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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del Liceo Scientifico “Giovanni da Procida” è stato 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il Piano   

- è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio Atto di Indirizzo in 

data 19 ottobre 2015 

- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 15/01/2016;  

- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2016 

- dopo l’approvazione è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

- ai sensi dell’art.1, comma 12, L. 107/2015, il Piano è stato integrato nella seduta del Collegio 
Docenti del 28/10/2016  

- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/10/2016   

- è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  
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 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico G. da Procida di Salerno, 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale del Liceo. 

 

 Elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

atto di indirizzo Prot. 2645/C24 del 19 ottobre 2015, Il Piano ha ricevuto il parere 

favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 15 Gennaio 2015. 

 

 Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2016 e 

pubblicato sul sito del Liceo, www.liceodaprocida.gov.it  

 

Il Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto  di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente 

sul portale MIUR Scuola in Chiaro. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda 

l’analisi del contesto in cui opera il Liceo, delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 

umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

 

  

 

PREMESSA 
 

http://www.liceodaprocida.gov.it/
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PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 

 

Nel Rapporto di AutoValutazione sono emerse le priorità di seguito indicate connesse a specifici 

traguardi; naturalmente, tali priorità si riferiscono agli obiettivi generali che il Liceo si prefigge 

di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. 

 

 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO  

 

 Risultati scolastici 

Realizzare una didattica per 

competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Migliorare i risultati finali nelle 

classi intermedie con un aumento 

della % di studenti ammessi alla 

classe successiva. 

Migliorare i risultati agli Esami di 

stato riducendo la % di studenti 

collocati nelle fasce di voto più 

basse. 

Progettare moduli di recupero 

dopo l’analisi dei risultati intermedi 

Ridurre  la percentuale di studenti 

sospesi 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Rafforzare le competenze di base 

degli studenti rispetto alla 

situazione di partenza 

Migliorare i risultati degli studenti  

nelle prove Invalsi  e ridurre le 

percentuali di alunni collocati nei 

livelli 1 e 2 delle prove Invalsi 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Migliorare le competenze chiave e 

di cittadinanza degli allievi 

Ridurre le differenze nei livelli di 

apprendimento degli allievi 

 

 In particolare, gli obiettivi formativi individuati come prioritari, anche nelle linee di 

indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico, in conformità con il RAV e la Legge 107/15,  sono i 

seguenti: 

 Potenziamento della didattica per competenze, mediante la progettazione e la 

valutazione dei livelli standard da realizzare nella dimensione della verticalità e della 

orizzontalità fra le discipline. 

 Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche, anche come 

preparazione per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato.  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’Italiano (anche mediante l’introduzione di attività integrate di Italiano L2 

per gli studenti stranieri) e alla lingua Inglese, attraverso l’utilizzo sistematico della 

metodologia “Content Language integrated learning” (CLIL). Inoltre si attuerà 

l’implementazione del curricolo scolastico con altre lingue straniere (francese, cinese o 

russo), come da richiesta di famiglie, studenti e dello stesso Dipartimento di Lingue.  

 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. 
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 Migliorare la qualità di attività di recupero per favorire il successo formativo degli 

studenti in difficoltà, diminuendo il divario negli esiti scolastici tra gli studenti delle fasce 

di voto alte e quelli che si assestano su livelli di accettabilità. 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e sviluppo e del diritto degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro. 

 Valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a gare e concorsi in 

ambito regionale, nazionale e europeo.  

Scelta educativa partendo dagli obiettivi di processo 

 Partendo, quindi, da questi punti nodali, l’idea è quella di migliorare gli esiti degli 

studenti, potenziando le motivazioni di tutti gli attori coinvolti, ottimizzando le metodologie di 

insegnamento-apprendimento, con la formazione e il confronto, con la consapevolezza che 

indipendentemente dal profilo d’uscita, le conoscenze e competenze spendibili devono  

prevedere un "orizzonte sferico" con la giusta  connessione tra un approccio metodologico 

impostato maggiormente sulla speculazione mentale e l'apprendimento più prettamente 

informale  attraverso l'esperienza lavorativa o “Portfoli” che volgono lo sguardo direttamente al 

mondo del Lavoro. 

 Il Liceo persegue la sua mission specifica, quella dell’apprendimento, attraverso 

l’attuazione di strategie afferenti alla progettazione di curricola, valutazione  e potenziamento 

della comunicazione interna ed esterna. L’ampliamento formativo sarà basato su proposte 

sviluppate su itinerari progettuali che si fondano su criteri di fattibilità, concretezza, 

motivazione, verificabilità, utilità sociale ed individuale. 

 
Priorità didattiche 

 Compito del Liceo è saldare il curricolo formale al curricolo informale per dare senso alle 

conoscenze ed alle esperienze acquisite, fornire metodi e chiavi di lettura, favorire esperienze 

in contesti relazionali significativi. 

Si progetteranno 

 Curricola in dimensione verticale ed orizzontale fra le discipline 

 Curricola che considerino tutti gli aspetti della formazione con attenzione ai processi 

evolutivi della conoscenza e dello sviluppo delle competenze in cui le discipline 

diventano strumenti di indagine e patrimonio concettuale.  

Si prediligerà la modalità  di ricerca-azione che consente un approfondimento consapevole e 

dunque meta cognitivo o riflessivo. 

 
Possibili strategie 

Incoraggiare la formazione continua sulle didattiche, le metodologie, la gestione dei gruppi e 

del clima. 

Potenziare la collegialità, le scelte, le soluzioni condivise, la costruzione del curricolo di scuola. 

Richiamare i Collegi all’assunzione di responsabilità sulle proprie azioni e sulle azioni dei 

singoli. 

Potenziare la corresponsabilità con le famiglie, anche attraverso un diverso coinvolgimento 

delle rappresentanze dei genitori e degli studenti. 
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MISSION e VISION  
 

 

Nel definire la propria mission il Liceo, centro di riferimento sul territorio e polo di 

formazione, si prefigge come finalità il “Miglioramento continuo del servizio scolastico”, 

considerando quali politiche strategiche: 

 la qualificazione dell’intervento didattico educativo ponendo in atto interventi formativi 

coerenti con i bisogni dell’utenza e del territorio; 

 l’efficacia dell’intervento didattico educativo assicurando la libertà di insegnamento e 

sostenendo la ricerca, l’aggiornamento, l’innovazione e la sperimentazione; 

 la promozione, anche attraverso forme di intercultura e di mobilità degli studenti, del 

potenziamento linguistico, della formazione, della ricerca, dell’innovazione e della 

sperimentazione; 

  l’efficienza dei servizi privilegiando la comunicazione, la multimedialità e le nuove 

tecnologie; 

 l’apertura alla collaborazione ed alla cooperazione con il territorio ed altre realtà 

scolastiche nazionali ed europee, servendosi, in particolare, di tutte le modalità 

innovative della comunicazione avanzata; 

 la promozione, all’interno dell’organizzazione, della condivisione e del dialogo, 

utilizzando come “best – practics” la collegialità intesa come demografico confronto e 

costruttiva interazione di volontà, intelligenze e professionalità; 

 l’attivazione di chiari processi di comunicazione finalizzati all’informazione congrua e 

continua con gli interlocutori “interni” ed “esterni” all’organizzazione stessa. 

 

La vision consiste nel promuovere tra gli allievi, ai fini della partecipazione alla vita 

democratica all’interno dell’organizzazione scolastica e della società, nel doveroso rispetto delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo: 

 la consapevolezza dell’importanza di valori quali l’uguaglianza sociale e culturale, la 

tolleranza e la convivenza civile in atteggiamento aperto e solidale verso le differenze 

sociali, culturali e religiose; 

 nell’ottica anche dell’orientamento, il nesso tra cultura e vita offrendo a tutti la 

possibilità di essere se stessi, di potersi esprimere secondo le proprie capacità e 

promuovendo  iniziative ed  opportunità; 

 il sostegno alle motivazioni personali degli allievi sollecitandone lo studio, la frequenza 

scolastica e la partecipazione alla vita della scuola; 

 la sensibilizzazione ed il coinvolgimento progressivo degli allievi nella didattica 

curricolare e nell’innovazione e sperimentazione didattica attraverso le modalità 

innovative della comunicazione avanzata e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 la promozione sia del fare gruppo, del fare comunità attraverso la partecipazione, il 

confronto e la collaborazione, sia del guardare sempre più avanti, sempre più in alto, 

senza accontentarsi di quanto già posseduto e senza pretendere di essere sempre nel 

giusto. 

 

Tra gli obiettivi formativi curricolari si segnalano 

 il favorire la crescita umana degli studenti, sensibilizzando al senso del dovere ed al 

rigore ed ampliando la loro formazione culturale; 

 l’innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare le eccellenze;  

 l’acquisire competenze linguistico – espressive e digitali necessarie per un efficace 

inserimento nel mondo globale;   

 l’acquisire competenze sociali e civiche educando alla legalità e alle forme di convivenza 

civile nella società, al rispetto per l’ambiente;  

 il sostenere importanti scelte di vita, orientando allo studio e al lavoro. 

In questo contesto, assumono un ruolo significativo i valori dell’uguaglianza, integrazione e 

tolleranza, ma soprattutto l’educazione alla consapevolezza del sé. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

 

I. INDIRIZZI ATTIVI 
Liceo Scientifico di Ordinamento 

Discipline I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA1 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI2 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 
Discipline I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI2 3 4 5 5 5 

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 

Totale 27 27 30 30 30 

 Liceo Scienze Umane – opzione Economico-Sociale 
Discipline I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

 LINGUA E CULTURA  STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

LINGUA E  CULTURA STRANIERA 2 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

FISICA   2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3 

SCIENZE UMANE (antropologia, psicologia, 

metodologia della ricerca, sociologia) 
3 3 3 3 3 

SCIENZE NATURALI2 2 2    

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

1Con Informatica al primo biennio. 
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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APPROCCIO CLIL 
 

Nelle classi quinte, è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico.  

 

ARTICOLAZIONI LICEO SCIENTIFICO CON ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

Vista la Legge 13 Luglio 2015, n 107 art 1 comma da 1 a 7, con particolare riferimento al 

comma 3 lettera b, il Liceo propone all’utenza, per i prossimi anni scolastici, le seguenti 

articolazioni del Liceo Scientifico con quadro orario potenziato rispetto a quanto previsto dal 

DPR n 89 del 15 Marzo 2010 All. F, utilizzando l'Organico dell'Autonomia per la realizzazione 

del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con attività di insegnamento e potenziamento. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO FISICO-MATEMATICO 

 

 Lo studio delle discipline di Matematica e Fisica di questo Indirizzo Potenziato prevede 

approfondimenti di alcuni argomenti, non più presenti nell'attuale ordinamento del Liceo 

Scientifico, come da DPR n 89 15 Marzo 2010, che per i corsi ex PNI ha significato la riduzione 

del monte ore destinato allo studio della Matematica e della Fisica. 

 Tenuto conto dell'Analisi dei Bisogni e delle Aspettative di studenti e Famiglie, degli 

outcome nel mondo del lavoro e soprattutto dell'Università, vengono approfondite metodologie 

di modellizzazione della Matematica, Realtà e modelli e Fisica per il Cittadino, necessari anche 

a fornire le competenze indispensabili  per affrontare i test universitari. 

Particolare attenzione sarà rivolta all'approfondimento dell'Educazione Finanziaria ed 

Economica collegata alla Matematica Finanziaria. 

 

 

Discipline Orario settimanale 

 I II III IV V 

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 5 5 5 

Fisica 3 3 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 alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 28 28 31 31 31 

 

* Con Informatica nel primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 

 
Liceo scientifico potenziamento CHIMICO-BIOLOGICO 
  
Il potenziamento di Scienze rafforza l’insegnamento delle Scienze aumentando un’ora per ogni anno 
scolastico. Questa curvatura del curricolo consente di approfondire i contenuti disciplinari e privilegia 

l’attività laboratoriale; concorre allo sviluppo del rigore scientifico, della precisione metodologica e 



9 
 

fornisce una preparazione indispensabile al campo delle nuove professionalità. In tal senso si sostiene la 
formazione degli studenti che intendono consapevolmente approfondire le tematiche proposte, per poter 

affrontare eventualmente percorsi professionali in ambito biologico-sanitario, chimico, farmaceutico, 
medico. 

 

Discipline Orario settimanale 

 I II III IV V 

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** 3 3 4 4 4 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 28 28 31 31 31 

 
* con informatica nel primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della terra 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO DOPPIA-LINGUA 

 

L'inserimento di una seconda lingua nel curriculo del Liceo Scientifico nasce da un'esigenza 

manifestata da alunni e famiglie di continuare il Bilinguismo previsto dalla Scuola Secondaria di 

I grado, in coerenza con la realizzazione di un curriculum verticale per competenze ad ampio 

spettro. 

 Il Liceo vanta una consolidata tradizione di proposta formativa in ambito linguistico, sia 

attraverso l'attivazione di percorsi finalizzati alle Certificazioni, sia attraverso la promozione di 

Gemellaggi e Mobilità Studentesca. 

L'introduzione della seconda lingua, nel curriculo obbligatorio per tutti, consente di 

generalizzare la proposta formativa, anche in accordo con la legge 107 art.1 comma 7 lett. a. 

 

 

 

Discipline Orario settimanale 

 I II III IV V 

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 

Seconda Lingua e cultura 

straniera*** 

2 2 2 2 2 

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 alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 29 29 32 32 32 

 

 

* Con Informatica nel primo biennio;  
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** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

*** Per certificazione Linguistica 

  

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO 
SPORTIVO 

  
L’indirizzo “Liceo Scientifico opzione Scienze applicate prevede un potenziamento relativo alle 

scienze motorie sia in relazione alla pratica sportiva che all'educazione alla salute, con un 

aumento delle ore dedicate all’educazione sportiva e alle scienze motorie. La pratica sportiva è 

volta all’approfondimento delle scienze motorie  e di una o più discipline sportive all’interno di 

un quadro culturale che guida lo studente a sviluppare le conoscenze 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” 

 Le attività aggiuntive di potenziamento sportivo si sviluppano nell’arco dei cinque anni del 

curricolo scolastico degli studenti interessati a tale proposta formativa. 

Le ore riguarderanno attività di nuoto, danza sportiva, pallavolo, rugby, arti marziali, calcio, 

finalizzati a suscitare l’interesse degli studenti e a far acquisire metodi di apprendimento e 

capacità di analisi. 

In particolare il monte ore della materia di scienze concorrerà in modo sostanziale, con 

un’adeguata scansione temporale nella programmazione e con la progettazione di percorsi 

formativi specifici, all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito delle 

scienze motorie e sportive. 

  

 

 

Ore aggiuntive di potenziamento sportivo nel biennio 
 

Attività Classe I Classe II 
 

Pallavolo e/o Nuoto 

 

10 ore 10 ore 

 

Atletica e/o Danza sportiva 

 

10 ore 10 ore 

 

Arti Marziali e/o Rugby 

 

 

10 ore 10 ore 

 
 
 

 
 

Ore aggiuntive di potenziamento sportivo nel triennio 

 
Attività Classe III Classe IV            CLASSE V 

 

Pallavolo 

10 ore 10 ore                          10 ore 



11 
 

 

Biliardo 

 

10 ore 10 ore                         10 ore 

 

Atletica e/o Danza sportiva 

 

 

10 ore 10 ore                         10 ore 

 

 

 

Oltre alla suddetta articolazione del monte ore aggiuntivo del Liceo sportivo, si rileva che tale 

percorso di studio prevedrebbe anche la possibilità di acquisire brevetti di arbitraggio ( arbitro 

di Nuoto, Pallavolo, Biliardo, Rugby) , mediante apposito Protocollo d’Intesa con le Federazioni 

territoriali ( legalmente riconosciute dal CONI) e relative alle discipline, oggetto di pratica 

sportiva, come risultanti del curricolo scolastico 

  

Alle attività aggiuntive di potenziamento sportivo che si sviluppano nell’arco dei cinque anni del Curricolo 

scolastico degli studenti si aggiunge nelle classi prima,  seconda e terza  lo stage sportivo specializzato 

Settimana Bianca :  Progetto “ Vivi la Montagna” ; nelle classi quarta e quinta lo  stage sportivo 

specializzato Settimana Azzurra: Progetto “ La Vela “. 

Sarebbe possibile, sempre d’intesa con le Federazioni sportive del territorio, attivare percorsi ASL – 

Alternanza Scuola- Lavoro- anch’essi contemplati dalla Normativa vigente, dal terzo anno di studi 
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PROFILO D'USCITA  

I percorsi liceali forniscono 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 alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali(Art. 2, comma 2 - DPR 89 del 15/03/10, Regolamento attuativo della 

L.133/08). 

 

LICEO SCIENTIFICO 

L’allievo, alla fine del percorso liceale, deve: 

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

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

anche 

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

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

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

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

indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

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

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

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO   -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

L’allievo, alla fine del percorso liceale, deve: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE  -   OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

L’allievo, alla fine del percorso liceale, deve: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 
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 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei principi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

  

 
 

II. OFFERTA PROGETTUALE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

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

scuola lavoro attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente 

durata complessiva di almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano Triennale dell’offerta 

formativa. 

 

Si tratta di una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di arricchire il processo di 

insegnamento-apprendimento in quanto consente di effettuare ore di formazione presso le 

aziende convenzionate con il Liceo. 

La modalità di apprendimento in alternanza, persegue le seguenti finalità: 

 attuare una modalità di apprendimento flessibile “in situazione”, che colleghi due mondi 

formativi, quello didattico e quello lavorativo, incentivando negli studenti la capacità di 

autovalutazione; 

 integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico tradizionale, con competenze 

richieste dal mondo del lavoro; 

 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni, le capacità, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

 innalzare il numero dei giovani che conseguono il diploma; 

 effettuare un confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza 

lavorativa (teoria/lavoro); 

 sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza 

lavorativa (lavoro/teoria); 

 perfezionare la qualità del curricolo d’Istituto; 

 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola; 

 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro; 

 correlare l’attività formativa dell’Istituzione scolastica, allo sviluppo sociale ed 

economico del territorio. 

Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono contestualizzate e 

coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro. L’alternanza costituisce un 

modus operandi che si integra nel curricolo, diventando così una componente essenziale della 

vita scolastica degli studenti. 

La descrizione degli esiti di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze, è 

condivisa sin dalla fase di progettazione, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor al 

consiglio di classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti.  

La progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale.  

Un tale processo, costruito in modo logico e organico, non solo consolida, negli studenti, 

l’incontro con il mondo del lavoro, ma diviene un’esperienza orientante, volta a favorire la 

cittadinanza attiva e la conoscenza del sé e della società contemporanea, a sperimentare 

come risolvere problemi, cosa significhi pensiero critico, autonomia, responsabilità. 

Il percorso di alternanza è supportato da una documentazione e da strumenti di 

accompagnamento che permettono la formalizzazione dell’esperienza, la narrazione delle 
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attività svolte e la trasparenza degli apprendimenti e delle competenze conseguite nel 

percorso. I documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro sono: 

scheda di adesione al percorso di alternanza, dichiarazione di assenso del genitore (o di chi ne 

fa le veci), convenzione per lo stage/tirocinio, patto formativo, valutazione dei rischi per 

l’attività in impresa. 

 

Comitato Scientifico 

Il Liceo ha costituito nel 2013, in rete con le Università e le Associazioni rappresentative del 

mercato del lavoro e del territorio, il “Comitato Scientifico” denominato C.S. 

D’importanza strategica sotto il profilo normativo per la riformulazione del curricolo in uscita, la 

costituzione del Comitato Scientifico costituisce una importante opportunità di collegamento 

con il mondo Universitario e Professionale.  Il CS ha il compito, infatti, di indirizzare le attività 

e il curricolo verso i bisogni di formazione universitaria e del mondo professionale territoriale. 

 
Fasi del percorso di alternanza scuola lavoro. 

In fase iniziale sono stati rilevati gli interessi degli alunni delle classi terze al fine di 

comprendere e collegare l’offerta del territorio alle richieste degli alunni. 

Il percorso triennale di alternanza parte con un modulo base comune improntato sui principi 

base di imprenditorialità e sicurezza dei luoghi di lavoro. La progettazione dell’anno scolastico 

in corso ha necessariamente previsto un inserimento delle discipline inerenti la sicurezza e 

l’imprenditorialità nel quadro orario con ore di potenziamento in aggiunta. Ciò permette di 

lavorare per classi. 

Segue una Simulazione d’impresa utile a mettere in gioco la classe sulle dinamiche 

aziendalistiche. La fase di stage e di orientamento risultano il nucleo fondante del’intera 

progettazione e coronano le scelte dello studente, lo stage presso le strutture ospitanti durante 

le attività scolastiche o durante la sospensione delle stesse. I tutor sono stati inizialmente 

individuati nei coordinatori delle classi terze che hanno il compito di creare il collegamento con 

il consiglio di classe. 

Tenendo presente l’art. 1, commi …….si prevede la ridefinizione oraria che consente di avere 

delle fasce orarie settimanali aperte nelle quali tutti i ragazzi delle classi interessate 

obbligatoriamente all’ASL possano inserirsi nel percorso di Alternanza più attinente alla propria 

vocazione. 

Le figure interessate saranno i docenti di potenziamento di Diritto, ma tutto il consiglio di 

classe è interessato all’ASL. 

Il tutor interno assiste l’alunno e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale. 

Il tutor aziendale fornisce ogni elemento utile per valutare le attività dell’alunno e l’efficacia dei 

processi formativi. Entrambi collaborano alla redazione del diario di bordo e del dossier 

dell’alunno che concorre al rilascio della certificazione delle competenze finali. La certificazione 

delle competenze sarà rilasciata dal Liceo. 

 

 
Percorsi triennali di Alternanza Scuola Lavoro 

 
PROMOTORE CULTURALE. Il progetto è finalizzato alla formazione di un promotore culturale 
operante nel territorio di Salerno e nasce dall’esigenza di fornire le prime competenze,abilità e 
conoscenze per creare una figura professionale, quella del promotore culturale e della 
promozione turistica, in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività di 
divulgazione gestione e al tempo stesso di valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e 
artistico locale. Intende sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli 
assi culturali, come quello linguistico e storico artistico sociale. Attraverso le discipline dell’area 
di indirizzo mira a far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti, come quello 
del lavoro, mettendo in grado i ragazzi di assumere autonome responsabilità nei contesti di 
stage e nei di gruppo. Obiettivo prioritario è avvicinare i giovani al mondo del lavoro, 
attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, 
promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo. 
Aziende: DISPAC-UNISA SALERNO; DATABENC; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO;MIBACT. 
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GIORNALISTA 3.0 L’organizzazione didattica del percorso di alternanza scuola lavoro 

“Giornalista 3.0” si articola in periodi di formazione interna, curricolare, dove l’intero consiglio 

della classi coinvolte promuove delle specifiche UDA che garantiscono l’approccio alle 

tematiche che saranno sviluppate in azienda con i tutor esterni. Il percorso è concordato dal 

Liceo con le aziende coinvolte sulla base delle convenzioni inserite nel Comitato Scientifico. La 

funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo dello stage aziendale che 

mira a realizzare una testata giornalistica. 

La piattaforma del sito istituzionale del Liceo supporterà il giornale e l’azienda seguirà gli 

studenti nella redazione della testata dal Piano Editoriale nella definizione della pagina web 

Aziende: COSTO ZERO - ASSINDUSTRIA SALERNO SERVICE SRL. TELEDIOCESI SRL. POLO 

TECNICO PROFESSIONALE – CRONACHE; MISTERSTUDENT 

 

CLINICA VETERINARIA: approccio alle competenze medico-veterinarie 

il percorso si articola in periodi di formazione curriculare e un periodo di stage  

presso una moderna clinica veterinaria dove lo studente può apprendere nozioni sul corretto 

rapporto uomo-animale e il  vantaggio socio- psicologico che ne deriva ; le principali zoonosi. 

Azienda : CLINICA VETERINARIA SAN LEONARDO 

 

 

Le Cronache 

 Il progetto nasce in sinergia con un quotidiano del territorio “ le Cronache del Salernitano” 

con lo scopo di realizzare un iter formativo che favorisca e faciliti la comunicazione, 

l’aggregazione e la progettualità collettiva, rafforzando la motivazione allo studio attraverso il 

sapere e il saper fare. Ad un approccio teorico, infatti, seguirà l’operatività attraverso attività 

laboratoriali che svilupperanno competenze tecniche di produzione e di diffusione delle notizie. 

AZIENDA:DIREZIONE DEL GIORNALE le CRONACHE 

 

 

 

INTRODUZIONE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE. Il percorso di durata triennale 

consente di: acquisire concetti e strutture riguardanti l’approccio informatico, consapevolezza e 

dimestichezza nel trattamento di informazioni e nella relativa traduzione in 

algoritmi/programmi; comprendere l’impatto dell’informatica e delle nuove tecnologie per 

l’innovazione. 

Azienda: DI IN UNISA SALERNO-NEXSOFT 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI SEGNALI IN SISTEMI “EMBEDDED” DEL 

SETTORE AUTOMOTIVE. 

 

Il percorso di durata triennale riguarda: Studio della cinematica e della meccanica delle 

sospensioni, masse sospese e non sospese, beccheggio, rollio ed imbardata, forza di 

smorzamento. Studio della rappresentazione numerica dei segnali monodimensionali nel 

dominio del tempo, principi elementari delle conversione analogico-numerica, risoluzione ed 

incertezza delle misure. Architettura di base di microprocessori e microcontrollori. Acquisizione 

sul campo di segnali provenienti da sensori installati a bordo di scooter e moto. Visualizzazione 

dei segnali acquisiti, memorizzazione ed organizzazione. Analisi dello stile di guida della 

tipologia dei percorsi 

 Azienda:DIEM UNISA –SALERNO; SPRING OFF srl - Spin  off  dell’Università degli Studi di 

Salerno 

 

 

ORIENTAMENTO   UNIVERSITARIO. Obiettivo   del   progetto   è   favorire   la 

consapevolezza  che  l’insegnamento-apprendimento  delle discipline scientifiche  / 

economiche / informatiche sia uno degli strumenti essenziali per la formazione del 

cittadino del terzo millennio. Il progetto stimola gli studenti alla ricerca guidata attraverso 

l’utilizzazione di metodologie didattiche innovative che favoriscono un apprendimento per 

competenze. 



16 
 

La conoscenza teorica è fortemente integrata con esperimenti ed esperienze e vengono 

valorizzati sia il pensiero convergente che divergente, aumentando la possibilità di un 

approccio razionale ed empirico dei problemi. 

In collaborazione con DIP SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE, DIP INFORMATICA, DIP 

INGEGNERIA ELETTRONICA, DIP DI ECONOMIA dell’Università di Salerno. 

 

ELABORAZIONE NUMERICA DI IMMAGINI PER LA DIAGNOSI DI PATOLOGIE DELLA 

PELLE.  
Il percorso di durata triennale riguarda: Principi di realizzazione dei sensori di immagini. 

Rappresentazione numerica delle immagini, segnali bidimensionali. Principali formati di 

codifica. Calibrazione dei sistemi basati su immagine. Influenza della illuminazione. Principi di 

base della “edge detection”. Acquisizione di immagini di lesioni pigmentate della pelle (Nei) con 

l’uso di dermatoscopi. Creazione di una banca dati delle immagini dermatoscopiche. 

Classificazione e commento delle caratteristiche cromatiche e morfologiche delle lesioni 

Azienda: HIPPOCRATICA IMAGING srl - Spin  off  dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

SMART METERS E RETI WIRELESS PER IL RILIEVO A DISTANZA DEI CONSUMI 

DOMESTICI. 

Il percorso di durata triennale riguarda: Studio del campo elettromagnetico, delle onde e della 

loro propagazione, rifrazione e riflessione. Principi di realizzazione delle antenne. Studio della 

rappresentazione numerica dei segnali monodimensionali nel dominio del tempo. Principi 

elementari della comunicazione numerica. Architettura di base di un modulo radio. Acquisizione 

e georeferenziazione di dati riguardanti la copertura in ambito cittadino del segnale in banda 

169 MHz, utilizzato per il rilevo a distanza dei consumi domestici di acqua e gas. Realizzazione 

di una mappa della copertura.  Analisi dell’influenza degli ostacoli sulla propagazione delle 

onde. 

Azienda: METERING RESEARCH srl - Spin  off  dell’Università degli Studi di Salerno 

 
LABORATORIO CREA-ORT. Il percorso sarà sviluppato con attività  che riguardano le 

seguenti tematiche: Il suolo come sistema ecologico. Sistema di coltura fuori suolo. 

Bioinformatica e genomica. Estrazione di acidi nucleici e marcatori molecolari. Le malattie delle 

piante. Microclima in serra. 

Azienda: Centro di ricerca per l’orticoltura, Pontecagnano. 

 

IMPRESA IN AZIONE “JA”. Impresa simulata è un’esperienza didattica concreta e 

coinvolgente per avvicinare gli studenti al futuro professionale. 

Con una metodologia basata sul learning-by-doing, gli studenti avviano e gestiscono una 

“mini-impresa” realmente operante sul mercato, seppur su piccolissima scala. Individuano 

un’idea di business (un prodotto o un servizio), raccolgono il capitale sociale per produrla, 

realizzano un prototipo e, dove possibile, avviano un produzione destinata alla vendita, 

occupandosi di tutti gli aspetti economici di contabilità e bilancio, di marketing e 

comunicazione, si aprono al territorio locale avviando contatti con aziende e istituzioni 

relazionandosi  con adulti e coetanei di  Italia ed Europa. 

 
IMPRESA SIMULATA  “.com”.  Consente la gestione di una mini impresa da parte di studenti 

in ambiente scolastico e si basa sull’apprendimento mediante la sperimentazione personale 

dell’imprenditorialità, costituendo un metodo particolarmente efficace per suscitare nuove 

vocazioni imprenditoriali tra i giovani. 

Il progetto  utilizza la metodologia del learning by doing  e si realizza attraverso la creazione e 

la gestione di laboratori di comunicazione in ambiente scolastico in cui gli studenti danno vita a 

una vera e propria impresa. Le aziende partner sono individuate in base alla motivazione e 

dedizione dei nostri interlocutori che prescindono dalla dimensione e forma giuridica. Gli 

studenti danno vita ad una vera e propria agenzia di pubblicità con l’obiettivo di realizzare 

comunicati stampa, articoli, video in collaborazione con l’azienda partner.  

In collaborazione con IGS. 

   
IMPRESA SIMULATA  “.tech”. Consente la gestione di una mini impresa da parte di studenti 

in ambiente scolastico e si basa su un apprendimento mediante la sperimentazione personale 
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dell’imprenditorialità, costituendo un metodo particolarmente efficace per suscitare nuove 

vocazioni imprenditoriali tra i giovani. 

Il passaggio dalla teoria alla prassi avviene attraverso la  realizzazione di un progetto concreto; 

gli studenti hanno l’opportunità di cimentarsi nella realizzazione e nell’upgrade di sistemi di 

controllo e di automazione prevalentemente in scala ridotta, sia in campo civile che industriale, 

o in alternativa nel dimensionamento e nella realizzazione di prodotti e/o prototipi alimentati 

con fonti rinnovabili o volti al risparmio energetico. 

Nella  creazione e nella gestione di laboratori di comunicazione in ambiente scolastico viene  

utilizzata la metodologia del learning by doing e  gli studenti   danno vita a una vera e propria 

impresa. In collaborazione con IGS. 

   

STAGE WORK EXPERIENCE LUCI D'ARTISTA. Il Liceo ha sottoscritto con il Comune di 

Salerno un protocollo d’intesa al fine di favorire l’esperienza di accesso nel mondo del lavoro 

dei propri studenti. Il progetto configura un Percorso di Alternanza Scuola Lavoro, 

curricularmente previsto tra le attività di indirizzo. 

La work experience comprende due distinte azioni: attività informativa in forma itinerante e 

Tour on demand. La prima azione prevede che gli studenti, in modalità itinerante, illustrino le 

installazioni dell'evento "Luci d'Artista" ai visitatori che ne facciano richiesta. 

La seconda azione prevede che presso I'Info-Point di Corso Vittorio Emanuele vi sia un nucleo 

di studenti che, ad orario fisso, sia disponibile ad accompagnare quanti si siano prenotati in un 

Tour on demand che comprenda, oltre alle installazioni, anche singoli monumenti o siti del  

centro storico. 

 

 

 

 

 

III. AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 
Recupero e potenziamento 

Il recupero è strettamente collegato al potenziamento, in linea con gli obiettivi formativi 

individuati dalla legge 107 del 13 Luglio 2015, con il coinvolgimento dei docenti dell'organico di 

potenziamento.  

Si prevedono  interventi relativi al potenziamento delle seguenti  competenze: 

 Matematico - logiche e scientifiche; 

 Linguistiche; 

 Cittadinanza attiva e democratica; 

 Materia giuridica ed economica-finanziaria; 

 Educazione all'auto imprenditorialità; 

 Conoscenza e rispetto della legalità 

 Comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

Attraverso lo sportello didattico in orario curriculare, gli insegnanti consentiranno agli allievi 

che ne faranno richiesta, l'utilizzo del docente dell'organico di potenziamento disponibile per lo 

sportello didattico, secondo le competenze previste dalla propria materia di insegnamento e/o 

affini, anche in riferimento a progetti presentati in base al curriculum e alle rispettive 

esperienze professionali. 

Si prevede il potenziamento del tempo scolastico oltre il quadro orario, considerando la 5 e 6 

ora di lezione e le ore pomeridiane, rimodulando il tempo scuola, tenendo conto dell’organico 

di potenziamento. 

Il recupero e potenziamento comprende anche obiettivi metodologici e metacognitivi, con 

l'applicazione delle teorie motivazionali per gli allievi e per i docenti. Per questo motivo si 

pianificano azioni per promuovere l'approccio collaborativo per gli studenti: Community of 

learners, Metodo Figsaw, reciprocal teaching e peer tutoring; per i docenti attività di Team 

teaching.  

Sarà favorita la partecipazione degli allievi alle attività di potenziamento, didattica laboratoriale 

e lavori di gruppo, attività di peer education in classe e nei progetti di orientamento in entrata 

e in uscita, a progetti extracurriculari, a concorsi e a gare, manifestazioni di promozione della 

cultura e realtà socio-economica del territorio, a seminari di formazione ed informazione. 

Per la fase del recupero  da parte dei docenti curriculari: 
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 Inizio dicembre – metà febbraio: i Dipartimenti, con il contributo di tutti i 

docenti, proporranno, per ciascuna disciplina, schede di recupero sui saperi 

minimi per aiutare gli alunni nello studio a casa e rendere il feed-beack in classe 

meno dispersivo. 

 Metà gennaio – inizio marzo: ciascun docente svolge un minimo di 6/8 ore di 

recupero in orario curricolare 

 Metà marzo: ciascun docente somministra una prova di recupero ai propri 

alunni; i risultati vengono comunicati alle famiglie contestualmente alla 

consegna del foglio informativo di metà pentamestre. 

 
Orientamento  

Le attività di orientamento garantiscono un’integrazione interattiva e partecipata per 

promuovere una didattica orientativa che valorizzi le esperienze e le conoscenze sia degli 

alunni in entrata che in uscita.  

 

Orientamento in ingresso 

 Le attività in ingresso prevedono interventi didattici nell’ottica di un iter formativo 

unitario rispondendo all’esigenza di un’impostazione sistemica in cui le attività mirano a 

valorizzare le risorse individuali nella prospettiva dello sviluppo promozionale. L’attenzione sarà 

rivolta alla scelta di percorsi progettati sulla realtà soggetto/ alunno per cui assumono rilievo: il 

suo progetto di identificazione, i suoi problemi, il suo disagio, il suo processo di promozione di 

efficaci momenti di raccordo curricolare ed organizzativo per perseguire una fattiva continuità 

del processo educativo 

Finalità 

Rispetto all’alunno: 

 Superare il diffuso problema della demotivazione e dell’insuccesso spesso originati da 

modalità formative che alimentano precocemente fenomeni di disagio 

 Impostare almeno un modulo di didattica orientativa per ogni classe, finalizzato a 

sviluppare abilità relative alle seguenti aree:  

o Conoscenza di sé 

o Conoscenza di sé in relazione al mondo esterno (realtà scolastica, sociale e 

lavorativa), dinamico con se stesso, con gli altri e con l’ambiente 

o Capacità decisionale 

o Sollecitare motivazioni valorizzando interessi, sensibilità ed attitudini per 

prevenire il disagio degli alunni con particolare difficoltà ed a rischio 

dispersione: alunni stranieri, DSA, BES 

Rispetto alla scuola:  

 Affrontare i fattori di dispersione, di disagio,di disadattamento scolastico con la proposta  

di metodologie e  situazioni di apprendimento motivanti 

 Costruire un modello unitario con una definizione flessibile e progressiva del processo di 

apprendimento: ciò che l’alunno deve fare per sviluppare un proprio sistema di 

competenze 

 Innovare i percorsi formativi centrandoli su progetti (ambiente , salute, intercultura)  

attorno ai quali costruire un metodo di lavoro stimolante  

Rispetto al territorio 

 Creare un sistema integrato con il territorio per erogare servizi calibrati sull’alunno per 

 Prevenire   ogni forma di disagio 

 Valorizzazione dello star bene in rapporto dinamico con se stesso, con gli altri, nel 

proprio ambiente 

Obiettivi 

 Supportare gli alunni delle classi-ponte per consolidare le competenze richieste 

in entrata 

 Sviluppare strategie di apprendimento 

 Rafforzare le conoscenze, le competenze e le abilità attraverso la 

programmazione di percorsi di italiano, matematica ed inglese 

 Sollecitare lo studente a riflettere sul proprio stile cognitivo  

Attività 

Promuovere efficaci momenti di raccordo curricolare ed organizzativo e perseguire una fattiva 

continuità del processo educativo promuovendo la ricerca-azione attraverso:  
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1. Percorsi di lavoro paralleli e attivazione di relativi laboratori: linguistico, 

scientifico, tecnologico 

2. Progetto genitori: destinatari i genitori della scuola media per promuovere una 

partecipazione attiva alle scelte educative della scuola successiva, fornendo 

strumenti di comunicazione idonei a perseguire le finalità; aprire la scuola al 

territorio per farne luogo di incontro e di confronto sulle esperienze educative 

3. Consolidamento: curriculum verticale (scuola media/scuola superiore), 

collegamenti interdisciplinari per sviluppare un linguaggio specifico a seconda 

degli ambiti di applicazione, rapporti con enti locali ed associazioni. 

4. Monitoraggio e valutazione: un costante feedback e una didattica flessibile 

permetterà di far fronte alle possibili disfunzioni verificatesi durante 

l’implementazione delle azioni.  

 

 

 

Orientamento in uscita  

Il progetto di orientamento in uscita si propone di offrire stimoli culturali innovativi per 

valorizzare le potenzialità e sviluppare competenze specifiche orientative, intese a favorire una 

scelta consapevole in rapporto alle domande emergenti dal mondo del lavoro, della produzione 

e della ricerca, soprattutto in ambito territoriale.  

Prevede anche un progetto di didattica orientativa in ambito scientifico per gli studenti classi 

Quarte e Quinte, Piano Lauree Scientifiche (PLS) 

Finalità 

 Prevedere frequenza degli studenti alle lezioni delle materie del primo anno dei corsi di 

laurea triennale e/o a ciclo unico di Ingegneria, Medicina, Informatica, Economia e 

Commercio, per i quali siano stati selezionati appositi moduli formativi: Matematica, 

Chimica, Fisica, Informatica, Diritto, Economia, ecc. 

 Prevedere apposita convenzione con i Dipartimenti universitari, per riconoscimento di 

eventuali crediti formativi universitari, previo superamento del test di fine modulo 

 Promuovere per tutti gli alunni interventi di informazione, preparazione e 

consapevolezza delle scelte scolastiche e professionali, sostenendoli nell’orientamento ai 

nuovi cicli di studio 

 Favorire e sostenere l’interazione con il territorio per indirizzare i giovani nella scelta di 

percorsi universitari che favoriscano la crescita di figure professionali, finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse locali e del patrimonio turistico – culturale. 

Obiettivi 

 Potenziare le competenze trasversali disciplinari e metodologiche, per affrontare il 

percorso universitario scelto, prestando particolare attenzione alle classi quinte 

 Favorire la continuità, impostando moduli brevi concordati e monitorandone i risultati, 

tra i diversi ordini di scuola ( raccordo curriculare) 

 Garantire agli studenti in difficoltà, a rischio di dispersione, un’attività di tutoraggio    

personalizzato attraverso la creazione di uno sportello con finalità di prevenzione 

dell’insuccesso e di accompagnamento nel percorso di scelta universitaria. 

 Evitare la dispersione di risorse umane fuori dall’ambito territoriale. 

Strumenti  

 Accordo tra il Liceo e i Dipartimenti universitari di Matematica, Fisica, Biologia, Chimica 

con stipula di convenzioni 

 Monitoraggio dei risultati degli studenti nelle prove in ingresso 

 Preparazione per i test di accesso ai corsi di Laurea  

Attività 

 Creazione di percorsi condivisi con l’università  

 Azioni di orientamento e riorientamento 

 Conoscenza ed approfondimento di tematiche trasversali 

 Approfondimenti ed analisi delle figure professionali necessarie allo sviluppo del 

territorio 

 

Potenziamento all’inclusione scolastica e sviluppo del diritto degli alunni con bisogni 

educativi speciali  

 



20 
 

 L’integrazione/inclusione scolastica richiede la promozione di iniziative, programmi di 

miglioramento del servizio per gli alunni con bisogni educativi speciali, progetti capaci di 

coinvolgere i genitori e le varie forze locali, reti di scuole per obiettivi concernenti l’inclusione.  

 

 Secondo quanto previsto nel Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), introdotto con la C.M. 

n.8 del 2013, il Liceo prevede protocolli e percorsi formativi flessibili e personalizzati per 

favorire l’integrazione e l’inclusione. 

In relazione a quanto previsto nel comma 1 art.1, L. 107/15 saranno valorizzati il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari, delle associazioni e dei settori presenti sul territorio 

Nel Liceo è attivo il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che  opera per la : 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione del Liceo 

 raccolta e coordinamento delle proposte 

 elaborazione di una proposta di PAI   

 la stesura del PAI  

 promozione di azioni di miglioramento attraverso l’individuazione delle buone pratiche,  

favorendo un confronto periodico tra docenti  e controllando le azioni di monitoraggio per 

individuare le  positività e le  criticità delle azioni didattiche.   

 

 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) realizza la programmazione didattica 

personalizzata e tiene conto di quanto rilevato in sede di diagnosi. Rappresenta un patto 

d’intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie,  nel quale sono individuati gli 

interventi didattici individualizzati e personalizzati e gli strumenti utili per conseguire il 

successo formativo. 

Risorse interne 

1- docenti componenti il Consiglio di classe  

2- docente referente della promozione alla salute che coordina il progetto CIC (Centro di 

Informazione e Consulenza) e promuove iniziative di sostegno ed accompagnamento ai 

disagi psico-fisici degli allievi; 

3- docente referente interculturale, responsabile dell’attivazione del protocollo di 

accoglienza per l’integrazione linguistico-culturali 

4- docente referente per alunni con BES/DSA; 

Risorse esterne 

1. un professionista esterno specializzato in psicologia clinica e di comunità che collabora 

al progetto CIC secondo un calendario di incontri periodici; 

2. partnership con associazioni di volontariato e ASL.   

La centralità dell’azione educativa viene rafforzata dalla relazione che si instaura con la 

famiglia ed è in questo spazio di laboratorio relazionale che ciascuna figura porta un valore 

aggiunto e tale spazio diventa luogo di sostegno e orientamento 

 :  

Per gli studenti con difficoltà di apprendimento il Liceo prevede le seguenti attività: 

 percorsi e progetti finalizzati al miglioramento delle attività relazionali in classe 

attraverso lavori di gruppo  

 percorsi finalizzati al miglioramento della performance; 

 attività di laboratorio didattico 

 

 

 

SPORTELLO C.I.C. "SORRISO". È uno sportello di ascolto rivolto ai nostri studenti. Sapere di 

essere ascoltati consente di comprendere meglio i propri bisogni in particolar modo quelli 

esistenziali. Trovarsi, incontrarsi, aprirsi all'altro può diventare un'esperienza di crescita 

mediata dal confronto libero. Non è possibile risolvere i problemi nell'immediato, ma quello che 

si ottiene dal confronto dialogato è la capacità di imparare a relazionarsi, prima di tutto con se 

stessi e poi con quanti condividono il medesimo percorso di vita 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

L’offerta formativa del Liceo è articolata in modo da soddisfare i bisogni e gli interessi 

degli studenti rilevati attraverso un continuo monitoraggio e la valutazione dell’azione 

educativa. 

Recependo, quindi, le istanze, più o meno esplicite, della maggioranza di alunni e 

genitori, constatata la validità dei progetti attuati negli ultimi anni, quali strumenti efficaci e 

validissimi per l’innovazione didattica, sono state programmate attività che, da un lato, 

tengono conto della necessità di fornire agli allievi gli strumenti idonei ad un inserimento 

consapevole nella società odierna (conoscenza delle lingue, esperienza dei mezzi di 

comunicazione e di informazione multimediali) e, dall'altro, agevolano l'apprendimento delle 

materie curriculari, proponendo percorsi che rinforzino l'azione didattica tradizionale e risultino, 

dunque, funzionali al raggiungimento del successo scolastico. Non è trascurato il 

potenziamento delle aree che riguardano l'educazione civica, l'educazione alla legalità, 

l'educazione alla salute. 

In riferimento  al comma 7  della legge 107/ 2015, relativamente  alle iniziative di 

potenziamento dell’offerta formative e delle attività progettuali per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi, vengono attivati corsi di recupero, approfondimento e potenziamento. 

 

In riferimento all’attuazione del progetto   “ Scuola Viva” promosso con Delibera della Giunta 

Regionale n. 204 del 10/05/2016 per ampliare l’offerta formativa e sostenere  l’azione di 

apertura  al territorio, il Liceo promuove accordi di partenariato  con le strutture territoriali per 

realizzare  attività di orientamento e di  integrazione che  favoriscano l’inclusione, 

ridimensionando   il fenomeno della dispersione scolastica, a vantaggio di una  partecipazione 

attiva, democratica e consapevole.  

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

POR-Scuola Viva 

 
 Il progetto “ Scuola Viva” si articola in otto moduli  in cui le attività di laboratorio 

affiancheranno le attività curricolari, favorendo lo sviluppo di competenze  che saranno 

partecipate e condivise nei consigli di classe.    

 I partner del progetto appartengono al territorio di cui la scuola fa parte e ciò è un importante 

fattore di sostenibilità che consente la creazione di una rete di relazioni, interne ed esterne alla 

scuola, utili a rendere ogni attività del modulo utile e funzionale. 

MODULO 1_ #WEBCOMMUNICATION ( *WEB RADIO / MAGAZINE ) 

Filo conduttore del modulo  è la web radio che, insieme al web Magazine , creerà un percorso 

coinvolgente, attraverso attività laboratoriali che saranno agganciate  alle  attività curricolari 

MODULO 2: LA SCUOLA IN-CANTA 

Il modulo vede il coinvolgimento dell’Associazione CORDA IN ACCORDO ONLUS che dal 2009 

opera sul territorio cittadino con eventi organizzati a favore di fasce deboli e svantaggiate. Nel 

progetto di Corda in Accordo c’è l’intento di creare poli espressivi che possano aiutare, 

attraverso la musica, ad affrontare il disagio e i problemi sociali di soggetti di ogni età del 

nostro territorio 
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MODULO 3: LINGUAGGI ESPRESSIVI DELLA COSTRUZIONE TEATRALE/DAL MIMO AL 

TEATRO DANZA 

Il modulo vede coinvolto il DISPAC, che svolge costante attività di ricerca e di didattica rivolte 

alle varie forme del patrimonio culturale e promuove l’attivazione di  Laboratori di teatro 

educativo e sociale, di drammaturgia, Archeologia classica, di Archivio storico  dell’Arte, 

audiovisivo, Filosofia e Elaborazione delle immagini,  di Studi Medievali. 

MODULO 4: FILI A COLORI 

La collaborazione con l’associazione culturale “ I colori del Mediterraneo-tingere con le piante” 

promuove  la a valorizzazione delle piante di uso tintorio recuperando  le tradizioni presenti sul 

territorio, promuovendo e divulgando  la tintura artigianale , alla luca anche della crescente 

richiesta di prodotti naturali  a basso impatto ambientale . Tale percorso intende raggiungere 

anche l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, dell’area 

mediterranea per farle diventare occasione di sviluppo del territorio. 

 

MODULO 5 BIBLIO_LIFE 

Promozione della lettura e valorizzazione del patrimonio librario attraverso la fattiva 

collaborazione con la Biblioteca provinciale  

 

MODULO 6: LABORATORIO DI SISTEMI EMBEDDED PER LA ROBOTICA E L’IOT 

 

Obiettivo prioritario è condurre lo studente ad una “scelta consapevole” che tenga conto delle 

professioni emergenti nell’ambito dell’ingegneria informatica, spesso non conosciute dai 

giovani, sebbene rappresentino al giorno d’oggi le opportunità lavorative più concrete nel 

mondo dell’informazione e della conoscenza 

MODULO 7:MATEMATICA “DAPPERTUTTO” 

Tale modulo mira a ricreare le giuste motivazioni nei confronti della Matematica, ma, 

soprattutto, rinnovare l’interesse nella disciplina, guardando al mondo del lavoro per mettere 

in pratica ciò che si apprende. Ciò rappresenta un ulteriore stimolo in un contesto che evolve 

rapidamente in termini di innovazioni e tecnologie. 

MODULO 8: APPRENDERE IN RELAZIONE 

 

Il modulo si presenta nel suo carattere inclusivo perché non solo consente l’acquisizione 

delle competenze, ma assicura il loro progresso e la possibilità di replicare il modulo 

rimodulando i contenuti ed adeguandoli alle situazioni in divenire. 

 
1. PIANETA LINGUE 

 In linea con la tradizione di qualità e professionalità, portata nell’insegnamento 

curriculare ed extracurricolare della lingua straniera dai docenti, e sempre aperto alle istanze 

di innovazione e di adeguamento, il Liceo, sulla scorta delle esperienze realizzate, dei successi 

ottenuti, delle certificazioni esterne conseguite grazie all’attuazione dei progetti di questa area, 

si propone, anche per il prossimo triennio, di confermare ed incrementare le opportunità 

formative ed educative offerte dall’apprendimento delle lingue. 

 

Denominazione  Pianeta Lingue 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa  
Traguardo  Potenziamento delle quattro abilità di base 
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nell’apprendimento delle lingue straniere  

Conseguimento da parte del maggior numero di alunni 

dei diversi livelli di certificazioni linguistiche come 

richieste dal Quadro Europeo 
Obiettivo  Incrementare le opportunità formative ed educative 

offerte dall’apprendimento delle lingue 
Situazione su cui interviene Spronare gli alunni a conseguire le certificazioni 

linguistiche gradualmente nel corso del percorso 

scolastico accedendo agli studi successivi con un 

consolidato bagaglio di conoscenze e competenze. 
Attività previste Corsi pomeridiani tenuti da docenti esterni di 

madrelingua esperti nella preparazione agli esami per il 

conseguimento delle certificazioni Trinity e Cambridge. 

T.C.L. Trinity College London, livelli Foundation (A2)  

ISE1(B1) ISE2(B2) Trinity SEW( Business English).  

K.E.T.  Key English Test  livello A2 

P.E.T.   Preliminary English Test livello B1 

F.C.E.  First Certificate in English livello B2 

IELTS-ACADEMIC and GENERAL TRAINING  

Corso di lingua Spagnola -Esami DELE -Istituto 

Cervantes di Napoli Livelli B1-B2-C1  

Corsi di Francese, Tedesco, Cinese, Arabo con 

certificazioni finali. 
Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza esterna e il coordinamento e 

tutoraggio dei corsi 
Risorse umane  Docenti madrelingua esterni, docenti interni di lingua 

 

Denominazione   European theatre through Romeo and Juliet 

(Erasmus plus) 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Accrescere la motivazione degli studenti 

nell’apprendimento di una lingua straniera.  

Approfondire la loro conoscenza   della storia del  

teatro nazionale e far conoscere loro qualcosa di più del 

teatro europeo. 

Obiettivo  Mirare all’arricchimento lessicale tramite un 

insegnamento alternativo, cioè per mezzo del teatro  

Situazione su cui interviene Nella nostra scuola non è stato mai stata messa in 

scena una intera opera di Shakespeare in lingua 

originale 

Attività previste Ogni scuola mette in scena uno dei 5 atti della 

tragedia. Creazione di un sito web dove si potranno 

vedere i video delle prove  effettuate nelle varie scuole; 

creazione di cartoline con citazioni tratte dalla tragedia 

e immagini connesse alle citazioni; allestimento in 

ognuna delle 5 città di una mostra relativa alla storia 

del teatro di ognuno dei paesi partecipanti. Viaggi nei 

vari paesi partner. La rappresentazione finale sarà nel 

paese capofila (Francia).  
Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato dalla commissione europea che 

sovrintende ai progetti Erasmus 

Risorse umane Tre docenti di lingue ( un docente per gestione sito 

web), un docente di arte, un docente di italiano, un 

esperto esterno di teatro.  
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Denominazione  Gemellaggio con Erlangen-Germania 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa in L2 
Traguardo  Confronto con altre culture e sviluppo di competenze 

comunicative in L2 
Obiettivo  Acquisizione di una mentalità multiculturale 

Confronto con realtà diverse da quella in cui si vive 
Situazione su cui interviene Il gruppo di alunni delle classi terze e quarte svilupperà 

una coesione interna, successivamente si relazionerà 

con i ragazzi stranieri di cui conosceranno abitudini e 

cultura. Parallelamente svilupperanno abilità 

comunicative in Inglese e abilità connesse all’uso delle 

TIC con creazione di video, raccolta foto, comunicazioni 

via mail, video conferenze. 
Attività previste Scambio di visite tra le due scuole, attività in classe e 

attività sul territorio. 
Risorse finanziarie necessarie Attività prevalentemente finanziata dagli alunni, tranne 

per il rimborso spese per i due docenti accompagnatori 

e le spese di accoglienza durante il soggiorno dei 

docenti tedeschi 
Risorse umane  Due docenti coinvolti in attività preparatorie, 

organizzative e di documentazione e diffusione delle 

attività svolte.  

 

 

2. COMPETIZIONI INTELLETTUALI 

Le Olimpiadi sono gare che puntano alla ricerca dell’eccellenza o, se vogliamo restare 

nella metafora sportiva, dei “campioni”, di coloro cioè che sono in grado di oltrepassare le 

competenze di base, in ogni campo. 
 

Denominazione  Gare e competizioni intellettuali 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Diffondere l’interesse verso i diversi ambiti 

disciplinari oggetto delle gare stimolando negli allievi 

la voglia di confrontarsi e di mettersi alla prova  

Obiettivo  Incentivare negli allievi la voglia di oltrepassare le 

conoscenze di base in ogni campo disciplinare 

puntando all’eccellenza 
Situazione su cui interviene Le competizioni intellettuali risultano essere un 

ottimo strumento attraverso il quale migliorare gli 

esiti degli studenti offrendo loro l’opportunità di 

affrontare ed approfondire argomenti non 

strettamente curriculari ampliando e rafforzando il 

loro bagaglio di conoscenze e di competenze. 

Attività previste Lezioni di preparazione alle gare attraverso 

simulazioni in laboratorio ed esercitazioni di gruppo 

sui test pregressi presentati alle precedenti gare,  per 

gli ambiti disciplinari coinvolti: 
1. OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI 

ANACLETO 

2. GIOCHI DELLA CHIMICA 

3. OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

4. OLIMPIADI DELLA BIOLOGIA 

5. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA  

6.  OLIMPIADI DI INFORMATICA 

7. KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

8. KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE 
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9. OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA 

10. OLIMPIADI DI ITALIANO 

11. OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 

12. OLIMPIADI DI STATISTICA 

Risorse finanziarie necessarie Iscrizione alle Olimpiadi 

Eventuali spese per le selezioni regionali o nazionali 

(secondo gli esiti in graduatoria) 

Risorse umane  Docenti delle discipline coinvolte e/o in attività di 

potenziamento 

 

3.LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
Partendo dalla constatazione che lo sviluppo delle scienze e della tecnica ha incrementato 

le possibilità di ciascun individuo di accedere all’informazione e al sapere, il Liceo mira a fornire 

progressivamente ai suoi allievi capacità e competenze adeguate ad un uso critico e 

consapevole delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. 

 

Denominazione  “AICA _ nuova ECDL” 

Priorità  Implementare azioni per orientare gli studenti 

Traguardo  Migliorare le prestazioni con le tic 

Obiettivo  Implementare occasioni all’interno del processo di 

insegnamento – apprendimento affinché l’allievo sia 

sempre consapevole deli obiettivi di apprendimento 
Situazione su cui interviene Corso rivolto a chi ha l'esigenza di acquisire le 

competenze digitali del futuro più variegate e 

flessibili di quelle attuali. 

Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è il 

riferimento per il mutuo riconoscimento delle 

competenze nell’area comunitaria.  L’Agenda Digitale, 

sostenuta dalla Commissione Europea, è una delle 

iniziative faro della strategia Horizon 2020 e punta ad 

avvalersi delle tecnologie digitali per favorire 

innovazione, imprenditorialità, sviluppo economico e 

integrazione sociale. Il corso pertanto vuole 

avvicinare l’alunno alle qualifiche europee. Si prepara 

il gruppo all’esame di certificazione AICA. 

Attività  Preparazione sui 7 moduli ECDL. 

Simulazione di esame AICA in fase intermedia e 

finale 

Risorse finanziarie necessarie Costo per coordinamento, direzione e docenza 

(docente posti comuni_ AICA- somministratore 

certificato prova AICA) 

Risorse umane  Docenti interni in qualità di docenti e tutor  

  

Denominazione  “AICA _ CAD 2D” 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze 

Traguardo  Migliorare le prestazioni con le TIC 

Obiettivo  Implementare occasioni all’interno del processo di 

insegnamento – apprendimento affinché l’allievo sia 

sempre consapevole deli obiettivi di apprendimento 
Situazione su cui interviene Rivolto a chi ha l'esigenza di acquisire le competenze 

nel disegno tecnico assistito, avvalendosi dell'utilizzo 

di uno dei principali software di progettazione ma 

anche agli allievi interessati a proseguire  gli studi in 
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campo tecnico. Grazie al Cad, infatti, è possibile 

sviluppare qualsiasi tipo di progetto, da quello edile a 

quello meccanico.  

Si prepara il gruppo all’esame di certificazione AICA. 

Attività  Preparazione su CAD dei principali comandi utilizzati 

e esercitazione successiva. 

Simulazione di esame AICA in fase intermedia e 

finale. 

Risorse finanziarie necessarie Costo per coordinamento e direzione (coadiuvare il 

docente di potenziamento per le indicazioni percorso 

AICA- somministratore certificato prova AICA) 

Risorse umane  Coordinamento e tutoraggio, docenti interni (A025) 

30 ore di Potenziamento. Classe di concorso A025 

 

 

 

Denominazione  “Corso  LIM” 

certificazione ECDL CERT-LIM Essential AICA 

Priorità  Implementare azioni per formare i docenti 

Traguardo  Migliorare la didattica con la LIM 

Obiettivo  Implementare occasioni all’interno del processo di 

insegnamento – apprendimento affinché il docente 

sia sempre consapevole della potenzialità delle LIM 

Situazione su cui interviene Corso rivolto ai docenti. Introduzione e uso della 

LIM come strumento tecnologico polifunzionale per 

l'apprendimento e indicazioni sulle sue potenzialità 

operative tecnico assistito, avvalendosi dell'utilizzo 

di uno dei principali software di progettazione.  

Si prepara il gruppo dei docenti all’esame di 

certificazione AICA. 

Attività  Preparazione su LIM dei principali comandi utilizzati 

e esercitazione successiva. 

Simulazione di esame AICA in fase intermedia e 

finale. 

Risorse finanziarie necessarie Costo di coordinamento, direzione e docenza 

(percorso AICA- somministratore certificato prova 

AICA) 

Risorse umane  Docenti interni e/o in attività di potenziamento 

 

4.RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

I docenti del Liceo si sentono coinvolti non solo nella trasmissione di saperi, ma anche nel 

ripensare criticamente l’approccio metodologico e gli strumenti didattici della loro 

disciplina. Le varie e complesse dimensioni della realtà presente devono, infatti, poter 

trovare felice sintesi nella programmazione curriculare e concorrere alla maturazione negli 

allievi della capacità di lettura di segni e messaggi, che attraversano i nostri tempi. 

 

Denominazione  MATEMATICA & REALTA’ 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Migliorare gli esiti degli studenti 

Obiettivo  Potenziare competenze in matematica, mediante la 

risoluzione di prove esperte e la modellizzazione 

della realtà . 
Situazione su cui interviene L’interazione dinamica tra mondo reale e mondo 

matematico come elemento chiave del processo di 

insegnamento-apprendimento serve a stimolare gli 



27 
 

allievi ad utilizzare le conoscenze e le competenze 

matematiche acquisite, per orientarsi nella moderna 

società della conoscenza e gestire le proprie scelte 

in modo consapevole e attivo. 

Attività  Lezioni e seminari    

Attività di laboratorio 

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio dei corsi. 

Eventuali spese per la partecipazione al congresso 

annuale  

Risorse umane  Docenti di Matematica 

 

Denominazione  FISICA ….E OLTRE 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Migliorare gli esiti degli studenti 

Obiettivo  Interpretare alcuni aspetti della realtà utilizzando 

modelli scientifici 

Inquadrare storicamente i principali avvenimenti 

scientifici del XX secolo 

Cogliere le correlazioni tra fisica e mondo reale 
Situazione su cui interviene Dare agli allievi l’opportunità di conoscere la fisica e 

le sue applicazioni alla vita reale e di venire a 

contatto col mondo della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, di sperimentare ed accrescere 

le conoscenze acquisite in un contesto nuovo, ricco 

di stimoli.  

Attività  Lezioni e seminari    

Attività di laboratorio 

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio dei corsi e /o attività di potenziamento 

Eventuali spese per la partecipazione al congresso 

annuale  

Risorse umane  Docenti di Fisica 

 

Denominazione  E.E.E. EXTREME ENERGY EVENTS 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Migliorare gli esiti degli studenti 

Obiettivo  Sviluppare la capacità degli alunni ad usare il 

metodo sperimentale per comprendere e spiegare il 

mondo che ci circonda 

Diffondere ed approfondire la cultura scientifica  

Stimolare l’apprendimento utilizzando i metodi 

propri della ricerca scientifica 

Sviluppare negli allievi le capacità di cooperazione e 

collaborazione 
Situazione su cui interviene Studio e rilevazione dei raggi cosmici per capire 

dove e quando nascono i raggi cosmici primari che 

costituiscono la “cenere” del Big Bang. 
Partner  Centro FERMI di Roma e il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Salerno 
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Attività  Lezioni e seminari    

Attività di laboratorio 

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio e/o attività di potenziamento 

Risorse umane  Docenti di Fisica 

 

Denominazione  PROGETTO NEWTON.  

“Networked Labs for Training in Sciences and 

Technologies of Information and 

Communication” 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Migliorare gli esiti degli studenti 

Obiettivo  Sviluppare negli allievi le capacità di cooperazione 

e collaborazione per raggiungere livelli di 

apprendimento di eccellenza utilizzando tecnologie 

3D e multimedialità con il web 3.0 
Situazione su cui interviene Progetto internazionale che promuove la 

cooperazione e la collaborazione tra Università, 

Istituti d’Istruzione superiore e aziende europee.   

L’azione è volta a favorire l’innovazione didattica  

attraverso  l’apprendimento potenziato dalla 

tecnologia, Plug&Play Labs and Equipment  for 

Science. L’obbiettivo è ideare, comporre, 

configurare e controllare le risorse didattiche 

disponibili, creando nuovi laboratori e contenuti 

utilizzando tecnologie 3D e multimedialità con il 

web 3.0,  per poi valutare e monitorare in tempo 

reale i progressi degli studenti coinvolti. 

Attività  Lezioni e seminari  

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio e/o attività di potenziamento 

Risorse umane  Docenti di Matematica e Fisica 

 

Denominazione  Laboratori di progettazione didattica MATFIS 

Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa 

Traguardo  Migliorare gli esiti degli studenti 

Obiettivo  Sviluppare negli allievi le capacità di cooperazione 

e collaborazione per raggiungere livelli di 

apprendimento di eccellenza 
Situazione su cui interviene Potenziare competenze in matematica e fisica, 

mediante la risoluzione di prove esperte,  

coerentemente alle indicazioni  nazionali  per 

l’esame di stato 

Attività  Lezioni e seminari  

Problem solving   

Attività di laboratorio 

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio. 
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Risorse umane  Docenti di Matematica e Fisica 

   

 

 

Denominazione  Insieme per studiare 

Priorità  Migliorare le competenze chiave  

Traguardo  Migliorare gli esiti degli studenti 

Ridurre le differenze nei livelli di apprendimento 

degli allievi 

Obiettivo  Sviluppare negli allievi le capacità di cooperazione 

e collaborazione per raggiungere livelli di 

apprendimento positivi 
Situazione su cui interviene Predisporre e ad aprire un ambiente nello spazio 

struttura scolastica per favorire  relazioni migliori 

all’interno dei gruppi e promuovere l’instaurarsi di 

un rapporto di educazione  all’apprendimento 

attraverso la collaborazione tra educatori ed 

alunni e soprattutto tra alunni che vedranno 

impegnate le loro energie di apprendimento in 

uno scambio di esperienze di studio. 

Attività  Problem solving, peer to peer   

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie  Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio. 

Risorse umane  Docenti di Potenziamento 

 

Denominazione  Recupero assistito 

Priorità  Progettare moduli di recupero dopo l’analisi dei risultati 

intermedi 

Traguardo  Ridurre  la percentuale di studenti sospesi 

Obiettivo  Realizzare iniziative di sostegno allo studio per gli 

studenti 
Situazione su cui interviene Sugli allievi che evidenziano insufficienze e difficoltà nel 

primo periodo dell’anno scolastico, progettando moduli 
di recupero per le diverse discipline dopo l’analisi dei 
risultati intermedi 

Attività  Problem solving, Metodologia peer to peer   

Gruppi di lavoro                                       

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio. 

Risorse umane  Docenti che svolgono le ore di studio assistito, in 

organico del potenziamento  

(1 di A049, 1 di A346 e uno di A051) 

 
Denominazione Tradizione e contemporaneità.  

Letture filosofiche interdisciplinari 
Priorità  Realizzare una didattica per competenze, 

collaborativa/partecipativa  
Traguardo  Promuovere e valorizzare la didattica e la 

valutazione interdisciplinare 
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Obiettivo  Realizzare forme e percorsi di didattica 

interdisciplinare 
Situazione su cui interviene Il progetto intende fornire gli strumenti teorici e 

metodologici per l’acquisizione di competenze 

didattiche che rendano più efficaci le connessioni 

interdisciplinari, nel quadro di una programmazione 

coerente ed operativa indirizzata alla ottimizzazione 

dell’impegno didattico dei docenti e dei risultati 

formativi delle classi coinvolte. 
Attività  Svolgimento di seminari specifici svolti su testi, allo 

scopo individuati, che offrano la base comune del 

percorso multidisciplinare e interdisciplinare, sia per 

quanto riguarda l’ambito umanistico sia quello 

scientifico. In particolare, si approfondirà l’analisi 

lessicale-concettuale attraverso la lettura di brani in 

lingua originale, coinvolgendo anche l’insegnante di 

lingua e favorendo, così, la maturazione delle 

condizioni di realizzazione della didattica CLIL. Sono 

altresì previsti, quale momento di verifica pratico-

operativa dei percorsi delineati, seminari sui testi 

trattati, destinati anche agli studenti. Le lezioni 

saranno tenute da docenti universitari.  
Risorse finanziarie necessarie Costi per il compenso per i docenti esterni, 

l’eventuale ospitalità (nel caso di docenti 

provenienti da altre località), i materiali didattici e 

comunque quanto necessario alla corretta 

realizzazione del progetto. 

Costo del tutoraggio interno. 
Risorse umane  Docenti per ogni ambito disciplinare coinvolto nel 

percorso, dunque prevedibilmente di Filosofia, 

Storia, Lettere, Arte, Lingue, Scienze, Matematica, 

Fisica  

 

Denominazione  ALLENA-SCIENZE……..NAVIGARE VERSO 

L’UNIVERSITA’ 
Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze scientifiche  

Traguardo  Conseguimento di risultati eccellenti in uscita per 

un maggior numero di alunni. 

Potenziamento delle competenze matematico – 

logiche e scientifiche, anche come preparazione per 

l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato 

(anche in inglese) 

Valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la 

partecipazione a gare e concorsi in ambito 

regionale, nazionale ed europeo 
Obiettivo  Consolidare e potenziare il bagaglio di conoscenze 

e competenze. 

Incrementare le opportunità educative e formative 

ai fini di far registrare maggiori successi in ambito 

universitario. 
Situazione su cui interviene 
 

Alunni del triennio che intendano affrontare la 

preparazione specifica per l’accesso alle facoltà 

scientifiche a numero programmato, il che 

comporta il rafforzamento di competenze logico-

deduttive ed induttive. In tal senso, si intende 

operare per ampliare le conoscenze e le 

competenze  nelle specifiche tecniche di risoluzione 

dei quiz 
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Attività previste Lezioni di approfondimento di Matematica, Fisica, 

Logica Chimica e Biologia, finalizzate alla 

risoluzione dei test, avvalendosi anche del supporto  

multimediale ed interattivo necessario. 

Svolgimento di simulazioni. 
Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio e/o attività organico di potenziamento 

Costi per l’acquisto del materiale cartaceo ed on-

line necessario allo svolgimento delle lezioni  

 

 

Denominazione  Another brick in the wall 
(Progetto di sperimentazione didattica – 2° anno) 

Priorità  Fornire agli studenti coinvolti la possibilità di scegliere 

e sviluppare autonomamente uno o più argomenti di 

interesse, in un personale percorso di studio, sotto la 

supervisione e con l'aiuto dei docenti. 

Traguardo  Stimolare nello studente la capacità critica e la 

propensione al lavoro di gruppo; incentivare la 

frequenza scolastica; responsabilizzare lo studente 

circa le proprie scelte e l'impiego del proprio tempo. 

Obiettivi   Valorizzazione degli interessi degli studenti 

delle classi coinvolte; 

 incremento del coinvolgimento dello studente 

nella dinamica didattica; 

 responsabilizzazione dello studente; 

 incremento dell'autostima dello studente; 

 incremento dello spirito critico e indipendenza 

di pensiero; 

 motivazione allo studio; 

 motivazione al lavoro di gruppo; 

 allenamento nell'utilizzo di tecnologie per il 

reperimento di informazioni; 

 introduzione alla ricerca autonoma. 

Situazione su cui intervenire Classi coinvolte: 2E, 4I. 

La classe 2E ha già avuto modo di sperimentare 

questo progetto lo scorso anno, e quindi una nuova 

collaborazione con questa classe permetterebbe di 

testare la risposta dei ragazzi a una ripetizione di 

questa metodologia. 

La sperimentazione in 4I può dare informazioni 

circa l'effettività di questa proposta in classi formate 

da studenti più adulti e con profili caratteriali diversi 

da quelli incontrati lo scorso anno. 

Attività previste Sessione quotidiana di lavoro individuale e di 

gruppo nelle classi  .  

I docenti in orario partecipano alla attività di 

sperimentazione didattica principalmente in qualità di 

osservatori. 

La presenza dei docenti durante le attività può essere 

propedeutica ad un'eventuale integrazione nel corso 

di tutto l'anno scolastico delle dinamiche sviluppatesi 

nel corso della sperimentazione.  

Tale approccio renderebbe la sperimentazione molto 

più incisiva nella vita scolastica di professori e alunni. 

A questo scopo viene individuata quale tutor del 

progetto per la classe 4I la prof.ssa Clelia Memoli, 

che parteciperà, compatibilmente con il proprio orario 

di servizio, alle sessioni giornaliere, in compresenza 
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con il docente dell’ora. 

            

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo economico per le spese di viaggio per il 

dott. Dino Festi, per un importo non superiore a € 

250 

Risorse umane   Dott. Dino Festi  

(promotore e curatore del progetto, 

ex-studente del nostro Liceo, attualmente 

ricercatore presso l’Università di Berlino, Germania) 

 I docenti delle classi coinvolte 

 Prof.ssa Clelia Memoli - tutoraggio classe 4I 

nei giorni: 

  

 

 

 

 

5. AMBIENTE E TERRITORIO 

Il Liceo si pone in relazione di continuità con l’ambiente e il territorio in cui opera modulando 

percorsi capaci di fornire agli studenti la conoscenza storica artistica e sociale del territorio e 

l’orientamento per l’inserimento lavorativo 

 

Denominazione  LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

Priorità cui si riferisce Attivare una didattica per competenze collaborativa 

e partecipativa  

Traguardo  Promuovere una formazione culturale in cui  

l’educazione al patrimonio cittadino contribuisce alla 

costruzione dell’identità civile 

Obiettivo  Rendere gli allievi attenti e sensibili al problema 

della tutela e della salvaguardia dei beni artistici, 

storici e culturali del territorio.  

Situazione su cui interviene 

 

Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico 

della nostra città e favorire la sensibilità 

all’accoglienza turistica. 

Attività previste Preparazione storico artistica effettuata in orario 

curriculare 

Visite guidate sul territorio in orario scolastico 

Presentazione delle opere architettoniche assegnate 

all’Istituto in: Dicembre “…Sotto le luci d’artista” e 

Maggio “….Porte aperte” 

Aprile: Partecipazione al Concorso indetto dalla 

Fondazione NA99 ”La scuola adotta un monumento” 

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio 

Risorse umane  Un docente organico di potenziamento 

 

6. CULTURA DELLA CITTADINANZA E DELLA LEGALITA’ 

I docenti del Liceo danno vita a progetti di promozione della cultura della legalità, che hanno 

come obiettivo la formazione di un cittadino capace di partecipare con consapevolezza alla 

realtà sociale in cui vive. Tali iniziative contribuiscono a favorire nei giovani, in una fase 

importante della loro formazione, la costruzione di un sistema di valori fondato sul rispetto dei 

diritti altrui, sul senso di responsabilità e sulla solidarietà umana.  
 

Denominazione  Regoliamoci 

Priorità  Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 
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degli allievi 

Traguardo  Ridurre le differenze nei livelli di apprendimento 

degli allievi 

Obiettivo  Formare cittadini capaci di partecipare con 

consapevolezza alla realtà sociale in cui vivono 
Situazione su cui interviene Promozione della cultura della legalità, 

dell’autonomia intellettuale e al principio di 

responsabilità individuale e collettiva 

Attività previste Sviluppo dei temi oggetti di studio mediante 

laboratori finalizzati all'approfondimento e alla 

pubblicizzazione  di uno o più contenuti, quali: La 

tutela e rispetto dei diritti e della qualità della vita, 

la giustizia come riconoscimento pieno della dignità 

di ogni persona, la pace compresa e praticata come 

non violenta,  la partecipazione attiva e  

responsabile della diffusione della cultura della 

legalità democratica, la laicità come condizione 

paritaria di apertura al contributo di tutti. 

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio dei corsi 

Risorse umane  Docenti delle classi coinvolte di Materie letterarie e 

Inglese. 

 

 

Denominazione  Rete Libera sulla legalità 

Priorità  Maturare la consapevolezza dei propri diritti e dei 

propri doveri, per valorizzare il rispetto delle 

regole della comunità 

Traguardo  Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

Obiettivo   Valorizzazione dell’educazione interculturale e 

della pace; rispetto delle differenze tra le culture, 
Situazione su cui interviene Favorire l’assunzione di responsabilità, solidarietà 

e cura dei beni comuni 

Attività previste Serie di incontri e dibattiti e rappresentazioni  

Risorse finanziarie necessarie Nessun compenso per la docenza, il 

coordinamento e il tutoraggio dei corsi 

Risorse umane  Docenti delle classi coinvolte di Materie letterarie 

e Inglese. 

 

 

 

Denominazione  

 

 

Prospettive mediterranee 

l’Europa sono io: da Ventotene al vertice di 

Bratislava del 16 settembre 

 

Priorità  Evidenziando  che il  progetto si svolge nell’ambito 

del percorso  "Cittadinanza e Costituzione”,  la 

priorità rilevata è  favorire  lo sviluppo delle  
competenze chiave  di cittadinanza  

Traguardo  Formare cittadini capaci di partecipare con 

consapevolezza alla realtà sociale in cui vivono 
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Obiettivo  Far conoscere, attraverso lectio magistralis e la 

proiezione di un film e docufilm presentati dai 

registi, la situazione attuale in Europa e nei Paesi 

del Mediterraneo relativamente a multiculturalità, 

immigrazione, etica, economia, cittadinanza 
Situazione su cui interviene Partendo dalla conoscenza della situazione 

attuale in Italia e nei Paesi del Mediterraneo 

relativamente a multiculturalità, pluralismo, 

immigrazione, integrazione e cittadinanza, il 

percorso consente di creare negli studenti 

consapevolezza sui temi sempre più attuali della 

multiculturalità e del pluralismo, 

dell’immigrazione, dell’integrazione e della 

cittadinanza. 

Attività previste Sviluppo dei temi oggetti di studio mediante 

laboratori finalizzati all'approfondimento e alla 

pubblicizzazione  di uno o più contenuti, quali: La 

tutela e rispetto dei diritti e della qualità della 

vita, la giustizia come riconoscimento pieno della 

dignità di ogni persona, la pace compresa e 

praticata come non violenta,  la partecipazione 

attiva e  responsabile della diffusione della 

cultura della legalità democratica, la laicità come 

condizione paritaria di apertura al contributo di 

tutti. 

Risorse finanziarie necessarie Compensi per la docenza, il coordinamento e il 

tutoraggio dei corsi 

Risorse umane  Docente di Storia ed esperti dell’Associazione 

Peripli – Centro Studi Mediterranei - Roma 

 

Denominazione progetto B.E.L.P.A.E.S.E. 

(Bisogni Educativi Linguistici Per Adulti E 

Studenti Extracomunitari) 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze chiave di cittadinanza 

degli allievi 

Traguardo  Ridurre le differenze di apprendimento degli 

allievi 

Obiettivo  

 

 

 

1. INCLUSIONE (implementare modalità di 

inclusione di studenti extracomunitari); 

2. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: migliorare 

il coinvolgimento delle famiglie e degli 

studenti attraverso una interazione 

generazionale ( adolescenti, adulti) e 

interculturale (italiani, stranieri)  

Situazione su cui interviene Gli studenti che attualmente risultano possedere 

un background familiare/culturale di aerea 

extracomunitaria rappresentano una percentuale 

molto bassa (circa 1%) della popolazione 

scolastica del Liceo, destinata sicuramente ad 

aumentare nel prossimo triennio. 

In tale ottica, si prevede, pertanto, un’offerta 

formativa rivolta sia agli studenti che alle loro 

famiglie, nonché ad adolescenti ed adulti 

esterni, che permetta una migliore integrazione 

nel nostro paese. 

Attività previste Corsi pomeridiani di ItalianoL2 sia per studenti 

che per adulti di 50h annuali, finalizzati a 

certificazioni delle competenze acquisite secondo 
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i livelli del QCER 

Risorse finanziarie necessarie Ogni corso di 30h prevede un costo di circa 200 

euro. 

Risorse umane  Docenti interni in possesso di certificazione 

all’insegnamento di ItalianoL2. 

In mancanza di docenti interni, potranno essere 

utilizzati: 

a) Docenti  di organico di potenziamento in 

possesso di laurea abilitante 

all’insegnamento di ItalianoL2; 

b) Docenti esperti esterni in possesso di 

certificazione Italiano L2 

 

Denominazione  SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

Priorità  Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 

degli allievi 

Traguardo  Comprendere l’importanza delle norme che 

regolano la sicurezza nel mondo del lavoro. 

Raccordare i saperi disciplinari ed interdisciplinari 

alle pratiche concrete. 

Rendere gli studenti attenti alle trasformazioni 

del mondo del lavoro. 

Obiettivo  Acquisizione di conoscenze disciplinari 

riconducibili alle tematiche del mondo del lavoro. 
Situazione su cui interviene L'insegnamento del diritto risponde alle esigenze 

di promuovere e sviluppare la “formazione del 

cittadino”. Il percorso contribuire alla 

maturazione nell'allievo delle conoscenze minime 

delle norme relative alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro e delle conseguenze in caso di 

inosservanza delle stesse al fine di favorire un 

inserimento più consapevole degli studenti nel 

mondo lavorativo. 

Attività previste Lezioni sulla Sicurezza sul luogo di lavoro - 30h 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docente di Diritto dell’organico di potenziamento 

 

Denominazione  GIOBBE 

Priorità  Miglioramento delle conoscenze e dei benefici di 

uno stile di vita sano nelle prevenzione alle 

patologie croniche dell’epoca moderna. Influenza 

della galassia mass-mediologica sul 

comportamento e sullo stile di vita dei giovani 

(comunicazione verbale e non) 

Traguardo  Conoscenza di un adeguato modo di 

alimentarsi;; stimolare il senso critico dello 

studente  nel rapporto con i mezzi di 

comunicazione. 

Prevenzione alle dipendenze con particolare 

riferimento alla ludopatia 

Obiettivo  Estendere la conoscenza a comprendere nuovi 

processi di apprendimento 
Situazione su cui interviene Si interviene su studenti con scarsa conoscenza 

di un corretto stile di vita (alimentazione, 
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movimento, sedentarietà e mezzi di 

comunicazione) 

Attività previste Attività di gruppo esperenziali (linguaggio 

verbale e non verbale) 

Esercizi fisici a corpo libero e attività ludico 

ricreativa, seminari su una corretta 

alimentazione, utilizzo adeguato dei mass e self- 

media 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Docente di  Scienze Motorie dell’organico di 

potenziamento 

 

Il Liceo prevede la partecipazione al progetto “Un gol per la salute”, promosso dalla FIGC 

in collaborazione con UNICEF, iniziativa della Commissione Antidoping e Tutela della Salute. Il 

progetto favorisce un forte rapporto con il territorio promuovendo, attraverso il  Calcio, i valori sani  

che  sono la base non solo dell’educazione sportiva, ma del viver sano per  la tutela della 

salute.  

 

Denominazione  MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Priorità  Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 

degli allievi 

Traguardo  Contribuire alla maturazione della coscienza civile e 

sociale dell'allievo fornendogli le conoscenze minime 

per un inserimento consapevole in un sistema 

socio-economico complesso come quello attuale. 

Obiettivo  Comprendere: 

 la necessità di regole nella vita sociale 

 il concetto di bisogno e di bene economico 

 i concetti di produzione e di ciclo produttivo 
Situazione su cui interviene L'insegnamento del diritto e dell'economia risponde 

alle esigenze di promuovere e sviluppare la 

“formazione del cittadino”.  

Attività previste Lezioni di diritto ed economia – 30h 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docente di Diritto dell’organico di potenziamento 

 

Denominazione progetto EDUCARE AL BELLO, conoscere l’Italia 

Priorità  Condivisione della conoscenza delle evidenze 

artistiche, ambientali e culturali locali con istituti di 

altre città italiane. 

Sviluppo delle attività lavorative. 

Traguardo Agevolazione dell’inserimento degli studenti nel 

mondo della gestione e della conservazione del 

patrimonio artistico, ambientale e culturale italiano 

e dello sviluppo delle attività lavorative ad esso 

connesse. 
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Obiettivo  Conoscenza del patrimonio artistico, ambientale e 

culturale italiano.  Conservazione e tutela del 

patrimonio italiano.  

Situazione su cui intervenire Assenza di coordinazione e di programmazione tra 

gli istituti scolastici nell’attività di conoscenza 

diretta del patrimonio artistico, ambientale e 

culturale tramite visite organizzate in forma di 

scambio. 

Attività previste Realizzazione di un sito internet che interconnette 

gli istituti scolastici con la finalità di dare ampia 

informazione dei patrimoni locali e delle modalità di 

fruizione.  Il sito internet sarà gestito dal nostro 

istituto. 

 

Risorse finanziarie necessarie La realizzazione del progetto comporta l’uso di 

strumenti di cui l’istituto è già dotato: computer, 

stampante, connessione a internet. Resta da 

sostenere il costo di un dominio per la realizzazione 

del sito.   

 

Risorse umane  Le ore di potenziamento della prof. Citarella, di 

disegno e storia dell’arte, saranno utilizzate per la 

realizzazione del progetto.  

 

 

 

Denominazione progetto Capire l’arte contemporanea 

Priorità  Fornire gli strumenti, alle classi quinte, per la 

comprensione dell’arte contemporanea. 

Traguardo  Migliorare negli alunni la capacità di interpretare e 

apprezzare un’opera contemporanea. 

Obiettivo  Utilizzare l’arte contemporanea come strumento 

per conoscere meglio la storia moderna.  

Situazione su cui intervenire L’attuale insufficiente conoscenza dell’arte 

contemporanea limita gli studenti nella capacità di 

apprezzarla e nelle conseguenti opportune 

riflessioni. L’intervento consiste, quindi, 

nell’incrementare la confidenza con le opere 

dell’arte contemporanea. 
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Attività previste Approfondimenti della materia con ampio impiego 

di strumenti tecnico-informatici (LIM, utilizzo di 

archivi informatici pubblici). 

Uscite sul territorio per la visione diretta di opere 

contemporanee in  musei e altre strutture 

pubbliche e private. Maggiore attenzione verrà 

data al periodo tra la fine dell’ultima conflitto 

mondiale e i giorni nostri. Nel corso dell’attuazione 

del progetto sono previsti incontri con esperti di 

storia dell’arte e artisti. 

 

Risorse finanziarie necessarie I costi di trasferta degli studenti a totale carico di 

questi.  

 

Risorse umane  Le ore di potenziamento della prof.ssa di Disegno e 

storia dell’arte. 

 

 

Denominazione  VIVERE LO SPORT A SCUOLA 

Priorità  Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli allievi 

Traguardo  Promuovere attraverso lo sport l’educazione alla salute 

Obiettivo  Sensibilizzazione e incentivazione della comunità studentesca 

verso i temi della educazione psico-motoria 
Situazione su cui 
interviene 

Uno spazio ove le attività sportive scolastiche diventano uno 

strumento privilegiato di crescita culturale e costituiscono un 

prezioso contributo alla prevenzione ed alla rimozione dei disagi 

e delle devianze giovanili. Un luogo ove è possibile diffondere e 

sostenere l’istanza etica e riscoprire gli autentici significati della 

cultura dello sport. Un approccio all'esperienza sportiva in cui 

l'enfasi è posta sull'intero processo di costruzione della 

personalità più che sulla prestazione. 

Attività previste Giochi Sportivi Studenteschi 

Atletica leggera, Corsa campestre, Nuoto, Pallavolo, Rugby, 

Arco 

Biliardo & Scuola”, “Antica Arte marziale cinese, shaolin quan”, 

“Vivi la montagna”, “Vela a scuola” 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Ordinamento ed organizzazione attività 

Risorse umane  Docenti di Scienze Motorie 
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RISORSE UMANE 

 

 

Vista la legge 107 del13 Luglio 2015, art.1 commi da 5 a 7, il Liceo individua il fabbisogno di 

posti dell’organico dell’autonomia, costituito dai posti comune e posti per l’organico di 

potenziamento. Segue il prospetto con la previsione relativa al triennio 2016/17- 2017/18- 

2018/19, partendo dalla situazione riferita al corrente anno scolastico 2015/2016, 

sottolineando che la programmazione delle risorse umane è fortemente influenzata dal numero 

di iscrizioni alla classe prima, per il prossimo anno scolastico. Quest’ultimo dato non può 

essere soggetto, per il momento, ad una previsione analitica, constatata la forte variabilità 

delle condizioni al contorno.  

ORGANICO POSTO COMUNE 

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO  

ECONOMICO SOCIALE 

DISCIPLINE 
Cl. 

Conc. 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Cattedre 
Ore 

residue 
Cattedre 

Ore 
residue 

Cattedre 
Ore 

residue 
Cattedre 

Ore 
residue 

Italiano e Latino A051 19 7 18 5 18 2 16 17 

Inglese A346 7 12 7 6 7 6 6 15 

Spagnolo A446 0 3 0 6 0 9 0 12 

Storia e Filosofia A037 7 15 7 9 7 8 6 11 

Matematica (Ord) A047 4 5 4 0 4 0 4 0 

Matematica e Fisica  A049 13 17 13 5 13 6 12 4 

Disegno e St.Arte A025 5 0 4 12 4 12 4 6 

Scienze  A060 7 8 7 3 7 0 6 4 

Diritto ed economia A019 0 3 0 6 0 9 0 12 

Informatica A042 0 14 0 14 0 14 0 12 

Scienze umane A036 0 3 0 6 0 9 0 12 

Scienze motorie A029 5 2 4 16 4 16 4 10 

Religione  2 10 2 8 2 8 2 5 

DISCIPLINE Cl. Conc. 
2016/17 2017/18 2018/19 

Cattedre Ore residue Cattedre Ore residue Cattedre Ore residue 

Italiano e Latino A051 1 2 2 4 3 0 

Lingua straniera Inglese A346 0 6 0 12 1 0 

Seconda lingua A246 0 6 0 12 1 0 

Storia e Filosofia A037 0 0 0 0 0 10 

Matematica Biennio  A047 0 10 1 5 1 5 

Matematica e Fisica  A049 0 5 0 10 1 7 

Scienze Naturali A060 0 2 0 4 0 7 

Disegno e Storia Arte A025 0 4 0 8 0 12 

Scienze motorie A029 0 4 0 8 0 12 

Religione  0 2 0 4 0 6 
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Organico dell’autonomia aggiornato al 31 Ottobre 2016 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO FISICO –MATEMATICO 

LICEO SCIENTIFICO – POTENZIAMENTO DOPPIA LINGUA 

 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO/UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento A.S. 2015/16  

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Semiesonero I e 

II collaboratore 

Organizzazion

e e 

Progettazione 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamen

to 

Proget

ti 

Obiettivi formativi per il 

fabbisogno posti 

A049 600 300  40 230 30 
potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche;valorizzazione di 
percorsi formativi volti alla 
valorizzazione delle premialità , 
merito e orientamento 

A060 600  30 100 300 170 
potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche;valorizzazione di 
percorsi formativi volti alla 
valorizzazione delle premialità , 
merito e orientamento; 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

A346 600  30 100 300 170 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze 
linguistiche;valorizzazione di 
percorsi formativi volti alla 
valorizzazione delle premialità , 
merito e orientamento 
Metodologia CLIL 

A346 600  30 100 300 170 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze 
linguistiche;valorizzazione di 
percorsi formativi volti alla 
valorizzazione delle premialità , 
merito e orientamento 
Metodologia CLIL 

A051 600  30 100 300 170 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche 
;valorizzazione di percorsi 
formativi volti alla valorizzazione 
delle premialità , merito e del 
recupero 

A029 600  30 230 200 140 
Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano;valorizzazione di 
percorsi formativi volti 
all'inclusione 

A025 600  30 100 220 250 
Educazione all'arte, alle tecniche e 
ai media di produzione e diffusione 
delle immagini 

A019 600  30 100 300 170 
Potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico 
finanziaria; educazione 
all'imprenditorialità:Alternanza 
Scuola Lavoro 

A019 600  30 100 300 170 
Potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico 
finanziaria; educazione 
all'imprenditorialità:Alternanza 
Scuola Lavoro 
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Unità di personale in organico di potenziamento richiesto per il 

prossimo triennio. (Si fa riferimento alle classi di concorso in accordo con gli 

obiettivi formativi comma 7 L. 107/2015) 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Semiesonero I  

collaboratore 

Organizzazione e 

Progettazione 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamen

to 

Proget

ti 
Obiettivi formativi 

A049 600 300  40 230 30 
potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
valorizzazione di percorsi formativi 
volti alla valorizzazione delle 
premialità , merito e orientamento 

A049 600  30 100 300 170 
potenziamento delle competenze 
matematico - logiche e scientifiche; 
valorizzazione di percorsi formativi 
volti alla valorizzazione delle 
premialità , merito e 
orientamento; potenziamento del 
tempo scolastico e/o 
rimodulazione del monte orario 

A060 600  30 100 300 170 
potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
valorizzazione di percorsi formativi 
volti alla valorizzazione delle 
premialità , merito e 
orientamento; 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

A025 600  30 100 220 250 
Educazione all'arte, alle tecniche e 
ai media di produzione e diffusione 
delle immagini 

A346 600  30 100 300 170 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche; 
valorizzazione di percorsi formativi 
volti alla valorizzazione delle 
premialità , merito e orientamento 
potenziamento del tempo 
scolastico e/o rimodulazione del 
monte orario. 
Metodologia CLIL 

A051 600  30 100 300 170 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche; 
valorizzazione di percorsi formativi 
volti alla valorizzazione delle 
premialità , merito e del recupero 

A029 600  30 230 200 140 
Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano; valorizzazione di 
percorsi formativi volti 
all'inclusione 

A019 600  30 100 300 170 
Potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico 
finanziaria; educazione 
all'imprenditorialità: Alternanza 
Scuola Lavoro 

A042 600  30 100 300 170 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze Informatiche 
sull’uso delle tic; 
valorizzazione di percorsi formativi  
sulle tic 
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A037 600  30 30 30  
-  Potenziamento delle conoscenze 

filosofiche per problematizzare le 
conoscenze ed educare  al 
controllo del discorso tramite 
l’utilizzo di procedure logiche e 
strategie argomentative  

 

 

FABBISOGNO PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI 

n° C.S 

O.D. 
PLESSI 

Piani 

edifi

cio 

Descrizione 

Ambienti 
Numero alunni/collaboratori 

8 
SEDE 

CENTRALE 
4 

26 Classi - 5 Lab – 

2 Aule Video- 2 

Palestre - Aula 

Magna - Uffici  - 

Archivio- Cortile  

ALUNNI       667 

ORGANICO IDEALE 10 COLLABORATORI 

2 
SEDE 

STACCATA 
3 

20 Classi - 3 Lab – 

1 Aule Video- 1 

Palestre - 

ALUNNI  510 

ORGANICO IDEALE 4 COLLABORATORI 

1

2 
   1.177      organico ideale cc.ss. 14 

FABBISOGNO PERSONALE ATA- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI UFFICI 

DSGA 1  

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

7 ORGANICO IDEALE 8 

FABBISOGNO PERSONALE ATA- ASSISTENTI TECNICI 

n° A.T. 

O.D. 
AREA 

NUMERO 

LABORATORI 
ORGANICO IDEALE 

3 AR02 4 4 

1 AR08 2 2 

2 AR23 2 2 

6   8 

 

 

REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE 

FONDI STATALI ENTI 

LOCALI 

PRIVATI ALTRI 

MOF: 

FIS                            

€ 48.793,65 

Funz. Strumentali  €   

3.147,85 

Incarichi ATA          €   

2.542,65 

0re Eccedenti          €  

3.195,27 

Gruppo Sportivo     € 

2.596,73 

Contributo 

Provincia di  

Salerno 

Contributi 

famiglie 

Partecipazione a bandi/concorsi promossi 

dal MIUR o da altri Enti, anche in rete 

con altre scuole 

 

Fondo Funzionamento  

€ 22.174,49 
  Partecipazione ai PON- fondi europei 

Nel Programma annuale sarà definita la quota parte per ciascuna annualità da destinare alle 

attività programmate. 
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PIANO DI FORMAZIONE 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

P.T.O.F. 2016 - 2019 

 

Nella formulazione del Piano di Formazione dei docenti e degli A.T.A. si è operato 

coerentemente con l’Atto di Indirizzo per le attività della scuola, il R.A.V. , il P.d.M.  e le scelte 

di gestione e di amministrazione per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa del Dirigente scolastico, art.1, comma 124, Legge 107/2015 e tenuto conto delle 

seguenti priorità: 

a) Predilezione di aggiornamento delle metodologie didattiche e di tematiche “comuni”, 

cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire e tematiche specifiche emergenti dal 

R.A.V. e dal PdM (miglioramento esiti di Italiano e Matematica nelle prove InValsi, 

potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, Progettare, 

Insegnare e Valutare per competenze, Inclusione BES-DSA, didattica orientativa, 

competenze linguistiche); 

b) Formazione degli insegnamenti di area scientifica e umanistica con particolare 

riferimento alla matematica e al latino; formazione sulle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 

c) Formazione sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica (Piano Scuola Digitale); 

d) Formazione sull’inclusione scolastica e sul diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi di ricerca-azione personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore; 

e) Formazione sulla cultura della Sicurezza; 

f) Formazione certificazioni linguistiche e metodologia CLIL; 

g) Formazione Segreteria digitale e dematerializzazione degli atti amministrativi. 

Allo scopo di attivare una Formazione obbligatoria, strutturale e permanente del 

Personale scolastico in servizio presso l’Istituto, così come contemplato dall’art. 1, comma 

124 della Legge n.107/2015,  si provvede alla pianificazione della propria offerta di 

Formazione  per il Triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19. 

Nella consapevolezza che la formazione e l’aggiornamento in servizio risultino elementi 

imprescindibili del processo di costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica, 

dell’innalzamento della qualità della proposta formativa e della valorizzazione professionale. 

A tal fine si dovrà tener conto delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della 

Formazione, dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), degli esiti 

formativi registrati dagli studenti, dal confronto in seno agli OO.CC., aperto anche alle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 
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Ne consegue che l’attività di Formazione risulterà articolata in corsi di formazione 

organizzati da MIUR, USR, Rete d’ambito 0023 per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione. 

Inoltre ulteriori attività di Formazione saranno programmate sotto forma di 

autoaggiornamento del Personale scolastico, dalle reti di scuole cui l’Istituto aderisce di 

volta in volta o ancora autonomamente in sede (in relazione agli specifici bisogni formativi  

e alle priorità strategiche emerse dal R.A.V. e dal P.d.M. del Liceo), come recita la 

normativa vigente e le più recenti disposizioni ministeriali. 

Infine, ulteriori interventi formativi, come dichiarato in precedenza, verranno concordati 

con la Rete d’Ambito 0023 cui il Liceo afferisce a partire dal presente anno scolastico. 

Per quanto attiene nello specifico il Piano di Formazione del triennio 2016/2019 previsto per 

il Liceo, si precisa che esso verrà  articolato attraverso una vasta gamma di opportunità, 

anche con accordi di rete sul territorio. 

Finalità 

1) Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto/dovere del Personale 

docente e ATA 

2) Garantire la qualità dei processi d’innovazione didattico-metodologica 

3) Garantire un servizio di qualità scolastica 

4) Migliorare la professionalità degli insegnanti 

5) Intensificare la costituzione di reti, partenariati, accordi di programma, protocolli 

d’intesa al fine di creare un sistema formativo integrato sul territorio 

6) Favorire l’Autoaggiornamento professionale 

7) Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione        

8)  Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza      

9) Porre in essere iniziative di  formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi 

prefissati nel R.A.V e tenuto conto delle priorità individuate 

Obiettivi 

1) Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici 

e di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi 

2) Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche per una più efficace azione didattica 

3) Formare tutte le componenti a individuare potenziali fattori di rischio e a fronteggiare 

situazioni di pericolo 

4) Potenziare la formazione sulla cultura della valutazione (valutazione d’Istituto, Piani di 

Miglioramento, Piano Triennale Offerta formativa) 

Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un Portfolio  per ogni 

docente. Ciascun docente proporrà al vaglio della Dirigenza ogni anno scolastico il piano 

individuale di formazione, in relazione al Ptof e ai propri bisogni, indicando l’eventuale 

adesione a offerte formative esterne e/o online, purchè coerenti con gli obiettivi stabiliti dal 

piano. 

Si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione di volta in volta proposta a 

livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

Allo scopo saranno predisposti specifici test di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor 

formatori. 
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Per ogni singola attività messa in campo dall’Istituto per l’anno scolastico verranno 

programmate, come previsto dalla Normativa vigente in materia, moduli formativi, in cui la 

formazione tenderà a definire gli esiti attesi delle competenze, il cui possesso sarà dimostrato 

nei risultati monitorati per verificare la ricaduta didattica. 

 Particolare attenzione sarà indirizzata al momento valutativo, attraverso la riflessione sulle 

metodologie e sulla didattica.  

  La formazione si struttura per: 

-Unità di competenze o di performance: il particolare aspetto di un lavoro da svolgere  

-Elementi di competenza: le specifiche attività che caratterizzano le unità di competenza 

-Criteri di performance: la performance richiesta per dimostrare la competenza  

-Indicatori di contesto: le circostanze nelle quali la prestazione deve poter essere dimostrata 

-Verifiche: tipo di prove che devono essere esibite per rilevare la competenza nella 

performance 

 Il risultato è una chiara descrizione di quella che viene ritenuta una prestazione professionale 

a livello adeguato. 

La progettazione del Liceo, dunque, avviene attraverso l’organizzazione della didattica e la 

valutazione dei risultati 

Ciò premesso, la formazione in servizio dei docenti si muove lungo una triplice direzione: 

 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE:  FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO 

-  intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento;  

- favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle varie discipline. 

 

 2. IMPARARE AD INSEGNARE:  FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE  

-  aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle 

conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico (attenzione ai deficit riguardanti 

l’apprendimento: dislessia, disgrafia e discalculia, deficit attentivi e della concentrazione, ecc.), 

- consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare 

e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e 

strumentazioni multimediali;  

-  intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento 

alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per 

la “personalizzazione” dei percorsi formativi.  

 

3. IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO  

- promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 

motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.- Corsi di 

PSICOLOGIA SCOLASTICA. 

 

Nell’impostare il Piano per la formazione e l’aggiornamento docenti, particolare attenzione è 

stata riservata inoltre alla SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA. 

Si attueranno tutti i percorsi ed interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 

legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole  e specificatamente: a) Conoscenza del Piano di 

Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; b) 

Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 

Prevenzione degli incendi; c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in 

attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008. 

Le iniziative formative tengono conto dell'analisi dei bisogni degli insegnanti, della lettura ed 

interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione (RAV) e dal piano di 

miglioramento (PdM). 

 

Nel particolare, le proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo 

della didattica per competenze, con l’utilizzo di tecnologie e con metodologie didattiche 

innovative, quali L’avanguardia educativa (formazione Indire) prevederanno:  

- Formazione per i docenti neo assunti 

- Formazione in ambito matematico scientifico con particolare riferimento all’obiettivo di 

formare gli alunni come “cittadini del mondo”: Matematica e Realtà, Fisica per il 

cittadino ed altri. 

- Formazione inerente le competenze linguistiche e la metodologia CLIL. 
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- Formazione relativa ai contenuti disciplinari curriculari, anche con partecipazione a 

Seminari e Convegni. 

- Formazione relativa ai percorsi di autovalutazione e Miglioramento, Sistema di 

Valutazione Nazionale. 

- Piano Nazionale Scuola Digitale, formazione sui nuovi processi di dei processi di 

digitalizzazione e innovazione metodologica. 

- Inclusione ed Integrazione. 

- Peripli, culture e società del Mediterraneo, che promuove la promozione del dialogo tra 

le culture e le società del Mediterraneo attraverso la costituzione di uno spazio di 

confronto permanente  

 

 

PERCORSI AZIONI 

ECDL European Computer Driving Licence 

Diploma ECDL Base 

Modulo 1-  Computer Essentials  

Modulo 2 - Online Essentials 

Modulo 3 - Word Processing  

Modulo 4 - Spreadsheet 

Corso di formazione rivolto a 

docenti e personale non docente. 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 40  

ECDL European Computer Driving Licence 

Diploma ECDL FULL 

Modulo 5 - IT Security - Specialised Level 

Modulo 6 - Presentation 

Modulo 7 - Online Collaboration 

Corso di formazione rivolto a 

docenti e personale non docente. 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 30  

 

Nuove tecnologie applicate alla didattica 

 

Corso di formazione rivolto a 

docenti e personale non docente. 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 15 

Competenze Linguistiche 

Corsi di formazione specifici per il raggiungimento dei livelli di 

competenza linguistica 

B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

B2 - Livello intermedio superiore 

C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 

C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

 

Corso di formazione rivolto a 

docenti. 

Numero di Corsisti = 20 

n. ore = 50  

PER OGNI CORSO DI LIVELLO 

 

Corso di Formazione sui BES/DSA 

 

Corso di formazione rivolto a 

docenti . 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 20 

Corso di Formazione sulla metodologia CLIL 

Corso di formazione rivolto a 

docenti . 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 30 

Corso di formazione per diffondere ed approfondire la 

cultura unitaria filosofico-scientifica: Leibniz e il suo 

pensiero filosofico-scientifico 

 

Corso di formazione rivolto a 

docenti e alunni del triennio 

Numero corsisti = da definire  

n. ore =30 

Corso in seminari e attività di 

laboratorio 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Corso di formazione rivolto a 

docenti e personale non docente. 

CORSO IN MODULI 

Numero di Corsisti = 10 

n. ore = 12 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
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Corso di Formazione Psico-Pedagogico 

Corso di formazione rivolto a 

docenti . 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 20 

Corso di Formazione in  Psicoterapia  e  Psicologia 

COUNSELING  

Corso di formazione rivolto a 

docenti . 

Numero di Corsisti = 30 

n. ore = 20 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE A.T.A. 
La formazione del personale A.T.A. si conferma ormai da tempo come una delle leve 

strategiche per garantire elevati standard qualitativi all’interno del sistema scolastico. Partendo 

datale presupposto è necessario fornire un modello di formazione che trasferisca e sviluppi 

competenze sempre più definite e mirate  rispetto agli ambiti professionali e alle novità 

legislative. Si propone pertanto la seguente formazione specifica: 

 

PERCORSI Priorità 

Formazione personale 

ATA su competenze 

informatiche avanzate 

“La nuova scuola digitale” 

(assistenti 

amministrativi) 

Definire modello organizzativo, con particolare riferimento 

alla modalità di protocollazione in ingresso e in uscita, 

classificazione, organizzazione in fascicoli, cartelle, 

assegnazione e notifica agli uffici interessati della trattazione, 

invio della definizione della trattazione all’esterno per PEO o 

per PEC.  

Definire e codificare tutte le procedure inerenti la nuova 

procedura di  gestione documentale.  

Centralizzare le fasi di ricezione, classificazione e assegnazione 

delle comunicazioni in ingresso, seguita dalla fase di notifica di 

trattazione ad opera  del Dirigente Scolastico. 

Saper operare con il software specifico utilizzato per attivare la 

procedura dell'archiviazione e conservazione a norma e 

notificare, anche in remoto. 

Semplificare l'organizzazione della Pubblica Amministrazione 

rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano 

i rapporti con i cittadini, le imprese e i suoi dipendenti. 

Corsi per salvaguardare la 

sicurezza a scuola (D.L 

81/2008, ss.mm.ii.) e 

tutelare la 

privacy 

(assistenti amministrativi, 

assistenti tecnici  

collaboratori scolastici) 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 

legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle 

scuole e specificatamente: 

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato 

sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; 

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del 

personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli 

incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in 

attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lvo 

n. 81/2008 

Corsi finalizzati allo 

sviluppo delle tecnologie 

multimediali nella 

didattica  

(Assistenti tecnici) 

 

L’obiettivo primario e lo scopo  è quello di fornire informazioni 

chiare e precise anche  per collaborare col docente circa 

l’utilizzo dei software  in uso.  

 Utilizzo L.I.M. 

 Utilizzo degli strumenti offerti dalla nuova versione del 

sistema operativo Microsoft Server 2008 
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Il piano di formazione e aggiornamento ATA del Liceo prevede, inoltre - previa autorizzazione – 

la libera adesione del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative 

di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA 

è comunque subordinata: 

  alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica; 

 alla disponibilità del personale alla partecipazione. 

Nel Programma annuale sarà definita la quota parte per ciascuna annualità da destinare 

all’aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

 

 

 

 

 In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nel Decreto 

Ministeriale 851/2015, il Liceo ha provveduto:  

 ad individuare e nominare un Animatore Digitale  

 a pianificare specifici percorsi di formazione del personale  sull’utilizzo delle Nuove 

Tecnologie, per l’innovazione della Didattica (personale docente) e per la 

dematerializzazione degli atti (personale ATA)  

 

 In particolare, buona parte delle specificità e delle azioni di seguito elencate, facenti 

parte del PNSD e richiamate dalla L.107/15 sono conseguibili attraverso la realizzazione di 

necessari interventi strutturali per: 

 Potenziare e ricontrollare la connessione Internet della Sede Centrale con l’eventuale 

passaggio alla fibra ottica che consente una banda I/O dati più estesa; 

 Installare dispositivi di rete wireless ad hoc ed un adeguato numero di access-point per 

raggiungere tutte le classi della Sede Centrale in wi-fi; 

 Potenziare e ricontrollare la connessione Internet della Sede Succursale con l’eventuale 

passaggio alla fibra ottica che consente una banda I/O dati più estesa; 

 Installare dispositivi di rete wireless ad hoc ed  un adeguato numero di access-point per 

raggiungere tutte le classi della Sede Succursale in wi-fi. 

 

Quanto di seguito indicato tiene invece conto dell’applicabilità delle indicazioni del PNSD alla 

tipologia ed alla realtà del Liceo secondo i tempi e le risorse che il Piano stesso prevede: 

DESCRIZIONE  AZIONI 

Connettività in banda larga o ultra larga  con 

fibra ottica   
Interventi strutturali da prevedere e disporre 

Cablaggio wireless per un accesso diffuso, in 

ogni aula, laboratorio o spazio comune. 
Intervento realizzato con fondi PON   

RIVOLUZIONARE LO SPAZIO: AMBIENTI 

VIRTUALI, NUOVI LABORATORI E LA 

POSSIBILITÀ DI POLITICHE ATTIVE DI BYOD 

(BRING YOUR OWN DEVICE) 

Intervento progettato con un finanziamento 

PON in fase di attuazione 

PIANO PER I LABORATORI Revisione e potenziamento dei laboratori 

esistenti. 

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE UNICA (SINGLE 

SING-ON) 

A cura dell’animatore digitale per la parte 

relativa alla gestione, dinamica  e controllo degli 

accessi da parte dei docenti. 
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ID DIGITALE STUDENTE 

 (Carta dello studente) 

A cura dell’animatore digitale, assistenza per la 

parte relativa alla gestione, dinamica  e 

controllo degli accessi da parte degli allievi. 

ID DIGITALE DOCENTE   

(Carta del  Docente) 

A cura dell’animatore digitale, assistenza per la 

parte relativa alla gestione, dinamica  e 

controllo degli accessi da parte dei docenti. 

REGISTRO ELETTRONICO   

Già esteso a tutte le classi 

Gestione, dinamica  e controllo degli accessi da 

parte dei docenti affidate a un referente. 

Assistenza dell’animatore digitale da prevedere 

STRATEGIA “DATI DELLA SCUOLA”  

 

A cura dell’animatore digitale, assistenza  per la 

parte relativa alla gestione, dinamica  e 

controllo degli accessi. Lavoro da compiere in 

sinergia con FF.SS. , DSGA e personale di 

segreteria. 

PIANO CARRIERE DIGITALI  

Politiche per avvicinare gli studenti alle carriere 

in ambito del digitale, con collaborazioni con gli 

attori dell’ecosistema dell’innovazione, sul 

modello americano dell’iniziativa “TechHire”. 

A cura dell’animatore digitale e di esperti 

esterni afferenti gli ambiti tecnico-scientifici  

dell’università,  previa valutazione di contatti e  

disponibilità 

FORMAZIONE IN SERVIZIO PER 

L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

A cura dell’animatore digitale e dello Staff della 

Dirigenza, con particolare riguardo alle FF.SS. 

relative al  POF e ai bisogni dei docenti. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

 

1. Atto di Indirizzo 

2. Piano di Miglioramento 

3. Organigramma del Liceo 

 
 


