - 3 - 

Biotecnologie 

vitivinicole* 

- - - - 3(1) 

Gestione 

dell’ambiente e 

del territorio 

- - - - 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 

 

 

QUADRO ORARIO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

(ARTICOLAZIONE: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI) 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 



 

 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di 

matematica 

- - 1 1 - 

Scienze integrate 

(Scienze della 

terra e biologia) 

2 2 - - - 

Diritto ed 

economia  

2 2 - - - 

Scienze integrate 

(Fisica) 

2 - - - - 

Scienze integrate 

(Chimica) 

- 2 - - - 

Geografia      

Informatica 2 2 - - - 

Produzioni 

animali* 

- - 3(1) 3(1) 2(1) 

Produzioni 

vegetali* 

- - 5(3) 4(3) 4(3) 

Viticoltura e 

difesa della vite* 

- - - - 4(3) 

Trasformazione 

dei prodotti* 

- - 2(2) 3(2) 3(2) 

Economia, estimo, 

marketing e 

legislazione* 

- - 3(1) 2(1) 3(1) 

Genio rurale* - - 3(1) 2(1) - 

Biotecnologie 

agrarie* 

- - - 2(1) 3(1) 

Gestione 

dell’ambiente e 

del territorio 

- - - - 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 

 

 

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la  

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 



 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

ITT Ass Zanotti Bianco, 

 Monasterace  

RCTD01101N 

 

QUADRO ORARIO: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua 3 3 3 3 3 

Terza lingua - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed 

economia 

2 2 - - - 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

- - 3 3 3 

Scienze integrate 

(Scienze della 

terra e biologia) 

2 2 - - - 

Sciente integrate 

(fisica) 

2 - - - - 

Scienze integrate 

(chimica) 

- 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Economia 

aziendale 

2 2 - - - 

Discipline 

turistiche e 

aziendali 

- - 4 4 4 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Informatica 2 2 - - - 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 



 

 

Religione 

cattolica–Attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

32 32 32 32 32 

 

SECONDARIA II GRADO 

❖ QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ITA CAULONIA serale 

Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” 

 

Discipline I PERIODO  II PERIODO III PERIODO 

  

Lingua e Lett. Italiana 
3 

 

3 

 

3 

Lingua Inglese 
2 

2 2 

Storia 
2 

2 2 

Diritto e Economia 
2 

0  

Matematica e 

Complementi 
2 

2 3 

Scienze Integrate 

(scienze della terra e 

biologia) 

2 
  

Religione Cattolica 
1 

1 1 

Scienze integrate (Fisica) 

 

 di cui in compresenza 

1 

1 

  

Scienze integrate (Chimica) 

 

di cui in compresenza 

2 

1 

  

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

di cui in compresenza 

2 

1 

  

Tecnologie informatiche 

 

di cui in compresenza  

2 

1 

  



 

 

Scienze e tecnologie 

applicate 
2 

  

Produzioni animali 
 

2 (1) 2 (1) 

Produzioni vegetali 
  

3 (2) 2 (1) 

Trasformazione dei 

prodotti 
  

2 (1) 2 (2) 

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 
  

2 (1) 2 (1) 

Genio rurale 
  

2 (1)   

Biotecnologie agrarie 
  

2 (1) 2 (1) 

Gestione dell’ambiente e 

del territorio 

Di cui in compresenza 

totale indicate fra parentesi 

per ogni disciplina  

   

  
0 

 

 

 

7 

2(1) 

 

 

 

7 

 Totale settimanale   
23 

23 23 

 

 

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ITC MONASTERACE (SERALE) 

 

Discipline I PERIODO  II PERIODO III PERIODO 

 Religione 
1  

1 1 

Italiano 
3 

3 3 

Matematica 
2 

3 3 



 

 

Francese 
2 

2 2 

Inglese 
2 

2 2 

Informatica  
2 

1  

Storia  
2 

2 2 

Diritto ed economia  

 

Diritto  

Economia politica  

2 
 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

Economia aziendale 
2 

 

5 

 

6 

Scienze 
1 

  

Chimica e fisica 
2 

  

Geografia  
2 

  

 

 

                   INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

 

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

L’orario dell’insegnamento trasversale dell'educazione civica, per ciascun anno di corso, è di 

33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti. La distribuzione tra le varie discipline è contenuta nel curricolo allegato al documento. 

 

 

 

 

 

Il concetto di curricolo è maturato nel corso degli anni a livello nazionale e internazionale fino 

CURRICOLO DI ISTITUTO 



 

 

a raggiungere un’articolazione consistente e significativa. Da un’accezione restrittiva e 

malintesa – ancora presente nella pratica e nell’immaginario delle scuole – che faceva 

coincidere il curricolo con la programmazione didattica, ovvero con la mera esplicitazione degli 

obiettivi didattici riferiti alle diverse discipline, si è passati a una definizione molto più ricca e 

articolata. Quest’ultima connota il curricolo come il compendio della progettazione e della 

pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola. Il curricolo verticale, quindi, è il cuore 

della progettualità scolastica: definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi per gli 

allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed 

esterne e la rete di relazioni che permetteranno agli allievi di conseguire le competenze.  

Compito del nostro istituto è formulare curricoli nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, 

mettendo al centro del processo di apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro 

peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica di 

apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. In questo senso, è necessario superare 

la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione organica e integrata 

che si struttura a più livelli, con la collaborazione e l’interazione di diversi attori, di ambienti e 

risorse dentro e fuori l’istituzione scolastica.  

Il team di docenti che ha lavorato alla redazione del curricolo, ha condiviso riflessioni e 

individuato che l’intento del curricolo è quello di tracciare la strada entro cui i tutti i docenti 

possano esercitare la loro funzione formativa, “una sorta di canovaccio che guidi 

l’interpretazione di ciascun autore (insegnante)” (M. Castoldi). 

Il curricolo d’Istituto intende raccogliere: 

• l’insieme delle esperienze di apprendimento che la nostra comunità scolastica progetta, attua 

e valuta in vista di obiettivi formativi esplicitamente espressi; 

• le intenzionalità, le sistematicità, i tratti distintivi della scuola che la differenziano da altre 

istituzioni educative; 

• l’azione formativa è finalizzata al raggiungimento di obiettivi e traguardi formativi. 

Le Indicazioni Ministeriali, da cui la riflessione e la stesura del curricolo verticale hanno preso 

avvio, non dettano alcun modello didattico-pedagogico. La libertà del docente dunque si esplica 

non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che 

riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi ma nella 

scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non 

dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo. È molto importante che 



 

 

i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti, che siano capaci di realizzare il 

coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti: il curricolo verticale intende 

raccogliere e condividere le metodologie, suggerire buone pratiche didattiche finalizzate a 

obiettivi comuni e partecipati.  

ALLEGATO: 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il curricolo di Educazione civica si propone di: -formare cittadini responsabili e attivi e 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; -sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona; -alimentare e rafforzare il rispetto 

nei confronti delle persone, degli animali e della natura. Quindi  i contenuti riguardano la 

Costituzione, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e la cittadinanza 

digitale; comprendono di conseguenza anche: - l’educazione ambientale, allo sviluppo eco-

sostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari -l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; -

l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; -la formazione di base in materia di protezione civile; -l'educazione stradale; -

l'educazione alla salute e al benessere; - l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Le varie tematiche possono essere trattate in relazione ai PCTO e integrate con esperienze extra-

scolastiche. 

 

 

ALLEGATO: 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE PCTO 

 

 

Lo scopo principale dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO) è 

far acquisire allo studente le competenze funzionali al percorso di studi intrapreso e le 

competenze trasversali indirizzate all’orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento 

degli studi superiori.  

A partire da questa fondamentale premessa, il nostro Istituto intende sviluppare progetti di 

PCTO con forme organizzative differenti, non solamente in base all’indirizzo di studi o alla 

specificità territoriale della scuola, ma anche a seconda delle esigenze personali di ciascun 

studente. 

La personalizzazione del percorso è un aspetto essenziale perché permette allo studente di 

prendere consapevolezza e di auto-orientarsi nella definizione del suo progetto di crescita 

personale. Per questo è possibile sviluppare tipologie di PTCO diverse all’interno di uno stesso 

gruppo classe. 

Proprio per questo, il programma che ci proponiamo di sviluppare, in coerenza con le linee 

guida del Miur, presenta molteplici opzioni rispetto alla modalità di effettuazione 

dell’alternanza tenendo conto di tre aspetti importanti: 

 

• il contesto territoriale in cui si colloca l’Istituto 

• le scelte e le priorità della scuola esposte nel PTOF 

• diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (liceo, istituti tecnici)  

            data anche la varietà del monte ore minimo. 

 

Il progetto di PCTO dello Zanotti Bianco si sviluppa attraverso le seguenti attività: 

• Ore di attività di alternanza in aula 

 

• Tirocinio curricolare : lo studente svolge attività di alternanza  

             presso aziende, Enti, Associazioni, anche di volontariato, che operano 

  prevalentemente sul territorio. 

• Ore di attività con la modalità dell’impresa simulata o della simulazione di creazione di 

 PCTO 



 

 

impresa come previsto dalle linee guida 2019 anche 

 in collaborazione con agenzie formative. 

• Particolari progetti sviluppati a scuola in collaborazione con  

enti esterni (Giornata del territorio promozione del borgo di Monasterace) 

• Attività di alternanza scuola lavoro per l’ottenimento di attività  

di certificazioni professionali (ICDL) 

•  Attività sportiva a livello agonistico riconosciute dal Miur 

•  PCTO all’estero: Going abroad 

           I segreti di Ulisse: Crociera PCTO 

 •  Corsi on-line da parte di enti riconosciuti dal Miur 

•  Orientamento in uscita 

  



 

 

 

         
 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa costituisce un arricchimento della proposta 

dell'Istituto ed è finalizzato ad offrire agli allievi opportunità di crescita, di esperienza, 

di socializzazione, di conoscenza. I docenti sono impegnati a fornire all’utenza 

un’offerta formativa individualizzata e flessibile, attraverso numerose attività didattiche 

di arricchimento proposte agli alunni che scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di 

progettazione da parte loro e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di 

riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli 

obiettivi. Tali attività rispondono alle Linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico, sono 

coerenti con gli obiettivi prioritari adottati dall’Istituto tra quelli indicati dalla L.107, 

tengono conto dei bisogni formativi degli studenti e delle opportunità offerte dal 

contesto sociale e culturale nel quale la scuola opera. Soddisfano, inoltre, l’esigenza di 

sviluppo di quelle competenze chiave di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 

lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale, la valorizzazione delle 

eccellenze e la cittadinanza attiva.  

L’Istituto oltre ad avere attivato delle Reti (vedi sez. dedicata) ha aderito a: 

- Viaggi E Visite Guidate In Presenza Con Bus Gratuito Convenzionato. 

- 30 Laboratori Didattici Multimediali Interattivi On Line 

- 30 Progr. Pcto 

- Proposta Libro Di Testo(Multimediale E Interattivo) Di Educazione 

Civica/Narrativa/Storia Per Didattica Integrata –“I Segreti Di Ulisse”  

L'IIS Zanotti Bianco ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'A.R.S.A.C., Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese al fine di: 

- 1) realizzare progetti di ricerca, formativi e di consulenza alla riscoperta 

dell'agricoltura ed ai metodi di coltivazione, delle tradizioni culturali, storiche, 

ambientali, gastronomiche (multifunzionalità); 

- 2) Attivare percorsi di PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e l'Orientamento, 

ex alternanza scuola lavoro). 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 



 

 

 

Accordi previsti per l'as 2022: 

1) Accreditamento Erasmus+ : 

 

L'Erasmus + è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con 

l'Azione Chiave 1, nell'ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli 

alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell'insegnamento e 

dell'apprendimento. La partecipazione al programma Erasmus+ permetterà all'IIS Zanotti 

Bianco di accrescere la qualità dell'azione formativa, sviluppare e rafforzare la propria rete di 

scuole partner in Europa, aumentare la capacità di operare congiuntamente a livello 

transnazionale favorendo l'internazionalizzazione delle attività, scambiando e 

sviluppando nuove pratiche e nuovi metodi come pure condividendo e confrontando le idee.  

 

 

 

2) Adesione al Re.N.Is.A. (Rete Nazionale degli Istituti Agrari) 

L'IIS Zanotti Bianco intende aderire attraverso la sede associata Istituto Tecnico Agrario di 

Caulonia alla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici e Agrari. L'accordo di Rete ha lo scopo di 

coniugare la finalità di rappresentare le esigenze dell‘Istruzione Agraria presso gli Enti 

Pubblici, privati ed organismi legati all'agricoltura con quelle di potenziamento degli scambi 

delle esperienze didattiche e professionali, tra le scuole e tra gli studenti. 

3) Adesione in data 16.11.2021 come Istituto parte della costituenda rete di scuole Nu.Vol.E. - 

Smart Communities, relativo all'Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche, capofila di 

reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al 

percorso di transizione digitale delle Istituzioni scolastiche" 

 

ALTRI   PROGETTI   PRESENTATI 

• Giornata del Territorio": Esperienza valida ai fini del riconoscimento di crediti PCTO 

  Il progetto si propone di valorizzare e promuovere aree/paesi della Locride il cui potenziale 

turistico non è ancora stato pienamente espresso. tramite il coinvolgimento degli enti territoriali, 

scuole, associazioni di categorie , aziende locali, ecc, presenti sul territorio, in un'azione 

integrata che costituisce presupposto base per una crescita sostenibile dello stesso. 

• "Perché la ndrangheta ruba il futuro ai nostri giovani" Incontro con Procuratore 

Aggiunto della DDA di Reggio Calabria dott. Giuseppe Lombardo 



 

 

• "Scuola e salute": sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed 

alla sostenibilità 

• "SerenaMente a scuola": attivazione di uno sportello di ascolto 

• "Going Abroad": esperienza linguistica e lavorativa di PCTO a Dublino, Irlanda 

• I segreti di Ulisse: Crociera PCTO 

• Attività sportiva a livello agonistico riconosciute dal Miur 

• Incontro con le Istituzioni. 

• La qualità dell’olio d’oliva nel Comprensorio 

• La Sicurezza in Agricoltura 

• Pratica di agenzia di viaggio 

 

• Matematica Routines…in Recupero e Potenziamento delle discipline STEM 

• L’azienda vitivinicola nel contesto produttivo regionale e le attività di Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
Così come indicato nel Piano Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale di seguito 

riportato.  

 
4. AZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
4.1. Creazione di soluzioni innovative 

Si punterà ad aggiornare ed ampliare la strumentazione a disposizione, anche partecipando ad azioni di 

finanziamento dedicate.  

In particolare, per quanto riguarda il coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione, o 

implementazione, di soluzioni innovative, si prevede di attuare le seguenti azioni: 

✓ Riprogettazione del sito come centro nevralgico e punto di incontro della comunità scolastica, sia per 

la parte amministrativa, sia per quella didattica, sia per quella di comunicazione con l'esterno. Tale 

riprogettazione sarà  modulata secondo alcune direttrici essenziali: 

✓ Organizzazione della modulistica: completare la reperibilità della modulistica amministrativa; 

implementare la reperibilità della modulistica di progettazione e didattica (modelli di presentazione dei 

progetti, piani di lavoro individuali, UdA interdisciplinari, etc.). 

✓ Repository dei prodotti della didattica: recensione dei progetti già svolti nell'Istituto (progetti 

interdisciplinari di Cittadinanza e Costituzione, prodotti e progetti nell'ambito di PCTO, prodotti dei 

singoli Dipartimenti e/o CdC, etc.) e creazione di un database che ospiti i prodotti delle azioni di 

progettazione didattica sopra-ricordata. 

✓ Organizzazione di una specifica sezione dedicata alla comunicazione (con l'interno e con l'esterno), 

anche attraverso  nuovi media. 

 

✓ Implementazione delle dotazioni digitali nelle diverse sedi associate, da valutare secondo le risorse. 
 
 

4.2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

Si pensa di individuare soluzioni didattiche, metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere fra i 

docenti (ad esempio uso di particolari strumenti per la didattica; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole, sperimentazione dell'uso del tablet con il coinvolgimento di interi consigli di classe, ...), 

coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, ovviamente in sinergia con le funzioni strumentali 

e le figure di sistema della scuola. 

Si intende favorire la partecipazione e stimolare gli studenti nell'organizzazione di attività e progettazione 

di prodotti multimediali, tali da consentire la creazione di una galleria delle buone pratiche didattiche della 

scuola. 

Si intendono realizzare piccoli interventi formativi, anche fuori dal normale orario scolastico, per 

potenziare le capacità digitali o caratterizzate da un approccio didattico "non formale" anche in un'ottica 

di contrasto alla dispersione scolastica. 

È prevista una implementazione dell'uso di risorse digitali applicate alla didattica attraverso mirate azioni 

formative rivolte al corpo docente e alla sperimentazione conseguente nelle classi con lo



 

 

scopo di disseminare la pratica di strumenti didattici e formativi. 

 

4.1. Formazione interna 

Si ritiene opportuno proseguire nella formazione del personale sui temi del PNSD. La formazione sarà 

principalmente erogata dalle scuole polo e dagli snodi formativi territoriali organizzati dal MIUR della 

Calabria, ma saranno previsti anche momenti di formazione su specifiche esigenze dei docenti e del 

personale non docente della scuola. 

Si prevede di organizzare eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori  e agli alunni sui 

temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, attendibilità  

delle fonti  online). 

In particolare, il progetto di azioni formative è strutturato come segue: 

1} L'Istituto partecipa a iniziative formative  esterne sia come soggetto partner, sia come scuola capofila, 

attraverso la loro pubblicizzazione  sulla piattaforma Sofia (a.s. 2019-20}, erogate anche in forma  

blended. 

2} L'Istituto partecipa a iniziative formative interne, anche di autoformazione e ricerca-azione, attraverso 

la loro pubblicizzazione sulla piattaforma Sofia, erogate anche in forma blended. 

3} Corso mirato all'uso di sistema di condivisione on-line e ambienti di apprendimento digitalizzati, in 

particolare incentrato sull'uso dei due ambienti privilegiati in uso nella scuola: Google Suite e il prossimo 

Microsoft Teams. 

4) Coordinamento delle azioni progettuali dell'Istituto (in  ambito:  Salute,  Bullismo  e Cyberbullismo, 

PCTO, Sostegno, Sostegno alla didattica e potenziamento delle competenze di base).



 

 
 

4. AZIONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 

 
Programmazione di una didattica integrata. Così come descritto nel piano per la DDI deliberato 

dal CD, l'Istituto ha stabilito la cornice delle linee guida di una didattica integrata,  

 
 

4.1. Creazione di soluzioni innovative 

L'istituto ha condotto una politica di acquisto di device attraverso l’adesione   l'adesione ai Bandi PON 

FSE "Supporti didattici" (avviso 19146 del 06/07/2020} e PON FESR "Smart classes per la scuola del 

Il ciclo" (avviso 11978 del 15/06/2020 per garantire il supporto a studenti meno abbienti che ne 

facessero richiesta tramite l'istituto del comodato gratuito. 

 
La dotazione acquisita consta di: 

 

• 100 Tablet  (la dislocazione per sedi può cambiare a seconda di sopravvenute necessità); 

 

In coerenza con quanto già fatto, l'Istituto ha proceduto all'inizio dell'anno scolastico a svolgere una 

analisi del fabbisogno digitale degli alunni e delle alunne, al fine di dotarsi di ulteriore strumentazione 

informatica sia qualora vi fosse la necessità di implementare le attività integrative domiciliari, sia per 

la messa in atto di percorsi di didattica innovativa in presenza. 

 

Si colloca in questa prospettiva l'adesione 

 ai bandi PNSD art.32 DL 41/2021 per I quali siamo stati assegnatari delle seguenti risorse: 

✓ Didattica Integrata Digitale Regione del Mezzogiorno (DDIRM) – Acquisto dispositivi digitali, 

piattaforme digitali e connettività. – Importo erogato: € 12.125,61 Lordo Stato 

✓ “Spazi e strumenti STEM” per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. – Autorizzazione MIUR prot. 204 del 

20/07/2021 – Importo erogato €16.000,00 Lordo Stato. 

E ii bandi PON per I quali siamo stati assegnatari delle seguenti risorse:  

✓ Digital board per l'acquisto di monitor interattivi  di importo pari a 50.925,18. 

✓ Il secondo avviso 20488 del 20.07.2021 è  relativo ad un progetto sulla  connettività per il 

cablaggio della scuola per un importo di 41.194,58.  

Si prevede in questo modo di ampliare sia la disponibilità di strumentazione informatica, sia quella 

per garantire una maggiore connettività anche domiciliare sia quella per la trasformazione 

laboratoriale delle aule didattiche. 

Per quanto riguarda la strumentazione di gestione di didattica integrata, in modalità sia sincrona che 

asincrona, l'Istituto si è dato la seguente linea di indirizzo: 

• per le videoconferenze fino a 100 partecipanti verrà utilizzata la piattaforma Google-Meet, 

fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC} o sistema operativo a 

disposizione. Per incontri videoconferenze superiori a 100 partecipanti verrà utilizzata la 

piattaforma Teams di Microsoft che   consente   l'oscuramento   dell'ambiente   circostante   e   la 

registrazione, col consenso dei partecipanti. Tutte e due le piattaforme soddisfano i requisiti di 

sicurezza informatica necessari per la DDI; 

• per le attività non sincrone verranno utilizzate strumentazioni e piattaforme di comprovata 



 

 

 

 

 

 
 

• funzionalità didattica, anche in coerenza e continuità con quanto già sperimentato (a titolo di 

esempio: Google Classrooom, piattaforme e/o materiali integrati ai libri di testo in adozione e/o 

prodotti da siti didattici di comprovata validazione scientifica e didattica); 

• si promuoverà la creazione di repository (a titolo di esempio: funzionalità creazione di cartelle 

virtuali, forme di cloud e drive), che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di 

documenti, materiali, attività o video-lezioni; tale modalità potrà costituire strumento utile non solo 

per la conservazione, ma anche per la ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti 

stessi, anche in modalità asincrona. 



 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio     di 

Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione 

assunta, ove necessario, a maggioranza. 

Secondo il D.P.R. n. 122/2009 la valutazione: 

-  tiene conto anche dei disturbi specifici di apprendimento; 

- è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche; 

-ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento     scolastico 

complessivo degli alunni; 

- concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è espressa senza 

attribuzione di voto numerico. 

I criteri di valutazione dei risultati dell’apprendimento, comuni, sono i seguenti: 

1.conoscenza dei contenuti 

2.comprensione dei concetti e loro applicazione 

 3.capacità di risoluzione dei problemi 

4.uso del linguaggio specifico nella produzione scritta 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



 

 

 5.capacità di elaborazione dei contenuti 

6.capacità di effettuare collegamenti 

7. uso del linguaggio specifico nella produzione orale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La scuola ha adottato, secondo quanto stabilito dal D.L. n.137 del 1-9-2008 convertito dalla 

Legge 30/10/2008 n.169 e D.M. n.5 del 16-1-2009, dei criteri omogenei per la valutazione 

del comportamento degli alunni in modo da evitare disparità di trattamento tra gli alunni dello 

stesso istituto o addirittura della stessa classe; gli elementi in base ai quali viene attribuito il 

voto dal consiglio di classe sono : Frequenza delle lezioni e puntualità; Rispetto del 

Regolamento  e in particolare dell’art. 2 ”Doveri”; Partecipazione attiva alle lezioni; 

Collaborazione con insegnanti e compagni; rispetto degli impegni scolastici; Rispetto dei 

luoghi, degli oggetti e delle persone. 

Inoltre è posta la dovuta attenzione su ritardi, assenze ingiustificate e note disciplinari. 

Si attribuisce il voto da 7 a 4 in presenza di almeno uno dei descrittori. 

Si rimanda al potere discrezionale del Consiglio di classe l’attribuzione del voto 10 o 9 in 

condotta. 

 

 

Di seguito la tabella: 



 

 

Voto 

in 

decimi 

Descrittori 

  

10/9 

• Frequenza assidua e puntualità max 50 ore di assenza 

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Regolare e serio impegno nell’assolvimento dei doveri scolastici e puntualità 

nelle consegne  

• Partecipazione attiva, propositiva e responsabile al dialogo educativo 

• Rispetto costante degli altri e, dell’ambiente e delle attrezzature 

• Comportamento ineccepibile   

8 

• Frequenza non sempre assidua e puntualità non sempre rispettata max gg.15 

assenza 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Regolare impegno nell’assolvimento dei doveri scolastici e puntualità nelle 

consegne  

• Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 

• Rispetto costante degli altri e, dell’ambiente e delle attrezzature 

• Comportamento corretto   

7 

• Frequenza connotata da ripetute assenze, da sistematici ritardi ingiustificati 

max gg.25 assenza 

• Lievi infrazioni al Regolamento d’Istituto-Uso improprio di attrezzature, di 

supporti multimediali e del cellulare  

• Mancanza di puntualità nelle consegne  

• Impegno irregolare nell’assolvimento dei doveri scolastici   

• Disturbo durante le ore di lezione e Partecipazione saltuaria al dialogo 

educativo 

• Comportamento non conforme ai principi di correttezza e di rispetto verso i 

compagni, i docenti, il personale ATA, il dirigente scolastico, l’ambiente e le 

attrezzature  

6 

• Frequenza molto irregolare connotata da ripetute e ingiustificate assenze, da 

sistematici ritardi ingiustificati 

• Infrazioni non gravi al Regolamento d’Istituto - Uso improprio di attrezzature, 

di supporti multimediali e del cellulare  

• Mancanza di puntualità nelle consegne 

• Impegno irregolare e scarso nell’assolvimento dei doveri scolastici   

• Ripetuto disturbo durante le ore di lezione e mancanza di partecipazione al 

dialogo educativo 

• Episodi di turpiloquio e offese verso i compagni, i docenti, il personale ATA, 

il dirigente scolastico, l’ambiente e le attrezzature 

5 

• Frequenza molto irregolare connotata da ripetute e ingiustificate assenze, da 

sistematici ritardi ingiustificati 

• Gravi violazioni del Regolamento d’Istituto - Uso improprio di attrezzature, di 

supporti multimediali e del cellulare  

• Costante Mancanza di puntualità nelle consegne 

• Impegno irregolare e scarso nell’assolvimento dei doveri scolastici   

• Grave disturbo durante le ore di lezione e mancanza di partecipazione al 

dialogo educativo 



 

 

 

Ammissione/non ammissione alla classe successiva: Criteri 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva è prevista la frequenza per almeno tre quarti del 

monte  

ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 

122/09; 

• aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto 

inferiore a sei decimi in una disciplina  

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

• Il credito scolastico,  va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre 

la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media   dei voti. 

• aver conseguito la sufficienza in condotta. Il voto di comportamento concorre, nello 

stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media   

dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

• In caso di promozione con sospensione del giudizio o con carenze lievi colmabili con 

• Gravi infrazioni al regolamento di disciplina - Gravi danni alle persone, 

all’ambiente  e alle attrezzature - Vilipendio delle persone anche attraverso 

supporti multimediali - Gravi  offese verso  i compagni, i docenti, il personale 

ATA, il dirigente scolastico, l’ambiente e le attrezzature 

4 

• Frequenza saltuaria   connotata da ripetute e ingiustificate assenze, da 

sistematici ritardi ingiustificati 

• Gravi e reiterate infrazioni al Regolamento d’Istituto - Sistematico uso 

improprio di attrezzature, di supporti multimediali e del cellulare  

• Assoluta Mancanza di puntualità nelle consegne 

• Impegno irregolare e scarso nell’assolvimento dei doveri scolastici   

• Grave e ripetuto disturbo durante le ore di lezione e mancanza di 

partecipazione al dialogo educativo - Atteggiamento arrogante aggressivo e 

violento 

• Gravi infrazioni al regolamento di disciplina - Gravi danni alle persone, 

all’ambiente  e alle attrezzature - Vilipendio delle persone anche attraverso 

supporti multimediali - Gravi  offese verso  i compagni, i docenti, il personale 

ATA, il dirigente scolastico, l’ambiente e le attrezzature - Infrazione del 

Codice penale. 



 

 

studio autonomo va attribuito il punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di 

appartenenza. 

L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale. 

Per il calcolo del monte orario si considerano: 

Assenze Calcolate: 

 1.entrate posticipate;  

2.uscite in anticipo; 

3.assenze saltuarie per motivi vari ( personali, familiari, di salute, ecc.); 4.astensione dalle 

lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni, autogestioni); 5.non frequenza in caso di 

mancata partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate, soggiorni, scambi, tirocini 

formativi, stage o altro; 

6.non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.  

Assenze Non Calcolate  

1. la partecipazione ad attività organizzate e/o approvate dalla scuola (campionati 

studenteschi, progetti rientranti nel POF, stage, tirocini didattici, partecipazione a conferenze, 

iniziative culturali, spettacoli teatrali, ecc.); 

2. le attività studentesche autorizzate (assemblee di classe, di Istituto, Consulta 

provinciale, giornata dello studente, giornata dell’arte e della creatività, ecc.);  

3.la partecipazione ad attività di orientamento universitario; 

4.la partecipazione ad esami di certificazione esterna, a concorsi (es. certificazione di lingua 

straniera, ecc.). 

DEROGHE 

1. assenze continuative pari a 5 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata 

con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia (i certificati medici 

dovranno essere presentati dall'alunno tempestivamente e comunque non oltre il quinto giorno 

dal rientro in classe); 

2. assenze per terapie e/o cure programmate; 3.donazioni di sangue; 

4. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II 

grado; 

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 

6. partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, 

musicale o coreutica; 

7. partecipazione a progetti P.O.N., P.O.R., ERASMUS o similari, Alternanza 

Scuola/lavoro, Stage in Italia o all'estero organizzati da altri Enti o Associazioni accreditati, 

purché attinenti al curricolo dell’indirizzo di studi frequentato;  

8.adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 



 

 

9. assenze per gravissimi ed eccezionali motivi personali e/o familiari (lutti, malattie, gravi 

impedimenti); 

10. assenze per impegni di lavoro, regolarmente attestati dal datore di lavoro. 

 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina. 

Non si ammette alla classe successiva lo studente che presenta insufficienze ritenute gravi e 

non recuperabili, nemmeno con la frequenza di appositi corsi di recupero. 

Nel caso di situazioni particolari, che suggeriscono l’opportunità di promozione o di non 

promozione al di fuori dei criteri sopra indicati, il Consiglio di classe potrà sempre, nella sua 

sovranità, deliberare quanto riterrà adeguato, con dettagliate motivazioni, che saranno riportate 

nel verbale dello scrutino finale. 

Si sospende il giudizio per gli alunni che non rientrano nella casistica sopra riportata e non 

hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, ma sono nelle condizioni, per le capacità 

che hanno e per la quantità e la qualità delle lacune rilevate, di poter recuperare eventualmente 

nel periodo estivo. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Saranno utilizzati i criteri di valutazione comuni considerando anche: 

-conoscenza  e competenze nell’ambito di cittadinanza e costituzione; 

-consapevolezza delle regole della vita democratica; 

-conoscenza e consapevolezza delle problematiche inserite nell’ambito delle sviluppo 

sostenibile; 

-conoscenza e consapevolezza delle tematiche relative alla cittadinanza digitale. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

I criteri per l'ammissione o la non ammissione all'Esame di stato tengono conto della 

normativa vigente. 

L’ammissione all'esame di Stato è regolata dall'art.13 del D.Lgs. 62/2017 (e s.m.e i.). 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Ad ogni alunno delle classi terze, quarte e quinte, in sede di scrutinio finale, viene assegnato un 

credito scolastico che concorre a determinare il voto all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi. 

All’atto dello scrutinio finale si procede a : 

a) sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

b) individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 

c) attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella vigente che riporta la corrispondenza 

tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 

fascia di attribuzione del credito scolastico. 

• Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle 



 

 

tabelle vigenti, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media   dei voti. 

• In caso di promozione con sospensione del giudizio o con carenze lievi colmabili con 

studio autonomo va attribuito il punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di 

appartenenza. 

L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SUPERIORE NELL'AMBITO DELLA 

FASCIA INDIVIDUATA DALLA MEDIA DEI VOTI 

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata 

dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce 

TRE dei seguenti indicatori:  

• media dei voti superiore allo 0,50  

• consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la 

partecipazione corretta  e propositiva al dialogo educativo 

• assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore a 25), tranne 

assenze per malattia da valutare dietro presentazione di opportuna certificazione 

• partecipazione ai progetti proposti dalla scuola.  

• credito formativo validato. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la 

coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 

loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i 

candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite 

in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, 

al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze:  

•    frequenza di corsi di lingue con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in 

conformità al "Quadro Comune di Riferimento per le Lingue" ; 

• attività sportiva a livello agonistico;   



 

 

• partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 

assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a 

livello nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile 

Nazionale, Caritas)  e partecipazione a corsi di informatica; 

• partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del 

corso di studi; 

• percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (esperienze di alternanza 

scuola-lavoro) e partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, 

comunali con esito positivo; 

• partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa; 

• partecipazione a progetti inerenti l’attività dell’Unione Europea. Documentazione 

dell'attività svolta 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso 

un’attestazione   proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 

realizzato l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di 

indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 

del candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo 

in relazione al monte ore previsto per l'attività stessa.  

4. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria 

della scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

 

 

                                           

 

 

 

L’inclusione è operata collegialmente nel convincimento che tutta la scuola deve essere 

impegnata a favorire la socializzazione e la piena integrazione. 

Vengono, pertanto, attivate strategie idonee anche con il supporto della equipe socio-

psicopedagogica.  

Il collegio dei docenti, convinto delle pari opportunità d’ogni persona, ritiene che: 

1. i ragazzi che hanno difficoltà di sviluppo, adattamento, apprendimento, siano da considerarsi 

protagonisti della propria crescita; 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 



 

 

2. il superamento di qualsiasi forma di emarginazione debba passare attraverso un modo di 

concepire ed attuare la scuola che permette di accogliere ogni ragazzo per favorirne lo sviluppo 

personale; 

3. la presenza dell’alunno diversamente abile nella scuola più che un “problema da risolvere” è 

un valore da trasmettere, e come tale va gestito non solo dai docenti del corso o dall’insegnante 

di sostegno, ma da tutta la scuola. 

La scuola deve operare per l’INCLUSIONE della diversità, facendosi luogo di comunicazione 

in cui i soggetti “diversi” si incontrano ed interagiscono. 

Pertanto l’inserimento dei diversamente abili nella scuola pubblica si caratterizza non solo come 

tentativo di lotta all’emarginazione, ma anche come presa di coscienza che l’handicap è un 

problema di rilevanza sociale. Non si tratta, quindi, di pensare che l’inclusione sia già attuata 

con l’inserimento del ragazzo svantaggiato nelle cosiddette classi “normali”, ma di promuovere 

lo sviluppo delle sue capacità cognitive, relazionali ed affettive, con lo scopo di favorire una 

crescita profondamente ed integralmente umana. 

È dunque, fondamentale la scoperta dei reali bisogni formativi di ciascun individuo, per 

consentire lo sviluppo e la piena realizzazione in tutta la sua potenzialità e dignità, poiché la 

“diversità” esiste nei bisogni e non nei fini educativi. Parliamo quindi di Bisogni Educativi 

Speciali: per sottolineare l'importanza di non concepire la delega all'insegnante di sostegno o la 

redazione dei piani didattici personalizzati come soluzioni ai problemi di apprendimento, ma di 

considerare la necessità di trasformare in primo luogo la didattica quotidiana rivolta all'intera 

classe, rendendola idonea a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo allievo e 

accrescere la passione per il sapere e il desiderio di vedere crescere le proprie competenze.  

Occorre quindi riuscire a creare un contesto di lavoro dove persone con diversi stili di 

apprendimento, diverse forme di intelligenza e diversi livelli di abilità possano trovare 

occasioni di crescita in funzione dei loro specifici bisogni educativi, in un contesto cooperativo 

e accogliente, nel quale il senso di solidarietà, l'aiuto reciproco e la valorizzazione delle diverse 

abilità di ciascuno siano valori condivisi e quotidianamente praticati. 

 

ALLEGATO 

PIANO DI INCLUSIONE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Piano per la didattica digitale integrata comprende più sezioni dedicate, fra l'altro, all'orario 

e alla frequenza delle lezioni, alle modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone, 

alle metodologie, gli spazi di archiviazione, all'inclusione.  

Nell’eventualità di ricorso alla DDI i docenti predisporranno il materiale didattico da utilizzare 

e organizzeranno le attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona tenendo in 

considerazione i diversi stili di apprendimento e prestando particolare attenzione ai piani 

educativi individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi 

speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con 

svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale). Per gli alunni con disabilità i docenti di 

sostegno, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire l’opportunità di accesso alle varie attività 

didattiche, garantiranno l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 

curricolari per non interrompere il processo di inclusione. Se possibile, si favoriranno le lezioni 

in presenza, utilizzando tutti i prescritti DPI (dispositivi di protezione individuale). Il monte ore 

di lezione resterà invariato, si può stabilire di non superare i 50 minuti di lezione in 

videoconferenza e di lasciare un intervallo di dieci minuti tra una videoconferenza e l’altra. In 

presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e alunni con BES non certificati i 

docenti faranno ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi previsti nei 

rispettivi piani didattici personalizzati. L’attività di DDI deve essere attivata, se richiesta, anche 

nei confronti degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione, compatibilmente con il loro stato di salute, per garantire loro il diritto all’istruzione 

e mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione. 

 

 

 

 

 

Per i dettagli si consulti l’allegato Piano Didattica Digitale Integrata e 

Il regolamento d’Istituto.  
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I compiti previsti dall’incarico ricoperto sono di seguito riportati:  
 Collabora con il DS nel coordinamento dello staff dirigenziale nei vari ed eventuali 

compiti connesse al supporto organizzativo ed amministrativo;  
 predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le eventuali presentazioni 

per le riunioni collegiali;  
 Collabora con il D.S. per la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e 

verifica le presenze;  
 collabora con il Dirigente scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del  

funzionigramma;  
 collabora con il DS nella formazione delle classi, organici, orario, destinazione aule 

spazi;  
 coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. ;  
 collabora con il Dirigente scolastico nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, 

anche in accordo con strutture esterne;  
 collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione di progetti e/o di accordi di 

rete;  
 collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività, con particolare  

attenzione ai calendari per i corsi di recupero e per il ricevimento pomeridiano dei  
genitori.  
  Si confronta e si relaziona, in nome e per conto del D.S., su delega, con l’utenza e 
con il personale per ogni questione inerente la attività scolastiche;  

 Accoglie i docenti supplenti.  
 Collabora con i responsabili di plesso della sostituzione dei docenti assenti, anche 

con ricorso a sostituzioni a pagamento quando necessario e legittimo.  
 Svolge la funzione di responsabile di plesso della sede associata dell’Istituto 

Tecnico Agrario di Caulonia. 
 Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente.  
 Si confronta e si relazione con il DS per Vigilanza in merito alla sicurezza, la  

manutenzione e all’igiene degli edifici in collaborazione con gli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione e i responsabili di tutte le sedi associate, con l’impegno di 
segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento  
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli  
uffici competenti;  
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 Verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale  
docente;  

 Coordinamento e controllo con i responsabili delle quattro sedi associate dell’IIS  
Zanotti Bianco, in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici,  
nonché delle attrezzature. 
 
I compiti previsti dall’incarico ricoperto sono di seguito riportati:  

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del primo collaboratore;  
 Cooperazione con il DS nell’organizzazione generale della scuola;  
 Collabora con il D.S. e il primo collaboratore per la formulazione dell’O.d.G. del  

Collegio dei Docenti;  
 Collabora con il Dirigente scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del  

funzionigramma;  
 Sostituisce i docenti assenti nella sede associata dell’Istituto Tecnico Agrario di  

Caulonia, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando necessario e legittimo.  
 Accoglie i docenti supplenti.  
 Valuta ed eventualmente accetta richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata  

degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.  
 Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, distribuisce gli alunni in  

altre classi in caso di impossibilità di sostituzione dei docenti per fare fronte ad ogni  
esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione,  
senza interruzione, del servizio scolastico nel rispetto della normativa vigente.  

 Collabora con gli uffici amministrativi.   
 Collabora con il DS nella formazione delle classi, organici, orario, destinazione aule 

e spazi.  
 Collabora con il DS nella formazione delle classi, organici, orario, destinazione aule  

spazi;  
 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. ;   
 collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione di progetti e/o di accordi di rete;  
 Accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da  

parte dei docenti;  
 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 

ritardi, uscite anticipate, ecc);  
 Attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di  

chiusura delle scuole per epidemia o altro;  
 Compartecipazione alle riunioni di staff;  
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni  

E famiglie su argomenti specifici;  
 Applicazione del regolamento Anti-Covid19;  
 Si confronta e si relazione con il DS per Vigilanza in merito alla sicurezza, la  

manutenzione e all’igiene degli edifici in collaborazione con gli addetti del servizio di  
prevenzione e protezione e i responsabili di tutte le sedi associate, con l’impegno di  
segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento  
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli  
uffici competenti;  

 Verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale  
docente;  

 Coordinamento e controllo con i responsabili delle quattro sedi associate dell’IIS  
Zanotti Bianco, in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici,  
nonché delle attrezzature;  
 
 



 

 

 
 

 Coordinamento stesura orario delle quattro sedi dell’IIS Zanotti Bianco  
 Cura della procedura per gli Esami di Stato II ciclo ed esami di idoneità;  
 Collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso.  
 Vigila sull’andamento generale del servizio, con l’obbligo di riferire al DS qualunque  

fatto o circostanza possa, a proprio parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello  
stesso proponendo soluzioni  

 Collabora in eventuali altri compiti connessi al supporto organizzativo ed  
amministrativo.  

 Svolge la funzione di responsabile di plesso della sede associata dell’Istituto Tecnico  
Agrario di Caulonia in collaborazione con il prof. Calvi Domenico e di responsabile del  
Corso di Istruzione per Adulti di secondo livello di Caulonia (già corso serale) in  
collaborazione con la prof.ssa Lia Rosanna;  

 Coordina il regolare funzionamento della sede associata dell’ITA di Caulonia e del  
corso di Istruzione per Adulti di secondo livello di Caulonia (ex corso serale) e l’attività  
didattica quotidiana, vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza in aula di docenti  
e alunni, sull’ordine dello svolgimento dell’attività stessa.  

 Cura i rapporti con i genitori degli alunni e gli alunni stessi in qualità di primo  
interlocutore nei loro confronti.  

 Coordina il sistema di comunicazione.   
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Area 1 - Gestione e Coordinamento delle attività del PTOF: 
✓ Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF; 
✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 
✓ Cura e aggiornamento format delle programmazioni disciplinari, delle rubriche 
comuni di valutazione, della progettazione del curricolo verticale (in collaborazione 
con i coordinatori dei dipartimenti); 
✓ Collaborazione con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro; 
✓ Attività di Analisi e revisione di PTOF, RAV e PDM; 
✓ Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM; 
✓ Coordinamento e progettazione nella stesura/revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa a.s.2021/2022 da sottoporre agli Organi Collegiali in 
collaborazione con i docenti coordinatori di classe, di progetto, inclusi PCTO; 
✓ Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli documenti o i 
regolamenti istituzionali insieme ai docenti aggregati all’Area di riferimento; 
✓ Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; 
✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento della funzione 
✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio 
Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti. 
 Area 2 - Supporto ai docenti:  
✓ Rileva i bisogni formativi dei docenti ed elabora di concerto al Dirigente Scolastico 
il piano di formazione e aggiornamento e gestisce la realizzazione di quanto 
programmato;  
✓ Predisposizione di una mappa delle professionalità presenti nell’Istituto; 
Aggiornamento raccolta curriculum vitae docenti;  
✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 
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✓ Cura la diffusione di articoli specialistici, di riviste, etc…; 
✓ Cura l’adeguamento degli strumenti di documentazione (modelli per i piani di 
lavoro annuali, relazioni finali, etc.) attraverso il supporto informatico anche con l’uso 
e la creazione di piattaforme cloud per favorire la messa in rete delle attività; 
✓ Accoglie e presta forme di tutoring ai nuovi docenti, supplenti e tirocinanti di tutte le 
sedi; 
✓ Cura la produzione di materiali didattici e l’archiviazione della documentazione 
relativa all’attività formativa svolta nella scuola e la realizzazione di un archivio di 
facile consultazione di siti di interesse didattico e di sussidi formativi per i Docenti;  
✓ Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla raccolta e catalogazione 
del materiale prodotto; 
✓ Predisposizione dei format necessari per la formalizzazione di processi e di 
procedure; 
✓ Coordinamento delle operazioni e delle procedure relative alla compilazione di 
prototipi di schede per l’adozione dei libri di testo; 
✓ Rileva i bisogni relativi all’acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi 
inventariabili, di materiale per i vari laboratori, libri. 
✓ Invia periodicamente alla segreteria il materiale multimediale da pubblicare sul sito 
dell’Istituto; 
✓ Interagisce con le altre Funzioni strumentali, con i coordinatori referenti e con i 
collaboratori del Dirigente Scolastico; 
✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento della funzione. 
✓ Promozione e Sostegno all’attività dei docenti fornendo puntuali informazioni del 
quadro normativo vigente e delle direttive ministeriali, ovvero garantendo 
l’informazione corretta circa la funzione docente; 
✓ Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; 
✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio 
Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti. 
Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti, inclusione: 
✓ Coordina la progettazione e la realizzazione di:  
▪ attività alternative alla religione cattolica; 
▪ continuità tra le classi ponte;  
▪ attività di compensazione, integrazione, recupero e potenziamento, lotta alla 
dispersione  
scolastica e ai fenomeni di bullismo 
✓ Coordinamento e organizzazione attività studenti; 
✓ Coordina la progettazione e la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite 
guidate;  
✓ Coordina le attività extracurricolari con particolare attenzione agli scambi culturali 
da realizzare in Italia e all'estero e ai gemellaggi con istituti significativi; 
✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 
✓ Invia periodicamente alla segreteria il materiale multimediale da pubblicare sul sito 
dell’istituto; 
✓ Coordinamento e organizzazione attività studenti 
✓ Coordina la Commissione Viaggi; 
✓ Comunicazione con le famiglie; 
 ✓ Selezione delle proposte di progetti relativi all’educazione alla salute/ambiente, 
all’affettività, alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
✓ Coordinamento dell’insieme dei progetti per gli studenti: giornalino di istituto, 
annuario, comunicazioni sui social media, newsletter. 
✓ Collaborazione con gli studenti per l’organizzazione delle assemblee di istituto in 
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raccordo con le esigenze didattiche; 
✓ Collabora con la Commissione PCTO 
✓ Progettazione e gestione di azioni per contrastare il disagio scolastico e la 
dispersione; 
✓ Attivazione e monitoraggio centro di ascolto psicologico; 
✓ Progettazione e attuazione di interventi di motivazione e di accompagnamento al ri-
orientamento nel corso del biennio e del triennio; 
✓ Specifiche attività di implementazione della didattica inclusiva; 
✓ Organizzazione sportelli e corsi di recupero estivi; 
✓ Realizzazione di attività specifiche per alunni in situazione di svantaggio e cura del 
comodato d’uso dei libri per fasce deboli; 
✓ Organizzazione di progetti in accordo con altre scuole, reti ed extrascuola per la lotta 
contro la dispersione; 
✓ Cura delle iniziative di solidarietà; 
✓ Gestione del sito web dell’istituto della sezione dedicata agli studenti, raccolta e 
pubblicazione delle programmazioni curricolari; 
✓ Gestione della mobilità studentesca internazionale e validazione anno all’estero; 
✓ Attivazione e monitoraggio centro di ascolto psicologico 
✓ Interagisce con le altre Funzioni strumentali, con i coordinatori referenti e con i 
collaboratori del Dirigente Scolastico; 
✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento della funzione; 
✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio 
Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti. 
Area 4 - Rapporti con l’esterno e orientamento: 
✓ Creare una rete di collaborazione con le scuole medie che permetta di seguire e 
accompagnare meglio gli studenti nelle varie tappe del loro percorso formativo, in 
modo tale da ridurre il più possibile la dispersione scolastica. 
✓ Coordina la Commissione Orientamento; 
✓ Far conoscere l’offerta didattica della scuola anche attraverso lezioni rivolte agli 
allievi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 
✓ Organizzare e/o coordinare attività volte alla presentazione dell’offerta formativa 
universitaria o post secondaria. 
✓ Realizzazione di un abstract da distribuire alle famiglie in occasione delle iscrizioni 
e  
dell’orientamento 
✓ Contatti con i referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo 
grado del territorio; 
✓ Stesura del calendario degli incontri. 
✓ Preparazione materiale (estratto P.TO.F. e volantini pubblicitari e inviti) da spedire 
alle scuole secondarie di primo grado e per gli incontri (presentazione PowerPoint, 
video e altro materiale informativo). 
✓ Incontri presso le scuole secondarie di primo grado su richiesta- sia in orario 
curricolare sia al pomeriggio o presso manifestazioni di orientamento; 
✓ Contatto con le famiglie degli studenti interessati tramite posta elettronica e incontri 
individuali con i genitori dei potenziali iscritti. 
✓ Ricerca e assegnazione compiti ai docenti e agli studenti per le giornate di scuola 
aperta. 
✓ Partecipazione alle giornate di scuola aperta e presentazione dell’offerta didattica 
dell’Istituto ai genitori dei potenziali iscritti. 
✓ Curare i rapporti sul territorio; 
 ✓ Orientamento in uscita: 
▪ Incontri informativi con allievi/e delle classi quarte e quinte per la presentazione delle  



 

 

finalità e modalità dell’orientamento in uscita. 
▪ Selezione di tutto il materiale informativo inviato dalle Università e successiva  
divulgazione delle informazioni. 
▪ Rapporti con le principali università al fine di promuovere momenti di incontro e  
presentazione della varie offerte degli atenei presso il nostro liceo. 
✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 
✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento della funzione; 
✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio 
Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti. 
 

 Responsabili di 

laboratori 

  

 I Responsabili di Laboratorio provvedono: 

- alla custodia ed alla cura del materiale del laboratorio, verificandone l'uso, la 

manutenzione e le caratteristiche di sicurezza; 

- intervengono con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della 

strumentazione; 

- segnalano con tempestività al Dirigente Scolastico e al DSGA eventuali "problemi". 

In particolare, i Responsabili di Laboratorio hanno il compito di: 

- Predisporre un elenco delle attrezzature e dei materiali presenti nel Laboratorio 

affidato e consegnarlo al Dirigente e al DSGA; 

- Predisporre, relativamente al Laboratorio di Chimica, un elenco di sostanza pericolose 

e consegnarlo al DS e al DSGA per gli adempimenti conseguenti; 

- Avere cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico presente nei 

Laboratori affidati (art. 30 D.129/2018); 

- curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle proposte 

di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al potenziamento di laboratori, officine e 

palestre; 

- fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza 

applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività didattica e l'uso dei 

DPI quando presenti; 

- segnalare al Responsabile SPP eventuali situazioni di rischio; 

- raccogliere le schede tecniche delle macchine e/o altre attrezzature presenti e in 

assenza di esse compilare la scheda per ogni singola macchina o attrezzatura presente 

nel Laboratorio; 

- proporre la radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non riparabili o fuori 

norma; 

- compilare e aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti chimici, ove presenti; 

- formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi 

che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate; 

- effettuare verifiche periodiche (almeno ogni 6 mesi) sull'efficienza delle macchine ove 

presenti; 

- indicare le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione; 

- comunicare la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate; 

- effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate, 

segnalando l'eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle 

condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate; 

- segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con 

risorse interne della scuola; 

- verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 

richiesta; 



 

 

- partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 

funzionamento del laboratorio. 

Al termine dell'anno scolastico 2021/2022, i Responsabili di Laboratorio riconsegnano 

al DSGA gli elenchi aggiornati dei beni in custodia, con esplicita segnalazione dei 

movimenti intervenuti. 

Il corretto e completo svolgimento della funzione dà diritto all'accesso al fondo 

d'istituto, nella misura stabilita in sede di contrattazione di Istituto. 

  

  

  

 

Responsabili di 

Plesso 

 A ciascun docente responsabile di plesso sono assegnati i seguenti 
compiti e responsabilità: 
- Far rispettare il Regolamento d’Istituto; 
- Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa 
scolastica vigente; 
- Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento di 
eventuali esperti esterni operanti nel plesso con le modalità definite dal 
Dirigente Scolastico; 
- Sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con 
l'organico di Plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono 
ore eccedenti; 
- Controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni di 
concerto con i coordinatori di classe, ed eventuale comunicazione alla 
famiglia previa informazione al Dirigente Scolastico o al collaboratore; 
- Predisposizione del recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti 
durante l'anno scolastico, ricordando loro che questi vanno recuperati 
entro il tempo massimo di due mesi, secondo le esigenze dell'istituzione 
scolastica e non del singolo docente. 
- Autorizzazione di entrata posticipata/uscita anticipata degli alunni; 
- Segnalazione tempestiva di disfunzioni, pericoli, rischi prevedibili per 
alunni, docenti e collaboratori; 
- Richiesta, tramite la Presidenza, di interventi urgenti all'Ente 
proprietario; gestione delle emergenze; 
contatti con il RSPP e con il RLS; 
- Coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso; 
compilazione della relativa modulistica nel rispetto del Piano di 
emergenza. 
- E' responsabile del rispetto delle norme di sicurezza anti COVID - 19. 
- È Addetto al primo soccorso e all’antincendio (sarà compito 
dell’Istituzione organizzare appositi corsi di formazione) 

  

Dipartimenti 

 

 COMPITI DEI DIPARTIMENTI  
- Definizione del valore formativo della disciplina o dell’area 
disciplinare;  
- Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita;  
- Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e 
competenze;  
- Attività di studio e ricerca disciplinare finalizzati all’innovazione 
didattica;  
- Definire le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare, le 
metodologie didattiche e la scelta degli strumenti;  



 

 

- Attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di 
prove di verifica disciplinari comuni;  
- Progettazione di interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico 
e personale, di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle 
eccellenze;  
- Coordinare l’adozione dei libri di testo, di sussidi e materiali 
didattici comuni a più corsi dello stesso indirizzo, ferme restando le 
competenze deliberative del consiglio di classe e del collegio dei 
docenti.   
2. COMPITI DEL COORDINATORE:  
- D’intesa con il Dirigente scolastico, convoca e presiede le riunioni 
del Dipartimento programmate;  
- Partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti convocate 
dal Dirigente Scolastico;  
- Fissa l’ordine del giorno, sulla base delle necessità e delle richieste 
presentate da singoli docenti;  
- Presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate;  
- È punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;   
- Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. 
Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano 
i problemi rilevati, ne riferisce al Dirigente scolastico. 

  

 

 

Referente Covid 

 
Compiti referente Covid:  
 Collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Comitato d’Istituto 
per l’emergenza epidemiologica per la definizione e la direzione di 
protocolli e procedure per l’attuazione del 
Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS CoV-2; 
- Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione 
sanitaria territoriale e il Medico competente per tutti gli adempimenti 
necessari per la prevenzione e il contrasto 
dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità; 
- Concertazione - in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i 
pediatri di libera scelta e i medici di base - della possibilità di una 
sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, 
nel rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID 
19; 
- Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno 
studente o un componente del personale risultasse contatto stretto di un 
caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle 
stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale; 
- Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, e della comunicazione con le famiglie in merito alle 
disposizioni e ai comportamenti da adottare per 
la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus; 
- Contribuire a far applicare il D.L. 111 del 6 agosto 2021, il 
Protocollo d’Intesa del 14/08/2021 e tutte le disposizioni derivanti da 
norme di rango superiore o da determinazioni della Dirigenza 
scolastica in accordo con RSPP, RLS e il medico competente. 
- Fornire supporto al DS per il controllo dei Green Pass o di altra 
documentazione prevista per abilitare il personale ad operare 



 

 

all’interno dell’Istituzione scolastica. 
Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica 
nella misura stabilita nella contrattazione integrativa e/o con altri fondi 
specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso. 

 

 

 

 Coordinatori di classe  I Coordinatori di Classe svolgono una funzione di cruciale importanza 
nell’organizzazione e nella conduzione del progetto formativo della 
scuola e di grande delicatezza e responsabilità nella cura e nel 
coordinamento dei rapporti cone fra gli alunni , le famiglie, i colleghi, la 
direzione e gli operatori esterni. 
In particolare il Coordinatore svolge le seguenti funzioni: 
a) presiedere le riunioni dei Consigli in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente Scolastico; 
b) promuovere e coordinare le attività didattico - educative curriculari ed 
extracurriculari dei Consigli, in modo collaborativo e condiviso con i 
docenti componenti; 
c) garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 
partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno; 
d) facilitare la comunicazione tra la Dirigenza, gli studenti e le famiglie. 
I Coordinatori sono pregati di informare del loro incarico gli alunni e le 
famiglie. 
Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto un compenso 
lordo dipendente pro-capite, che sarà deciso in sede di Contrattazione 
d’Istituto. 

   Team digitale 

 

 

 

 

 

 

 

Animatore Digitale 

 

 

 

 

 

Il team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare e 

accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e 

l'attività dell'Animatore digitale. 

  

L' Animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le 

attività del P.N.S.D. previste nel piano nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. I punti principali del suo lavoro sono: 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola 

negli ambiti del P.N.S.D., attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative. Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del 

P.N.S.D., attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Comitato di 

Valutazione   

 Valutazione del servizio dei docenti (superamento del periodo 

di formazione e di prova per il personale docente ed educativo) 

 

 

 

 

 

 

 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni  innovative: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica e la pratica di una metodologia digitale comune; curare 

le innovazioni digitali e le relative attività laboratoriali coerenti 

con l'Istituto anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure; avviare la predisposizione di spazi 

dedicati per l’utilizzo di strumentazioni e strategie didattiche 

innovative: robotica educativa, stampanti 3D la programmazione 

(coding), etc. 

 

 Nucleo interno 

di valutazione 

 

Autovalutazione d'Istituto 

 

 

 

 Commissione PCTO 
Coordinamento e monitoraggio dei percorsi    per le competenze 

trasversali e l'orientamento 

 

  



 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei 

servizi generali e 

amministrativi 

 Sovrintende, con autonomia operativa e responsabilità diretta, ai 

servizi generali amministrativo-contabili; • Coordina il personale 

ATA, posto alle sue dirette dipendenze, attuandone il piano delle 

attività; • Istruisce, predispone e formalizza tutti gli atti contabili 

necessari all’attuazione del Programma Annuale; • È funzionario 

delegato, ufficiale rogante, ed è consegnatario dei beni mobili della 

scuola. Gestisce il coordinamento la manutenzione e 

l’aggiornamento della dotazione hardware e software digitale, dei 

sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della 

progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in 

uscita e circolanti all’interno dell’istituto; È responsabile 

dell’applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, 

trasparenza e archiviazione degli atti d’istituto e della pubblicità 

legale; È responsabile dei rapporti con gli uffici amministrativi 

dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici della 

amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; Cura delle 

relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, 

definizione degli orari e delle modalità di ricevimento del personale 

di segreteria e della relativa pubblicità. 

Uffici Acquisti 

 

 

 

 

 

Ufficio protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cura: gestione amministrativa e contabile dell'Istituto; la 

sostituzione del DSGA; i contratti con gli esterni; A questo 

Ufficio si affianca l'UFFICIO Tecnico. 

 

 

Cura: la corrispondenza e gestione della posta; le pratiche di 

carattere generale. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 



 

 

Ufficio per la 

didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio  Personale 

Cura: la gestione alunni; le iscrizioni, trasferimenti, passaggi; i 

fascicoli personali; la gestione di assicurazione- infortuni; 

consigli di classe, scrutini, esami; le pratiche per l'attività 

didattica dell'Istituto, raccolta programmazione, gestione 

registro elettronico; le assenze alunni, badge e libretti scolastici; 

elezioni organi collegiali; libri di testo. 

 

 

Cura: la gestione giuridica del personale dell'Istituto; 

graduatorie, incarichi, supplenze; gestione fascicoli, 

archiviazione; contratti; ricerca supplenti temporanei; organici, 

mobilità, assenze, permessi, ferie,; comunicazione alle altre 

scuole degli impegni scolastici. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

L’IIS Zanotti Bianco aderisce ai corsi di formazione docenti della RETE 

AMBITO 10;  

L'IIS Zanotti Bianco intende ampliare e promuovere l'adesione a progetti di rete e 

collaborazioni, con Organismi nazionali e internazionali al fine di migliorare la qualità della 

propria offerta formativa: 

L’Istituto aderisce alla RETE MUSEALE REGIONALE con 3proposte per progetti PON, la 

programmazione 2021/2023 comprende 94 itinerari-300 mostre e musei – eventi dell’anno con 

itinerari aggiuntivi personalizzabili e visite guidate con percorsi regionali, nazionali e 

internazionali con bus gratuiti messi a disposizione dalla rete museale regionali; 

Accordi previsti per l'a.s. 2022: 

- 1) Accreditamento Erasmus+ : 

L'Erasmus + è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con 

l'Azione Chiave 1, nell'ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità 

degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell'insegnamento e 

dell'apprendimento. La partecipazione al programma Erasmus+ permetterà all'IIS Zanotti 

Bianco di accrescere la qualità dell'azione formativa, sviluppare e rafforzare 

la propria rete di scuole partner in Europa, aumentare la capacità di 

operare congiuntamente a livello transnazionale favorendo l'internazionalizzazione delle 

attività, scambiando e sviluppando nuove pratiche e nuovi metodi come pure 

condividendo e confrontando le idee.  

- 2) Adesione al Re.N.Is.A. (Rete Nazionale degli Istituti Agrari) 

L'IIS Zanotti Bianco intende aderire attraverso la sede associata Istituto Tecnico Agrario 

di Caulonia alla Rete Nazionale degli Istituti Tecnici e Agrari. L'accordo di Rete ha lo 

scopo di coniugare la finalità di rappresentare le esigenze dell‘Istruzione Agraria presso 

gli Enti Pubblici, privati ed organismi legati all'agricoltura con quelle di potenziamento 

degli scambi delle esperienze didattiche e professionali, tra le scuole e tra gli studenti. 

- 3) Adesione in data 16.11.2021 come Istituto parte della costituenda rete di scuole 

Nu.Vol.E. - Smart Communities, relativo all'Avviso per la selezione di Istituzioni 

scolastiche, capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi 

ad oggetto “Supporto al percorso di transizione digitale delle Istituzioni scolastiche" 

Inoltre l’Istituto ha aderito a: 

- Viaggi E Visite Guidate In Presenza Con Bus Gratuito Convenzionato; 

- 30 Laboratori Didattici Multimediali Interattivi On Line; 

- 30 Progr. Pcto; 

- Proposta Libro Di Testo(Multimediale E Interattivo) Di Educazione 

Civica/Narrativa/Storia Per Didattica Integrata –“I Segreti Di Ulisse”;  

- L'IIS Zanotti Bianco ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'A.R.S.A.C., Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese al fine di: 

- 1) realizzare progetti di ricerca, formativi e di consulenza alla riscoperta dell'agricoltura ed 

ai metodi di coltivazione, delle tradizioni culturali, storiche, ambientali, gastronomiche 

(multifunzionalità); 

- 2) Attivare percorsi di PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e l'Orientamento, ex 

alternanza scuola lavoro). 



 

 

 

 

❖ TITOLO ATTIVITA’  

 

    La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Collegamento con 

le priorità del PNF 

docenti 

• Aggiornamento sulla sicurezza  

Modalità di 

lavoro 

• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di 

Scuola/Rete 

• Scuola Polo 

Collegamento 

con le priorità 

desunte dal RAV 

• Sviluppo e organizzazione delle risorse umane 

• Orientamento strategico e organizzazione  della scuola 

 

 

 

❖ TITOLO ATTIVITA’ 

 

La Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

Destinatari • Due referenti per ogni plesso dell’Istituto 

Modalità di 

lavoro 

• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di 

Scuola/Rete 

• Attività proposta dalla singola scuola 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 Corsi di formazione : Addetto al primo soccorso 

                                     Addetto antincendio 

                                      Corso preposto 

                                       Corso rischio Covid 19 

 

Descrizione 
dell'attività di 
formazione 
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