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Piano 

 
 

• Pianificazione, partecipazione di tutte le componenti: Organi 

collegiali, studenti e famiglie - interazione con il territorio. 

 
 

Triennale 

• Triennalità, trasparenza, valutazione, rendicontazione e pubblicità. 

Offerta 

•Offerta ampia e all'avanguardia, Organico dell'autonomia e 

del potenziamento, ruolo del Dirigente Scolastico, Staff di Dirigenza, 

Funzioni di Coordinamento, Funzioni Strumentali - ruolo del DSGA e del 

personale ATA. 

Formativa 

• Formazione del personale - innovazione digitale. 



Il nostro PTOF ... è molte altre entità: 
 

UN PIANO 
è un itinerario progettuale, ciò che vi si trova scritto verrà eseguito. 

UNA OFFERTA 
le scelte sono rese pubbliche, pertanto prevedono un’assunzione di responsabilità 

della scuola verso le nostre famiglie e i nostri studenti. 

UN IMPEGNO 
perché documenta gli impegni, è il frutto di una progettazione in cui crediamo e che 

ha come unico scopo il successo formativo dei nostri alunni. 

UN PROCESSO 
perché tutti collaborano e sono responsabili in egual misura. 

UNA MENTALITÀ 
è il nostro stile di lavoro fatto di professionalità e impegno. 

UNA IDENTITÀ 
siamo noi con i nostri volti, la nostra esperienza e coerenza. 

  
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo, finalizzando le scelte educative, curricolari, extracurricolari e 
organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e alla 
realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, attraverso 
una didattica “curvata” nelle diverse forme di: 

• Didattica orientata  

• Didattica inclusiva 

• Didattica orientativa  

• Didattica aperta  

 Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento di tutte le 

competenze previste dai vari indirizzi di studi dell’IIS LA CAVA. 

 

Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale. 

 



in effetti, attraverso specifiche azioni orientative come 
accoglienza, tutoraggio, consulenza e mediante il lavoro 
disciplinare quotidiano, nel pieno rispetto dell’identità 
personale, cerchiamo di sviluppare in ognuno di loro: 

 

 Fiducia 

 Autonomia e responsabilità 

 Valorizzazione delle potenzialità dell’individuo 

 Progettualità e applicazione 

 
Tutto ciò si esplicita attraverso quattro orientamenti: 

1. Centralità dell’apprendente; 

2. Negoziazione delle scelte progettuali tra studenti e insegnanti; 

3. Differenziazione dei percorsi con didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 

4. Educazione alla scelta. 

 



LA NOSTRA VISIONE 

 

 Educare alla partecipazione 

attiva, consapevole e 

responsabile. 

 Favorire l’acquisizione, 

il consolidamento e 

l’ampliamento delle 

competenze sociali, 

culturali attraverso criteri 

metodologici condivisi. 

► Porre lo studente al centro 

del processo educativo;  

► Potenziare le competenze professionali 

del personale della scuola; 

► Migliorare la qualità dei processi 

formativi, degli interventi educativo- 

didattici, dell’organizzazione, per favorire 

l’inclusione ed il successo formativo;  

► Innovare la didattica e favorire 

metodologie nuove;  

► Curare i processi di comunicazione 

interna ed esterna ponendo attenzione al 

miglioramento delle relazioni;  

► Valutare gli apprendimenti e la  

struttura organizzativa. 



  
 
 

Chi siamo… 
Il nostro Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Nucera 

I docenti Collaboratori 
del Dirigente 

Prof.ssa 
Maria 

Caterina  
Lo Giudice 

Prof. 
Francesco 
Bonaparte 



Funzioni Strumentali al PTOF 

AREA 1 - Revisione-integrazione-aggiornamento 
PTOF-RAV-PDM-RS 

Prof.ssa Stefania Muscolo 

AREA 2 - Coordinamento dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO 

e delle attività di Continuità educativa 
Prof. Roberto Romeo 

AREA 3 - Servizi agli studenti -  
Supporto Didattica Digitale Integrata 

Prof.ssa Giuseppina Galletta 

AREA 4 - Rapporti con Enti ed Istituzioni esterni 
alla scuola e con il territorio 

Prof.ssa Francesca Tomasello 



  
 

 
 

I nostri indirizzi: 

LICEI 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
 

CORSO DIURNO E SERALE 

LICEO SCIENTIFICO  
AD INDIRIZZO SPORTIVO 

LICEO CLASSICO 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO 
ORDINARIO 

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE 



Quadro orario… 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana  4 4+1 4+1 4+1 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3+1 3 3 3+1 3+1 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2+1 

Filosofia      3 3 3 

Matematica* 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 

Fisica  2 2 3+1 3+1 3+1 

Scienze Naturali** 2+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Diritto  +2 +1  +2   +1   +1 

Totale ore 27+5 28+4 30+6 30+6 30+6 

Corso A Liceo Scientifico Ordinario 
Il Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO, indirizzo ordinario ministeriale, è stato RESO FLESSIBILE con l’introduzione di nuove 
discipline e con il potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani. Prevede UNO SCAMBIO DI DOCENTI TRA 
DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO PRESENTI NELL’ISTITUTO: IPC - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO (DPR 89/2010 - art. 5, 
comma 3, lett. a, b, e c DPR87/10 art. 5 comma 3 lettera). 

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
   
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte 

le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 



Quadro orario… 
Corso B Liceo Scientifico Ordinario 
Il Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO, indirizzo ordinario ministeriale, è stato RESO FLESSIBILE 
con l’introduzione di nuove discipline e con il potenziamento di alcuni insegnamenti. 

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
   
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte 

le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana  4 4+1 4+1 4+1 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese)  3+1 3 3 3+1 3+1 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2+1 

Filosofia      3 3 3 

Matematica* 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 

Fisica  2 2 3+1 3+1 3+1 

Scienze Naturali** 2+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto  +2 +1  +2   +1   +1 

Totale ore 27+5 28+4 30+6 30+6 30+6 



Quadro orario… 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Il Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO, opzione Scienze Applicate, è stato RESO FLESSIBILE con 
l’introduzione di nuove discipline e con il potenziamento di alcuni insegnamenti. 

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
   
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte 

le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana  4+1 4+1 4+1 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3+1 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2+1 2+1 

Matematica* 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 

Informatica 2 2+1 2+1 2+2 2+1 

Fisica  2 2 3+1 3+1 3+1 

Scienze Naturali** 3+2 3+1 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2+1 2 2 

Diritto  +1  +1  +1 +1 +1 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27+5 27+5 30+6 30+6 30+6 



Quadro orario… 
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo 
Il Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO, indirizzo sportivo ministeriale, è stato RESO FLESSIBILE con 
l’introduzione di nuove discipline e con il potenziamento di alcuni insegnamenti. 

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
Previsione sui potenziamenti in base all’organico attuale 
   
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte 

le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 

 Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4+1 4+1 4 

Lingua e cultura straniera  3+1 3+1 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia      2 3+1 3+1 

Matematica* 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 

Fisica  2 2 3+1 3+1 3+1 

Scienze naturali** 3 3 3+2 3 3+1 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3+1 3+1 3 2+1 2+1 

Diritto dello Sport 3 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto  +2 +2  +1  +1  +1 

Totale ore 27+5 27+5 30+6 30+6 30+6 



Quadro orario… 
Liceo Classico 
Il Piano degli studi del LICEO CLASSICO ministeriale, è stato RESO FLESSIBILE con l’introduzione di nuove discipline e con 
il potenziamento di alcuni insegnamenti. Prevede UNO SCAMBIO DI DOCENTI TRA DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO 
PRESENTI NELL’ISTITUTO : IPC - LICEO SCIENTIFICO  - LICEO CLASSICO.  

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
   
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte 

le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 

 Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4+1 4 4+1 4+1 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4+1 

Lingua e cultura greca 4 4+1 3+2 3+1 3+1 

Lingua e cultura straniera 3+1 3 3+1 3 3 

Storia     3 3 3+1 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3+1 3 

Matematica* 3+1 3+1 2+1 2+1 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali** 2+1 2 2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Disegno e Storia dell’Arte +1 +1       

Tecniche Professionali      +1 +1 +1  

Diritto +1 +1 +1 +1 +1 

Totale ore 27+5 27+5 31+6 31+6 31+6 



Quadro orario… 
Liceo Linguistico 
Il Piano degli studi del LICEO LINGUISTICO ministeriale, è stato RESO FLESSIBILE con l’introduzione di nuove discipline e 
con il potenziamento di alcuni insegnamenti. 

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 Previsione sui potenziamenti in base all’organico attuale 
   
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte 

le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

E POTENZIATI - ORARIO SETTIMANALE 

LICEO LINGUISTICO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 Inglese 4 4+1 3+1 3+1 3+1 

Lingua e cultura straniera 2 Spagnolo 3+1 3+1 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 Cinese 3 3+1 4 4 4 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2+1 2+1 2+1 

Filosofia - - 2+1 2+1 2+1 

Matematica*  3+1 3 2+1 2+1 2+1 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Storia dell‘Arte  +1 - 2 2 2 

Diritto +1 +1 +1 +1 +1 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore 27+5 27+5 30+6 30+6 30+6 



Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore 

Biennio 
Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore 
Italiano  264  

Inglese 198 

Asse matematico 264 ore Matematica 264 

Asse storico sociale 264 ore 
Storia, Geografia,  132 
Diritto e Economia 132 

Scienze Motorie 132 ore Scienze motorie 132 

Religione cattolica o  
Attività alternative 

66 ore 
Religione cattolica o Attività 

alternative 
66 

Totale ore 

Area generale 
1.188 ore     

Area di indirizzo 

Asse dei linguaggi 

924 ore 

Seconda lingua straniera 132/264 

Scienze integrate 132 

     Asse scientifico,          
     tecnologico e        

      professionale * 

TIC 132/198 
Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali 
330/396 

Laboratorio di espressioni 

grafico-artistiche 
0/132 

di cui in compresenza 
con ITP 

396 ore     

Totale Area di Indirizzo 924 ore   924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore     
 

Di cui: Personalizzazione  
degli apprendimenti 

264 ore     

Quadro orario… 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Biennio 

► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di 
tutte le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 



. 

Assi culturali Insegnamenti 
Monte ore  
3° anno 

Monte ore 
4° anno 

Monte ore 
5° anno  

Asse dei linguaggi 
Lingua italiana 132 132 132 

Lingua inglese 66 66 66 

         Asse storico         
        sociale 

Storia 66 66 66 

Asse matematico 

  

  

Matematica 99 99 99 

Scienze motorie 66 66 66 

IRC o  
attività  alternative 

33 33 33 

Totale ore  
Area generale 

462 462 462 

Area di indirizzo 

Assi culturali Insegnamenti 3° anno 4° anno 5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66-99 66-99 66-99 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale* 

Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali 
264-297 264-297 264-297 

Diritto/Economia 0-132 0-132 0-132 

Tecniche di comunicazione 0-99 0-99 0-99 

Informatica 0-99 0-99 0-99 

Economia Aziendale 0-99 0-99 0-99 

Storia dell’Arte ed espressioni 
grafico-artistiche 

0-66 0-66 0-66 

Totale area di indirizzo   594 594 594 

di cui in compresenza   231 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
 Area generale comune a tutti gli indirizzi  

(462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 
 Dal terzo anno lo studente potrà scegliere tra i due ambiti disciplinari 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)  AREA DI INDIRIZZO  (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali) 

* Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternative sulla base dei differenti percorsi in uscita definiti 

dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che 

identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento. 



Quadro orario… 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - CORSO DIURNO 

Il Piano degli studi dell’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI è stato RESO FLESSIBILE con 
l’introduzione di nuove discipline e con il potenziamento di alcuni insegnamenti. 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana  4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 2 3+1 3+1 

Seconda Lingua straniera (Francese) 2+1 2+1 2 3  3  

Tecniche Professionali*  5+1 5+1  8+1 8+1 8+1 

Filosofia      +2 +2 +2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica** 2 2 2 

Scienze Integrate*** 3+1 3+1 

Tecniche di Comunicazione 2+1 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Diritto e Economia 2+2 2+2  2+1  4+1   4+1 

Totale ore 32+6 32+6 32+6 32+6 32+6 

* Per ciascun anno, n. 2 ore in compresenza con ITP B016;  ** Per ciascun anno, n. 2 ore in compresenza con ITP B016;  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  -  Per ciascun anno, n. 2 ore in compresenza con ITP B012. 
 Previsione sui potenziamenti in base all’organico attuale    
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte le 

discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 



Quadro orario… 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - CORSO SERALE 

Il Piano degli studi dell’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI è stato RESO FLESSIBILE con 
l’introduzione di nuove discipline e con il potenziamento di alcuni insegnamenti. 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati - Orario annuale 

1° periodo 2° periodo 5° anno 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana  3+1 3+1 3+1 

Storia 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 2 2 2+1 

Seconda Lingua straniera (Francese) 2 2 2+1 

Tecniche Professionali  4+1 4+1  5 

Matematica 3 3 3+1 

Informatica* 2 2 

Chimica 2 2 

Tecniche di Comunicazione 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Diritto e Economia 2 2  3     

Totale ore 22+2 22+2 22+4 

* Per ciascun anno, n. 1 ora in compresenza con ITP B016 
 Previsione sui potenziamenti in base all’organico attuale    
► Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte le 

discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

► Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti. 



Corsi serali per adulti 

               

                Iscrizioni gratuite 

                Settembre 2021 

Rivolti a: 

- Maggiorenni italiani/stranieri 

- Lavoratori/disoccupati 
- Chi ha interrotto qualsiasi corso di   

studi 
- Chi vuole riqualificare il proprio titolo 

di studio 

 

Corso serale con percorsi di  

studio ridotti e qualificati 

Caratteristiche: 

- Ridotto numero di ore settimanali 

- Utilizzo di laboratori informatici e 
linguistici 

- Interventi gratuiti di sostegno allo 
studio 

Dai una svolta al tuo 
futuro…diventa  

“Tecnico dei Servizi 
Commerciali” 

Per conseguire finalmente il tuo titolo di studio o per migliorare la tua 
posizione lavorativa NON E’ MAI TROPPO TARDI 



IL PROFILO PER I LICEI… 

SBOCCHI DEI LICEI 

LICEO 
SCIENTIFICO 

SBOCCHI PROFESSIONALI SBOCCHI UNIVERSITARI 

Indirizzo 
Ordinario, 

Scienze 
Applicate, 
Curvatura 
sportiva 

 
 

 

Nell’ambito del lavoro dipendente:  

•Consulente o assunto come specialista 
informatico; 
•Addetto al back-office; 
•Tecnico manutentore; 
•Addetto al laboratorio; 
•Assistente in studio medico, architettonico, 
ingegneristico e nel campo della biologia. 

 
Nell’ambito del lavoro autonomo:  

•Imprenditore industriale/mercantile; 
•Esperto in materia fiscale, commerciale e 
consulente del lavoro. 

 

• Medicina e Chirurgia; 
•Scienza e Tecnologia  
(Chimica, Biologia, 
Agraria, Farmacia, 
professioni sanitarie); 
• Matematica e Fisica; 
• Informatica; 
• Ingegneria; 
• Architettura. 
 

Liceo Classico  
 

 

 Assistente Amministrativo nelle scuole; 
 Imprenditore; 
 Giornalista; 
 Concorsi pubblici; 
 Copywriter professionista. 
 

 

 Scienze 
dell’Informazione; 

 Lettere classiche e 
moderne; 

 Storia e Filosofia; 
 Giurisprudenza; 
 Scienze Politiche; 
 Psicologia. 
 



IL PROFILO PER I LICEI… 

SBOCCHI DEI LICEI 

LICEO 
LINGUISTICO 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
SBOCCHI 

UNIVERSITARI 

La nostra 
scuola 

• Società di import/export di merci 
• Società di logistica e trasporti 
• Aziende di trasporto aeronautico o navale (quindi 
lavorando come hostess, steward, personale di 
terra, personale a bordo, accoglienza, relazioni con 
il pubblico, customer care, ospitality) 

• Aziende di nuovi media 
• Aziende straniere che hanno sedi italiane 
• Aziende che commerciano beni e servizi all’estero 
• Studi legali 
• Studi di commercialisti, trading, commercio 
internazionale, finanza 

• Scuole private e agenzie di traduzione 
• Agenzie viaggi offline e online 
• Aziende di servizi turistici all’estero e in Italia per 
personale estero 

• Alberghi, ristoranti, ostelli e altre strutture ricettive 
• Qualunque azienda abbia clienti esteri, comprese 
quelle che operano sul web come gli e-commerce, le 
aziende di software, sviluppatrici di app e tecnologie 
legate al web 

• Agenzie SEO e di web marketing attive all’estero 
• Società editoriali (riviste, quotidiani, pubblicazioni 
scientifiche, pubblicazioni in settori avanzati) 

 

- Lingue moderne 

- Lettere moderne 
- Storia moderna e 

contemporanea 
- Psicologia 
-  Storia e Filosofia 



IL PROFILO PER I PROFESSIONALI… 

SBOCCHI DEI PROFESSIONALI   

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
SBOCCHI 

UNIVERSITARI 

Indirizzo  
«Servizi 

Commerciali» 

 

Nell’ambito del lavoro dipendente:  

• Tecnico dei servizi di impresa 
• Operatore amministrativo – segretariale 
-Esperto nella gestione commerciale e degli 
adempimenti amministrativi; 

-Esperto alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo–contabile e di attività nell’area 
marketing. 

 

Nell’ambito del lavoro autonomo:  

 Imprenditore industriale/mercantile; 
 Esperto in materia fiscale, commerciale e consulente 

del lavoro. 

 
• Economia e Commercio  
• Scienze Economiche 
• Scienze della  
Comunicazione 

• Corsi post-diploma di 
specializzazione 

• Master universitari 

 

 

Indirizzo 
«Agricoltura, 

sviluppo rurale, 
valorizzazione 
dei prodotti del 

territorio e 
gestione delle 

risorse forestali 
e montane» 

 

Nell’ambito del lavoro dipendente:  

 Assistente Amministrativo e tecnico nelle scuole 
 Tecnico Agricolo 
 Tecnico della trasformazione agroalimentare. 
 
Nell’ambito del lavoro autonomo: 

 Imprenditore agricolo (Allevamento animali 
domestici/Coltivazione/Silvicoltura salvaguardia 
dell’ambiente). 

 

• Economia e Commercio  
• Scienze Economiche 
• Scienze della 
Comunicazione 

• Agraria 
• Corsi post-diploma di 
specializzazione 

• Master universitari 



I NOSTRI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA… 

PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Gli studenti del “La Cava” sono continuamente sollecitati a partecipare alle competizioni che 
rientrano nel programma MIUR di valorizzazione delle eccellenze nei vari campi di conoscenza 
(Italiano, Matematica e Fisica, Lingua Straniera, Informatica, Scienze, Filosofia, Astronomia, 
Lingue Classiche, Arte) e, a tal fine, vengono organizzati gruppi di studio in preparazione a tali 
concorsi. 

LIBRIAMOCI 

 

L’Istituto tradizionalmente partecipa alle attività dei cosiddetti giorni “a voce alta”, che si svolgono 
in tutte le scuole d’Italia e in molte scuole italiane all’estero, animati dalle letture più diverse e 
con una partecipazione diversificata ma profondamente sentita. Ogni anno agli insegnanti e agli 
alunni di ogni età, si uniscono scrittori, giornalisti, attori, sindaci e assessori, volontari di 
associazioni, genitori e privati cittadini: ciascuno contribuendo e aiutando a costruire una rete 
collaborazione culturale sul territorio.  

POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA DI COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

 

L’IIS “F. La Cava” propone esperienze di gemellaggio tradizionale con gli studenti di licei greci e di 
gemellaggio elettronico (attraverso varie piattaforme digitali, tra cui eTwinning, Edmodo…), al fine 
di instillare in loro il desiderio di conoscere e di venire a contatto con culture diverse dalla propria. 
Vengono proposti corsi di L2 di varie lingue comunitarie, finalizzati anche al conseguimento di 
certificazione linguistica. 

 

 

 



I NOSTRI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA… 

SCUOLA & AZIENDA (PCTO) 

 

Si tratta di attività formative in ASL, durante le quali gli allievi interagiscono con le aziende. 
Percorsi innovativi di didattica che promuovono i principi di cittadinanza consapevole, attraverso 
l’alternanza scuola/lavoro in filiera, al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 
e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.  

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, 
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 
costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli 
studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai 
docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale. Il Nostro Istituto, recependo l’indirizzo del 
Miur ,ha posto l’accento su tematiche trasversali prevedendole all’interno delle programmazioni 
disciplinari e cercando di attivarle e promuoverle attraverso attività compartecipate con gli 
studenti, incontri formativi, attività di ASL, assemblee e attività pratiche, lezioni partecipate, letture 
e conseguenti dibattiti.  

RECUPERO COMPETENZE DI BASE 

 

Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro individualizzato per gli alunni che evidenziano le 
seguenti caratteristiche: 
- Scarso sviluppo delle abilità di base 
- Insuccesso scolastico 
- Difficoltà nell’apprendimento 
- Scarsa motivazione allo studio. 



PERCORSI LABORATORIALI PER L’INCLUSIONE 

L’obiettivo dell’IIS “La Cava” di Bovalino è innanzitutto quello di rispettare il diritto degli alunni in 
situazione di disabilità ad avere un’Offerta formativa adeguata alle proprie esigenze; si tratta di essere 
in grado di attivare una didattica inclusiva fondata sulla collaborazione di tutto il personale scolastico. 
Le finalità del progetto sono pertanto: 
• Promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni disabili all’interno della scuola sviluppandone, 

attraverso un adeguato progetto didattico, i punti di forza e la consapevolezza circa le proprie 
potenzialità. 

• Accogliere le famiglie nella disponibilità al dialogo ed alla collaborazione in vista di un efficace 
percorso di studi e di orientamento degli alunni disabili. 

… 
PRATICHE SPORTIVE ALTERNATIVE 

 

Con l’introduzione del Liceo dello sport nella nostra scuola nasce la proposta di condivisione di 
esperienze di avvicinamento a discipline sportive non di massa, al fine di incentivare la conoscenza 
tecnica di alcune di esse, rimuovere prevenzioni e luoghi comuni, mettersi alla prova con attrezzature 
adeguate e in contesti strutturati, in sicurezza e con piacevolezza di partecipazione. Le prime 
esperienze programmate riguardano tre discipline poco praticate: il nuoto, il calcio a 5 e la pallavolo. 
Sono disponibili allenatori qualificati, attrezzature e dotazioni sportive, ma soprattutto anche spazi 
attrezzati e messi in sicurezza come la piscina di Ardore, sita in un luogo vicino alla nostra scuola, in 
cui gli allievi si recano una volta a settimana per tre ore consecutive.  

ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI 

Il progetto di Assistenza Domiciliare, attivo presso la nostra scuola, consiste in un complesso di 
prestazioni di natura socio-assistenziale e didattica, effettuate presso il domicilio dei minori che,         
a causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare 
delle lezioni, persone  portatrici di handicap, nuclei familiari comprendenti situazioni di grave disagio, 
allo scopo di consentire la permanenza dei soggetti assistiti nel normale ambiente di vita e ridurre il 
ricorso a strutture residenziali.  



… 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

La nostra scuola si connota nel contesto territoriale per la capacità di costruire reti e connessioni con 
agenzie educative e non, presenti nella comunità ed affianca ad un approccio tradizionale disciplinare 
un’ampia gamma di offerte formative dal taglio specificatamente educativo finalizzate a porre in 
risalto la risposta ai bisogni più profondi  degli allievi. Lo Sportello di Ascolto, curato dalla docente 
referente, in possesso del titolo professionale di psicologa,  è attivo presso l’Istituto, per gli studenti  
che ne fanno richieste. Lo sportello, di un’ora alla settimana, sarà occasione di incontri dialogici 
finalizzati a stimolare la crescita emotiva, affrontando le problematiche sempre presenti in tutte le fasi 
di crescita individuale, in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile. Gli incontri, richiesti 
spontaneamente dai ragazzi, costituiscono un’opportunità per favorire delle riflessioni, rappresentano 
un elemento qualificante di educazione alla salute per il benessere psicofisico. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

"Un ponte per il successo", progetto che vede come destinatari le classi dell’IIS “La Cava” e le 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado che gravitano intorno al territorio. La scuola, 
nell’intento di favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche dello 
stesso ambito territoriale e di migliorare la realizzazione della sua funzione come centro di educazione 
ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; prevede di 
attuare le diverse azioni: 
- Tutoraggio tra pari; 
- Percorsi liberi e/o guidati con gli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado c/o le 
loro sedi e laboratori di lettura e scrittura creativa presso la Biblioteca dell’IIS “LA CAVA”.; 

- Realizzazione di prodotti radiofonici e televisivi presso il Laboratorio Cross-mediale                 
dell’IIS “La Cava”;  

- Gioco a quiz tra scuole; 
- Costituzione di un gruppo misto di docenti per la definizione di un curricolo verticale e 

l’individuazione di criteri e strumenti di valutazione condivisi. 



 
 

 

PON 2020/2021 
 



TIPOLOGIA MODULO 
TITOLO 

MODULO 
DURATA OBIETTIVO 

 
Modulo 1 

Alternanza all’estero 
 

 
«Business School» 

 
120 ore Tirocinio all’estero 

Modulo 2 
Modalità del fare impresa 

«Perché e come fare 
impresa»  

60 ore 
Competenze sulla cultura 

d’impresa 

Modulo 3 
Potenziamento delle  
competenze di base 

«CHALLENGE» 150 ore 

Attività laboratoriali per il 
potenziamento delle 

competenze linguistiche e 
scientifiche 

Modulo 4 
Global Generation 

 
«La filiera dell’oro  

verde della Calabria» 
 

90 ore 
Scoperta e valorizzazione 
del territorio: tradizione e 

Prodotti locali 

Modulo 5  
Global Generation 

 
«Calabria… 

Terre da vino» 
 

90 ore 

 
Scoperta e valorizzazione 
del territorio: tradizione e 

Prodotti locali 
 

Modulo 6 
Global Generation 

«La filiera della 
cinematografia» 

90 ore 
Studio del sistema 
cinematografico 








