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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' piuttosto variegato ma con 
numerose opportunita' legate alle piccole industrie di artigianato tradizionale. Un'opportunita' 
straordinaria e' data dalla presenza e dalla vicinanza del polo universitario in particolare della 
nuova facolta' di Medicina, retaggio dell'antica Scuola Medica Salernitana.

Vincoli

Il bacino d'utenza e' molto ampio e diversificato. Comprende piu' comuni (Baronissi, Fisciano, 
Calvanico, Pellezzano, Mercato san Severino, Montoro, quest'ultimo in provincia di Avellino). 
L'ubicazione dei due indirizzi dell'IIS, in due plessi scolastici distinti e lontani l'uno dall'altro e 
la stessa ubicazione della sede centrale presso il Liceo in una zona periferica, non sempre 
favorisce l'integrazione delle due differenti utenze dell'Istituto e lo svolgimento di attivita' in 
comune. Gli orari dei trasporti pubblici contribuiscono a creare talvolta qualche situazione di 
disagio che si sta però sanando anche grazie all'interessamento del Comune. Il contesto di 
provenienza della nostra utenza è sicuramente medio, con qualche flessione apicale verso 
l'alto; in modo particolare frequentano il Liceo figli di professionisti, sia pubblici che privati, 
commercianti e piccoli imprenditori; all'iti , invece, il tessuto sociale è medio basso. Notevole è 
la partecipazione dei ragazzi ad attività aggiuntive che hanno consentito alla scuola di 
ampliare le proprie dimensioni ed acquisire una propria identità culturale nonché una grande 
apertura verso tutto ciò che può contribuire alla crescita umana e sociale degli allievi. La 
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è generalmente propositiva e costruttiva, 
contribuendo a contenere la dispersione scolastica. I casi di disagio giovanile sono sporadici e, 
di norma, perfettamente governabili.  La presenza di alunni stranieri è molto esigua e 
costituisce un valore aggiunto in quanto favorisce il clima di apertura mentale e assicura un 
valore aggiunto a livello culturale. Va, inoltre, sottolineato che non abbiamo episodi di 
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bullismo o di vandalismo; i nostri ragazzi, infatti, hanno una sana vitalità e sono ancora 
profondamente legati ai valori della famiglia e al rispetto del prossimo; questo garantisce un 
lavoro costante e fattivo

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' situata al centro della Valle dell'Irno e costituisce una bisettrice per il 
collegamento verso la provincia di Napoli e verso la citta' di Salerno, centro di attivita' 
commerciali e turistiche grazie alla presenza dei porti turistico e commerciale. Anche la 
presenza dell'Universita' con tutte le sue infrastrutture rappresenta una fonte di risorse per 
acquisire competenze e conoscenze utili per la crescita degli alunni, in particolar modo la 
presenza della storica facolta' di Informatica (una delle prime ad essere istituite in italia negli 
anni '70) con la quale sussiste un proficuo rapporto di collaborazione e di condivisione di 
attivita' e di organizzazione di eventi importanti come le finali nazionali delle Olimpiadi di 
Informatica. Il Comune, spesso, fornisce un supporto per la partecipazione della popolazione 

scolastica ad eventi formativi e culturali. In una situazione socio-ambientale caratterizzata, 
dunque, da forte complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori, gli 
alunni hanno bisogno di esperienze culturali, relazionali e sociali significative per la 
propria crescita, per la formazione di un’entità personale in grado di interagire con 
l’ambiente, di un aiuto per elaborare le proprie scelte e proiettarle nel futuro, di una 
guida per far propri i criteri analitici e gli strumenti critici.

 
 

Vincoli

Baronissi si configura come hinterland della città di Salerno per la disponibilità abitativa alquanto 
elevata e per il costo più ragionevoli. Questo contesto accoglie, pertanto, famiglie che trascorrono le 
giornate lavorative altrove portando spesso con sè i figli che frequentano la scuola fuori dal 
contesto in cui abitano. Ciò penalizza la partecipazione delle famiglie alla progettazione dell'offerta 
formativa della scuola ed alla crescita della popolazione scolastica. Il territorio, per le sue 
caratteristiche, per la storia, i monumenti presenti, l'aspetto morfologico ed economico offre 
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occasione di approfondimenti formativi, ma conferisce anche una fisionomia dicotomica a livello 
sociale ed economico. In piccoli centri come il nostro, infatti, le dinamiche economiche dell’ultimo 
decennio hanno inciso pesantemente, mettendo in crisi il modello di sviluppo che, ai settori 
tradizionali dell'agricoltura, delle attività commerciali e delle piccole e medie imprese artigianali, 
affiancava la scommessa di nuove aree economiche e produttive. Le giovani generazioni si trovano, 
dopo la pesante crisi, davanti un mercato del lavoro caratterizzato da precariato, flessibilità vissuta 
più come costrizione che come opportunità di cambiamento, scarsità di possibilità occupazionali e 
prospettiva di nuova emigrazione intellettuale verso altre città italiane o estere. In questa ottica è 
stato ed è grande il lavoro delle famiglie che hanno dato ai nostri studenti l’opportunità di 
continuare a studiare in modo dignitoso e assicurando loro tutto il possibile. Lo sforzo ha prodotto 
quella che può essere considerata la migliore nostra risorsa: la voglia di imparare e di fare dei nostri 
studenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La sede del Liceo, anche se allocata in zona periferica e in struttura nata per altra destinazione 
d'uso, presenta ampi e luminosi locali, in linea con le norme di sicurezza; e' dotata di LIM in 
tutte le classi ed arredi e suppellettili funzionali e abbastanza nuovi. Sono presenti il 
laboratorio informatico-linguistico ed il gabinetto scientifico. Il Liceo e' anche la sede 
amministrativa. L'ITI dispone di un piano completo di laboratori ben attrezzati, perfettamente 
funzionanti e costantemente aggiornati oltre che Lim in ogni classe e tablet e pc in dotazione, 
grazie soprattutto ai finanziamenti europei attraverso i fondi strutturali ai quali l'istituto riesce 
ad attingere partecipando sistematicamente alla progettazione FESR.

Vincoli

Questo Istituto nasce come scuola autonoma sottodimensionata nell'anno scol. 2012/13 e 
pertanto affidato in reggenza per due anni consecutivi. Solo dal 2015/2016 diventa sede di 
dirigenza con tutte le problematiche dovute all'alternarsi dei dirigenti in reggenza e 
all'eterogeneita' dei due indirizzi accorpati. Nell'ultimo anno gli uffici amministrativi  e la 
presidenza sono stati oggetto di restyling e riammodernamento. La sede dell'ITI presenta una 
struttura piuttosto obsoleta con aule disposte su piu' piani, abbastanza strette e poco 
luminose. Un aspetto negativo e' dato dalla mancanza di palestre e da spazi in cui gli studenti 
possano riunirsi per le assemblee o in particolari momenti di aggregazione. L'unico locale un 
po' piu' ampio e' costituito da un'aula polifunzionale, presente nella sede del Liceo, che viene 
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utilizzata e per le attivita' ginniche e per gli incontri di varia natura, ivi compreso il Collegio dei 
docenti. Malgrado ciò viene svolta ogni attività nel miglior modo possibile e con risultati 
soddisfacenti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARGHERITA HACK (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS044009

Indirizzo VIA MATTEO GALDI,26 - 84081 BARONISSI

Telefono 089956078

Email SAIS044009@istruzione.it

Pec sais044009@pec.istruzione.it

 L.S. BARONISSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SAPS04401Q

Indirizzo VIA MATTEO GALDI, 26 - 84081 BARONISSI

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 334

 ITIS BARONISSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SATF04401T

Indirizzo VIA TRINITA - 84081 BARONISSI

Indirizzi di Studio
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
INFORMATICA•

Totale Alunni 269

 ITIS BARONISSI - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SATF044506

Indirizzo VIA TRINITA' 27 BARONISSI 84081 BARONISSI

Approfondimento

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore nasce nel 2012 dall’aggregazione dei corsi 
del Liceo Scientifico ‘B. Rescigno’ di Roccapiemonte e dell’ITIS ‘B. Focaccia’ di Salerno, 
funzionanti a Baronissi da circa dieci anni come sezioni staccate. La nuova Istituzione 
presentava tre corsi di Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale e due corsi di Tecnico 
settore Tecnologico ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, ubicati in due sedi 
diverse, entrambe nel Comune di Baronissi. 

Dal 2017 il liceo scientifico si arricchito di due corsi, un corso di liceo scientifico con 
curvatura socio sanitaria per preparare gli alunni ai test delle professioni mediche; e 
un corso "di eccellenza" con potenziamento di logica e lingua inglese.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2
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Fisica 2

Informatica 4

Lingue 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento
      Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali si rileva 

la necessità di potenziare e attrezzare i laboratori di chimica e fisica, 
incrementandone il relativo materiale e di realizzare infrastrutture 
materiali, quali aule e palestre. 

 
Allo stato attuale i due plessi del Margherita Hack sono dotati delle 
seguenti strutture:

 
 

Laboratori di informatica 
     All’interno del nostro Istituto sono presenti 4 laboratori di informatica ( uno nel 

plesso del liceo , tre nel plesso dell'ITI) con più di 100 postazioni in rete che 
consentono agli alunni di poter usufruire di una didattica multimediale. Tutti i 
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computer sono dotati di un collegamento Internet, cuffie, microfono, di sistemi 
operativi funzionali e adeguati e, di recente, sono stati acquistati software didattici 
linguistici e matematici. La postazione docente è collegata ad un videoproiettore e 
alla LIM. Nei laboratori, inoltre, sono presenti uno scanner e una stampante in 
rete. Le attività didattiche informatiche e tecnologiche risultano organicamente 
inserite nell’intero processo di insegnamento e sono parte integrante del piano di 
lavoro di ciascun docente. Ad esempio, gli alunni durante le ore di matematica, 
fisica e scienze, utilizzano i laboratori per elaborare i dati ottenuti nelle esperienze 
di scienze, per simulare esperimenti di fisica o per lo studio della geometria 
mediante costruzioni di figure geometriche statiche e dinamiche con programmi 
di geometria interattiva. Per le discipline dell’area umanistica, gli alunni possono 
utilizzare il laboratorio linguistico per lo svolgimento di esercizi, test, 
approfondimenti lavorando in gruppo o da soli. Inoltre, per consentire la 
multimedialità per la didattica anche fuori dai laboratori, le aule sono tutte dotate 
di un computer, uno schermo e un videoproiettore, e sono in dotazione 
numerosissimi tablet.

      
   BIBLIOTECA
    È costituita da circa 1000   volumi. Comprende una sezione enciclopedica, una 

sezione di volumi di letteratura italiana e latina  nonché testi di Storia e Filosofia, 
Arte, Storia delle Religioni, Scienze, Matematica, Fisica. Dalla biblioteca gli alunni 
possono attingere sia per dovere scolastico sia per diletto personale. Gli studenti, 
infatti, possono chiedere in prestito libri e dizionari per la consultazione rapida in 
Istituto e libri per la consultazione a casa. Allo scopo di valorizzare le proprie 
raccolte e di rendere accessibili i propri documenti ad un numero sempre più 
elevato di lettori, la Biblioteca ha dato avvio ad un progetto di digitalizzazione che, 
visibile consultando il portale dell’Istituto, offrirà a tutto il territorio i propri servizi.

 
 AULA POLIFUNZIONALE
  Il Liceo possiede un’aula motoria attrezzata per svolgere programmi di lavoro 

relativi alle attività motorie programmate ad hoc dai docenti di scienze motorie. Il 
medesimo ambiente, con posti a sedere 150, è utilizzatao per riunioni collegiali, 
seminari, assemblee. Essa è fornita della seguente dotazione strumentale: un 
televisore con videoregistratore VHS e lettore DVD; videoproiettore con schermo 
gigante collegato a pc; un apparato di amplificazione audio portatile.
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LABORATORI DI CHIMICA E FISICA
     Il laboratori presentano gli oggetti di uso comune in un laboratorio di chimica 

(vetreria, prodotti chimici, bilancia, bagnomaria e agitatore magnetico con piastra 
riscaldante, colorimetro, pHmetro , lampade a UV, cella elettroforetica 
riflettometro per analisi chimiche on line ecc.). Le esperienze che si effettuano 
generalmente utilizzando gli oggetti segnalati e i reagenti riguardano le 
determinazioni di volume, massa e densità di solidi, liquidi e gas; l’estrazione, la 
separazione e la cromatografia su carta dei pigmenti verdi delle foglie come 
tecniche di separazione di miscugli; i saggi alla fiamma con metalli diversi; la 
reazione di sintesi del solfuro ferroso dimostrazione della legge di Proust e una 
reazione con formazione di un precipitato per la legge di Lavoisier. L’uso degli 
indicatori permette di familiarizzare con il viraggio dei colori, si può valutare il 
comportamento dei metalli con gli acidi e i vari tipi di reazioni chimiche. Ad 
esempio, attraverso la reazione di dissoluzione del nitrato ammonico e la reazione 
di neutralizzazione dell’idrossido di sodio con acido cloridrico l’alunno distinguerà 
la reazione endotermica da quella esotermica. Alcuni esperimenti possibili 
evidenziano come la velocità delle reazioni è condizionata dalla natura dei 
reagenti, per esempio attaccando con lo stesso acido metalli diversi; la reazione 
dello iodio con la salda d’amido a diverse temperature evidenzia la sua influenza 
sulla velocità della reazione; con reazioni come la decolorazione del 
permanganato di potassio o la reazione di un carbonato con acido cloridrico si 
constata l’influenza della concentrazione e come varia la velocità della stessa 
reazione (permanganato) usando il diossido di manganese come catalizzatore. Per 
le reazioni di ossidoriduzione si possono fare le titolazioni acido base e il 
confronto tra il potere riducente di alcuni elementi.

      Un insieme di esperienze che volutamente sono state riportate analiticamente per 
dare l’idea dell’enorme potenzialità e funzionalità delle strutture possedute. 

   Circa invece il materiale per gli esperimenti di fisica, nel laboratorio sono presenti: il 
dinamomentro, banco ottico completo con ricca dotazione di specchi, lenti e 
reticoli per lo studio dell’ottica, apparecchio per la verifica della legge di Hook, 
diapason, calorimetri, dilatometri, termometri, sfera per lo studio dello zero 
assoluto , apparato per osservazioni sui gas perfetti e un apparato che permette 
di eseguire con grande precisione trasformazioni dei gas di tipo adiabatico, 
misurando il lavoro prodotto; apparato per lo studio di circuiti, kit di base di 
solenoidi, sensore di tensione e corrente, per consentire allo studente 
osservazioni basilari introduttive su fenomeni di elettromagnetismo ed induzione; 
carrucole mobili per studiare le forze; prisma ottico; ect 
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Tutti i materiali e le attrezzature sono stati scelti in modo da minimizzare i rischi; è 
sempre comunque garantita adeguata assistenza

       
 Stazione meteo

Nel plesso dell'ITI è stat istallata una stazione meteo che li prevede l' 

elaborazione e l'analisi dati meteo registrati dalla stazione stessa. Inoltre è 

prevista la creazione di una pagina di informazione meteo sul sito Web 

Scolastico, con visualizzazione in tempo reale dei dati registrati dalla stazione.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
21

Approfondimento

L'organico docenti risulta piuttosto stabile come si può evincere daal grafico. C'è 
infatti un folto gruppo di docenti della zona ,pochi docenti provengono da lontano. 
Qualche docenti ha la cattedra oraria esterna ma ciò non ha comportato problemi 
tranne qualche accorgimento nella elaborazione dell'orario. La maggior parte dei 
docenti a tempo indeterminato ha titolarità all'IIS Margerita Hack da piu' di cinque 
anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'IIs Margerita Hack  è una COMUNITA' EDUCANTE che opera come soggetto e polo 
culturale del territorio, promuovendo il valore educativo e formativo degli 
insegnamenti e delle attività ad essi connesse, al fine di rendere effettivo il diritto 
degli studenti ad un apprendimento di qualità. La mission del nostro istituto  è 
proiettata verso la proposta di un’esperienza educativa che, fondata sull’unità e 
complementarità dei saperi scientifici-tecnologici e saperi umanistici-letterari, sia in 
grado attraverso il controllo rigoroso di tutti i vincoli e le opportunità implicate nel 
processo formativo, la messa in opera di interventi didattici diversificati, l’attivazione 
di un processo di trasparenza delle valutazioni e l’implementazione del principio di 
equità dei comportamenti, di riportare la formazione alla sua concezione originaria 
di offerta di crescita per la persona per fare in modo che tutti gli alunni possano 
essere cittadini critici e avere cura di sé, sviluppare le proprie potenzialità 
relazionali, intellettuali, etiche ed estetiche in vista del perseguimento dei personali 
livelli di eccellenza. La nostra vision è quella di formare persone in grado di pensare 
ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società strutturando 
un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 
coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: - Lo studente 
nell’interezza della sua persona e quindi non solo destinatario di un servizio 
scolastico ma soggetto agente nella realizzazione di se stesso, del proprio progetto 
di vita e nell’intervento per il miglioramento del proprio contesto di appartenenza. - 
La famiglia che espleta responsabilmente il suo ruolo condividendo con la scuola il 
patto educativo. - I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un 
processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di 
abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative 
e coinvolgenti. - Il territorio che, in un rapporto organico funzionale e condiviso con 
le Istituzioni, viene inteso come contesto di appartenenza col quale integrarsi e 
interagire. In questo senso occorre assicurare la migliore formazione possibile al 
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maggior numero di studenti possibile. Per tradurre questa missione in risultati 
perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 
dell’Istituto alla luce dei commi dal 12 al 19 art. 1 L. 107/2015, avrà cura di 
esplicitare con chiarezza: - gli obiettivi formativi per gli studenti; - le iniziative di 
potenziamento e le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi, 
individuando strategie che si avvalgono di forme di flessibilità nella gestione della 
classe e del curricolo; - le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento 
anche degli studenti in situazione di svantaggio; - le azioni per sviluppare e 
migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il piano nazionale 
per la scuola digitale (obiettivi specifici al comma 58) 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.
Traguardi
Ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico, attraverso una piu' 
costante e attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti.

Priorità
Aumentare l'inclusione
Traguardi
Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici nel primo biennio di tutte le 
classi e gli indirizzi dell'istituto di almeno un punto percent.

Priorità
Abbassare la percentuale degli studenti non ammessi e di quelli con giudizio 
sospeso soprattutto nel primo biennio. Alzare la percentuale degli esiti medio-alti e 
eccellenti conseguiti agli esami di stato.
Traguardi
Incremento del 2% la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva e del 2% 
la percentuale di alunni senza giudizio sospeso. Garantire maggiori occasioni di 
successo formativo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%
Traguardi
Aumentare la frequenza di somministrazione di prove parallele e prevedere una 
correzione delle stesse da parte di una commissione.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale umano, sociale e 
culturale.
Traguardi
Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere; le 
competenze dell'area scientifico tecnologica, sociale e civica.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo.
Traguardi
Creare una banca dati per monitorare i risultati universitari dopo 3 e 5 anni.

Priorità
Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro
Traguardi
Creare una banca dati per monitorare l'inclusione degli ex-allievi nel mondo del 
lavoro.

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

ASPETTI GENERALI
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“E’  COSÌ BELLO FISSARE IL 

CIELO E ACCORGERSI DI COME 

NON SIA ALTRO CHE UN VERO 

E PROPRIO IMMENSO 

LABORATORIO DI FISICA CHE 

SI  SROTOLA SOPRA LE 

NOSTRE TESTE”
 

ll Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS Margherita Hack di Baronissi è il 
documento che esprime l’identità culturale e progettuale dell’Istituto.  E' il frutto delle 
scelte metodologiche che si attuano attraverso la valorizzazione delle professionalità 
che operano nell’istituto.  Esso garantisce, innanzi tutto, l’unitarietà dell’insegnamento 
ed il diritto dell’alunno ad uno studio di qualità. L'Istituto si avvale delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili.  Il piano è strutturato tenendo conto dei 
bisogni della collettività e della composizione dell'utenza. Il profilo educativo della 
persona, infatti, viene delineato tenendo conto:

• degli obiettivi posti dal sistema scolastico nazionale e locale;

• del contesto sociale, economico, culturale attuale;

• della situazione ambientale in cui opera la scuola.

L’educazione è intesa soprattutto come sviluppo di atteggiamenti di responsabilità e 
di autonomia, l’istruzione come assunzione di conoscenze e abilità, la formazione 
come acquisizione delle competenze scolastiche, professionalizzanti e di cittadinanza. 
Il PTOF assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo nella 
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scuola l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni.  Nella sua elaborazione si recepiscono tutte le opportunità di 
flessibilità curricolare ed organizzativa consentite dalla riforma in materia di 
autonomia scolastica, compatibili con l’impianto formativo e con gli obiettivi generali 
istituzionali della scuola.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTAMENTI  
Descrizione Percorso
L’orientamento degli studenti non va più concepito come un’azione particolare e 
parallela al percorso didattico, ma come una competenza personale da promuovere 
attraverso il percorso scolastico affinché gli allievi costruiscano e maturino reali 
capacità di auto-orientarsi e di scegliere: è fondamentale che ciascuno acquisisca 
strumenti e metodi per decidere in modo autonomo i propri percorsi, riconoscendo 
le personali potenzialità e attitudini, nel rispetto dei propri desideri e in coerenza con 
le opportunità reali esistenti. L’orientamento è così inteso come processo in grado di 
promuovere competenze personali non limitato all’ultimo anno del primo e del 
secondo ciclo, ma sostenuto lungo tutto il percorso scolastico in quanto intrinseco 
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all’agire educativo che, proprio in quanto riconosce libertà e responsabilità all’allievo 
che apprende, lo stimola a prefigurare e definire un personale progetto di vita. 
Tutti i genitori, gli insegnanti di ogni ordine e grado sono, quindi, degli “orientatori”, 
coinvolti nel medesimo percorso la cui meta finale è la libera e consapevole 
affermazione dell’individuo. 
Le attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita si pongono come momenti 
di un processo lungo e complesso, si pongono in momenti di scelte importanti nella 
vita degli alunni, che possono definirsi per la vita, e mirano a ridurre al minimo le 
incertezze, il timore di sbagliare, il disorientamento. 
L’Istituto svolge ordinariamente un’articolata attività di orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita, secondo le seguenti direttrici. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla 
revisione della programmazione comune per aree disciplinari per il 
raggiungimento di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo e sulla formazione 
delle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare l'inclusione
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Per uno sviluppo più significativo delle competenze 
orientative di base (sostegno della progettualità individuale, acquisizione 
dei saperi di base, abilità trasversali e competenze chiave di cittadinanza) 
è indispensabile un costante rapporto sinergico tra l’Istituto Einaudi e le 
SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO; nonché la promozione di un 
percorso di sensibilizzazione per orientare gli studenti verso il nostro 
Istituto, non solo in base alla diligenza e al profitto, ma anche in base alle 
loro inclinazioni e vocazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumento della formazione e dell'aggiornamento del 
personale come leva strategica del miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro

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

"Obiettivo:" Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e 
l'imprenditoria territoriale al fine di facilitare l'alternanza scuola- lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Responsabile
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funzione strumentale area 3

Risultati Attesi

incremento delle iscrizioni per l'anno scolastuico 2019/2020.

Prevede attività rivolte ad alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 
Dirigente, docenti, alunni, nell’ambito dell’iniziativa “SCUOLA APERTA”, incontrano in 
sede, nel corso di alcune specifiche giornate di apertura, antimeridiana, pomeridiana, 
feriale o domenicale (open day), nel periodo delle preiscrizioni, genitori e alunni della 
scuola secondaria di I grado per illustrare le opportunità formative dell’Istituto e per far 
conoscere gli ambienti della scuola. 

Inoltre, alcuni alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado dello stesso distretto 
in cui è ubicato l’Istituto, e di altre che ne facciano esplicita richiesta, potranno assistere 
alle attività didattiche che si svolgono nelle prime classi della nostra Scuola. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNIVERSORIENTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3
Risultati Attesi

Nel secondo biennio l’Istituto si propone di guidare gli studenti a scelte autonome e 
responsabili, mirando sia a stimolare la costruzione di un progetto personale per il 
proseguimento degli studi, sia a favorire la realizzazione del giovane in quanto 
persona. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare nell’allievo, all’interno della sua 
esperienza scolastica, una migliore conoscenza di sé, una riflessione specifica sulle 
proprie potenzialità cognitive e metodologiche, sulle proprie aspirazioni, attitudini e 
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capacità comunicative e relazionali. Fondamentale a questo scopo è, ove possibile e 
almeno in relazione ad alcuni contenuti disciplinari essenziali, l’adozione di una 
didattica laboratoriale e l’attuazione di attività didattiche di potenziamento delle 
capacità progettuali, comunicative, relazionali e di gestione delle situazioni complesse. 

Per le Classi Quinte vengono organizzati incontri di informazione sulle facoltà 
universitarie e visite presso le sedi universitarie. 

PROGETTI ORIENTAMENTO 

  ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO Incontri ciascuno indirizzati agli studenti di quinta e 
tenuti da docenti e ricercatori delle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Medicina, 
Ingegneria, Chimica e Biologia (quelle cui si iscrivono in prevalenza i nostri studenti). 
PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ AD ACCESSO PROGRAMMATO 
Corsi di approfondimento in Diritto, Economia, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, 
destinati al consolidamento dei fondamenti degli esami del primo anno e/o delle prove 
di ammissione per le facoltà interessate. Gli incontri orientativi universitari 
precederanno i corsi di approfondimento. Il fine è fornire agli alunni la preparazione 
adeguata per affrontare i quesiti dei test di ammissione alle facoltà ad accesso 
programmato. PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE PER LA MATEMATICA e LA FISICA 
Laboratori integrati con l’università: incontri presso il dipartimento di matematica 
dell’Università degli studi di Salerno e in parte presso il nostro Istituto, gestiti dai 
docenti del dipartimento di matematica. La progettazione viene concordata con i 
docenti universitari. I docenti del liceo dovranno preparare le schede di lavoro per gli 
studenti, accompagnare gli studenti agli incontri, partecipare in modo attivo alla fase di 
docenza.   

   

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON SOLO UNIVERSITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

,,,,,,

Risultati Attesi

...

 NON SOLO INVALSI  
Descrizione Percorso

Percorso pensato per potenziare le competenze di base e quelle chiave di 
cittadinanza per privilegiare una partecipazione attiva e inclusiva degli studenti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla 
revisione della programmazione comune per aree disciplinari per il 
raggiungimento di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare l'inclusione
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.

 
"Obiettivo:" Miglioramento del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
"Obiettivo:" Maggiore condivisione delle griglie di valutazione, diffusione 
della cultura della autovalutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare l'inclusione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo e sulla formazione 
delle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare l'inclusione

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARGHERITA HACK

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro

 
"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra docenti del biennio e del triennio per 
confrontarsi su una programmazione verticalizzata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumento della formazione e dell'aggiornamento del 
personale come leva strategica del miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale 
umano, sociale e culturale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e 
l'imprenditoria territoriale al fine di facilitare l'alternanza scuola- lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICAMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docenti  e tutor invidividuati mediante bandi

Risultati Attesi

Si attende un notevole incremento in termini di percentuale di successi nella disciplina 
con conseguente aumento dell'inclusione. Gli obiettivi del lavoro sono: - precisare un 
curricolo di matematica per il liceo scientifico - realizzare materiali a supporto delle 
attività didattiche, quali schede di esercizi e testi di verifiche, nonché forme più 
innovative che prevedono  il ricorso a software didattici - sperimentare in classe i 
percorsi così progettati ed integrarli con il libro di testo. Tali prodotti si basano su 
precisi criteri didattici: fare in modo che ciò che lo studente apprende resti disponibile 
a lungo, sviluppare competenze matematiche e trasversali prima che conoscenze, 
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organizzare le attività in un percorso unitario, favorire un approccio fattivamente 
laboratoriale in cui sperimentare anche il confronto tra pari. In definitiva, non ci si 
accontenta che lo studente sappia fare, ma si vuole che egli attribuisca un senso a ciò 
che fa e, gradualmente, lo percepisca come il proprio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGERMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docenti interni

Risultati Attesi

L’azione si svolge su due piani tra loro complementari: da un lato, l’educazione all’ascolto e alla 
lettura si pone la finalità di motivare gli studenti alla lettura libera e autogestita; dall’altro, la 
promozione della fruizione della biblioteca ha come obiettivo quello di far acquisire agli studenti il 
valore della ricerca e la capacità di orientamento e selezione del libro.

Formare alla lettura, in questo senso, significa formare lettori abituali e consapevoli, in grado di 
compiere scelte culturali in relazione alle personali aspirazioni, al gusto e alla sensibilità estetica, 
stimolando la curiosità e il piacere della lettura, potenziando, altresì, la capacità di comprensione e di 
interpretazione dei testi.

Oltre all’esperienza di lettura dal vivo, partecipata e consapevole, da attuarsi presso la biblioteca, si 
favorisce, mediante l’organizzazione di spazi ad hoc, la possibilità di dedicare quotidianamente alla 
lettura tempi stabiliti. Tra le esperienze possono inoltre essere realizzate visite presso le librerie 
cittadine, gare di lettura, dibattiti, seminari, incontri con gli autori, drammatizzazione di testi, 
partecipazione a concorsi letterari e di poesia sia organizzati dalla scuola che dall’este

 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARGHERITA HACK

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NEVERMIND
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docenti interni

 

Risultati Attesi

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento del merito degli alunni e degli 
studenti;
Miglioramento della capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi, interagendo in diversi ambiti, consolidando il livello di competenza 
A1 (per la classe prima) A2 (per la classe seconda);
Sviluppo della capacità di riflessione sulla lingua e della capacità di operare in 
autonomia;
Potenziamento delle capacità degli alunni di esprimersi in inglese, eventualmente 
anche in contesti teatrali, musicali multimediali;
Capacità di interagire con parlanti in lingua inglese in situazioni di vita quotidiana.

 

 OPEN LAB  
Descrizione Percorso
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Consapevoli che l'interazione con strumenti digitali rappresenta il nuovo e 
universale linguaggio di comunicazione, abbiamo pensato dei percorsi che guidino 
gli studenti attraverso un uso ponderato e mirato di tali strumenti . Inoltre, grazie a 
tale linguaggio sarà possibile includere alunni diversamente abili e con svantaggio 
sociale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla 
revisione della programmazione comune per aree disciplinari per il 
raggiungimento di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare l'inclusione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
"Obiettivo:" Miglioramento del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
"Obiettivo:" Maggiore condivisione delle griglie di valutazione, diffusione 
della cultura della autovalutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare l'inclusione
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo e sulla formazione 
delle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare l'inclusione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza interna alle classi e tra le classi del 5%

 
"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra docenti del biennio e del triennio per 
confrontarsi su una programmazione verticalizzata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumento della formazione e dell'aggiornamento del 
personale come leva strategica del miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio per gli alunni dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare l'inclusione

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

"Obiettivo:" Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e 
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l'imprenditoria territoriale al fine di facilitare l'alternanza scuola- lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il monitoraggio dell'alternanza scuola- lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INFORMATIZZIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Consulenti esterni

Responsabile

docenti interni e personale ata

Risultati Attesi

Una scuola al passo con i tempi non può prescindere dall’integrare le attività didattiche con le nuove 
tecnologie informatiche e della comunicazione, laddove integrare non implica necessariamente una 
trasformazione radicale dell’operare quotidiano dei docenti, bensì un’occasione di rinnovamento che 
arricchisce tutte le parti in causa del processo di insegnamento-apprendimento, attraverso forme di 
attività che valorizzano il “saper fare insieme”.

La produzione di lavori multimediali, l’utilizzo degli strumenti forniti dai progetti ministeriali e regionali, 
in particolare delle Lavagne Interattive Multimediali, la partecipazione ad attività su piattaforme on-line, 
l’impiego di Internet nei laboratori di informatica e nelle aule speciali “dedicate”, lo scambio di 
informazioni e la condivisione dei materiali prodotti, favoriscono l’apprendimento dei contenuti specifici, 
le interazioni tra soggetti coinvolti, lo spirito collaborativo in ambito reale e virtuale. Le nuove tecnologie 
aprono la via a nuove modalità di coinvolgimento degli studenti, per i quali un Liceo, ricco di risorse e 
articolato nelle strutture, costituisce un’occasione di crescita e maturazione formativa e umana.

L’area delle attività proposte si ispira alla sperimentazione delle nuove metodologie didattiche, nell’ottica 
del rafforzamento della motivazione allo studio. L’adozione delle TIC costituisce sicuramente strumento 
privilegiato per agevolare il recupero delle lacune individuate in itinere; l’incentivazione di un’attiva 
partecipazione alle attività scolastiche con atteggiamenti propositivi e collaborativi; la costruzione di un 
sapere strutturato unitario; lo sviluppo di capacità di comunicazione nel mondo contemporaneo da 
cittadini europei, attraverso l’uso di diversi codici e strumenti; la padronanza nell’utilizzo e nella 
produzione di testi multimediali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI LOGICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Tutor interno

Risultati Attesi

Attività laboratoriali di approfondimento di logica, rivolte ad un gruppo di studenti del 
triennio delle scuole superiori . Sono attività curate congiuntamente da docenti 
universitari e docenti delle scuole superiori.

Questa iniziativa è finalizzata ai test di ammissione alle facoltà universitarie. Sono 
previste 50 ore di attività a contatto con gli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

IL METODO ORBERG PER LO STUDIO DEL LATINO

Dallo scorso anno in uno dei corsi del liceo si studia il laino attraverso la didattica 
"naturale".Il metodo Orberg, o metodo natura, è una metodologia per 
l’insegnamento del latino basata sulle strategie dell’apprendimento delle lingue dal 
vivo. Le lingue classiche vengono apprese come se fossero parlate, utilizzando testi 
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che l’allievo può leggere e comprendere immediatamente senza traduzione e 
senza spiegazioni nella sua lingua materna. Che senso ha studiare il latino come 
lingua moderna, dal momento che non sono più in uso? La pratica diretta delle 
lingue classiche ha lo scopo di rendere familiari allo studente veicoli comunicativi 
che, altrimenti, egli percepisce distanti da sé e difficilmente penetrabili. La 
comunicazione in situazioni reali non è, però, lo scopo dell’azione didattica; esso 
consiste invece nel portare nel minor tempo possibile e con la massima efficacia 
gli studenti a leggere i classici antichi con semplicità, naturalezza e piena 
comprensione. L’uso attivo della lingua, che il metodo prevede, è dunque un 
mezzo, non il fine che ci si propone. Il metodo parte da testi narrativi in lingua e da 
essi risale a forme, costrutti, vocaboli e fraseologia. La morfosintassi viene quindi 
prima induttivamente assimilata mediante il riconoscimento di strutture ricorrenti 
e la riflessione su di esse, poi sistematicamente organizzata. La lingua, inizialmente 
assai semplice e di struttura paratattica, diventa a poco a poco sempre più 
complessa, fino a consentire la lettura di testi originali di autori classici.  Lo studio 
della grammatica viene svolto regolarmente ed è assolutamente necessario. Non 
viene però affrontato prima ma dopo la lettura e l’analisi del testo.  I contenuti 
disciplinari relativi a morfologia e sintassi sono gli stessi stabiliti per le classi che 
seguono il metodo tradizionale. In più, il metodo Orberg fornisce una solida 
competenza lessicale.  Il sistema prevede un forte coinvolgimento attivo dello 
studente tramite letture, esercizi di comprensione e produzione orale e scritta. La 
narrazione continua, proposta come un vero e proprio romanzo in latino , illustra 
con chiarezza, anche con l’uso di immagini, la vita romana antica. Gradualmente, 
inoltre, l’alunno è introdotto alla lettura diretta degli autori latini nei loro testi 
originali, che arriva a svolgere in modo autonomo. Tutti questi elementi 
concorrono a rafforzare la motivazione lo studente e a rendergli gradita 
l’esperienza di apprendimento.  Il metodo natura per l'insegnamento del latino (e 
del greco) è stato consigliato dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle nuove 
indicazioni nazionali. «Un'interessante alternativa allo studio tradizionale della 
grammatica normativa è offerta dal cosiddetto "latino naturale" – METODO 
NATURA – , che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire 
proprio dai testi. Ciò consentirà di evitare l'astrattezza grammaticale, fatta di 
regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, privilegiando 
gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel 
contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido... »

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

IL METODO ORBERG

Il latino viene appreso come una lingua parlata, essendo utilizzati, soprattutto 
nel primo e nel secondo anno, testi che l’allievo può leggere e comprendere 
anche senza traduzione e senza spiegazioni nella sua lingua materna, grazie alle 
note esplicative in lingua latina, alle conoscenze contestuali e lessicali, cui il 
metodo Ørberg dedica particolare attenzione, consentendo quindi anche la 
conoscenza di aspetti e parole della quotidianità della cultura latina. Si 
avvicinano così gli studenti ad una lingua che viene percepita come utile anche 
dal punto di vista comunicativo, fermo restando uno degli obiettivi 
fondamentali della disciplina, cioè la lettura diretta e lo studio dei testi classici, 
che verranno svolti nel corso del secondo biennio e del quinto 
anno.Naturalmente tale metodo non elimina lo studio sistematico delle 
strutture logiche e grammaticali e la riflessione metalinguistica ma le inserisce 

nel quadro di una comunicazione viva . Le finalità principali del latino sono 

promuovere il contatto vivo, attraverso i testi e la storia letteraria, con la civiltà e 
la cultura latina, di cui la lingua è l’espressione essenziale, nonché acquisire la 
consapevolezza del ruolo storico della lingua latina, che sopravvisse alla civiltà 
romana, assumendo per secoli il ruolo di lingua della cultura dell’intera Europa. 

L’insegnamento della lingua promuove e sviluppa l’acquisizione di competenze 
lessicali e morfo- sintattiche della lingua latina, l’esercizio dell’abilità di 
traduzione, che favorisce anche la produzione in italiano, soprattutto per 
quanto riguarda l’organizzazione e la strutturazione del discorso e la coscienza 
storica della nostra lingua vista nel suo sistema evolutivo. Il latino, poi, potenzia 
le capacità di organizzazione del linguaggio e dell’elaborazione stilistica, al fine 
di perfezionare un uso sempre più appropriato della lingua italiana. Permette 
l’accesso diretto alla letteratura ed ai testi, collocati sia in una tradizione di 
forme letterarie, sia in un contesto storico- culturale più ampio. Il latino, infine, 
favorisce la capacità di astrazione e di riflessione, sviluppando, nella continuità 
della traduzione didattica, abilità mentali di base in funzione preparatoria a 
studi superiori in diversi ambiti, anche scientifici e tecnologici
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.S. BARONISSI SAPS04401Q

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITIS BARONISSI SATF04401T

ITIS BARONISSI - SERALE SATF044506

 
INFORMATICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

 

Approfondimento

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

·    -Ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico, attraverso una più 
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costante e attenta revisione della progettazione didattica;

·    -Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva attraverso l'istituzione di 
sportelli di studio assistito;

·      - Aumentare il livello di competenze specifiche su richiesta dell'università;

 

le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

la scelta delle priorità nasce dall'importanza che certi risultati hanno per la mission 
della scuola e per i diritti formativi degli studenti.

   

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L.S. BARONISSI SAPS04401Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARGHERITA HACK

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L.S. BARONISSI SAPS04401Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ITIS BARONISSI SATF04401T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITIS BARONISSI SATF04401T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE - INGLESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento

 

 

LICEO SCIENTIFICO PLUS 

  Nel 2017 è stato attivato il Liceo scientifico PLUS : sono previste  n 1 ore aggiuntive di 
lingua inglese con madrelingua allo scopo di meglio guidare gli alunni al conseguimento 
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delle certificazioni di lingua inglese (PET, FIRST Cambridge ). N1 ore aggiuntive di logica-
matematica al fine di preparare , nel corso del quinquennio, gli allievi ad affrontare i test 
d’ammissione all’università; per cui sin dal primo anno saranno indirizzati facendo seguire 
alla trattazione teorica la somministrazione di test.  

 

                     LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA SOCIO SANITARIA

Inoltre è stata attivata una sezione di liceo delle scienze applicate con curvatura 
sociosanitaria. Nell’ambito della curvatura sono previste n°2 ore aggiuntive di scienze nel 
corso del primo anno e 1-2 ore aggiuntive negli anni successivi . La curvatura si prefigge lo 
scopo di dare una preparazione più specifica agli studenti che intendono proseguire il 
corso di studi nell’ambito socio-sanitario per cui nelle ore di potenziamento è previsto lo 
studio di elementi di igiene , virologia e rafforzamento della biologia con particolare 
riferimento all’anatomia. 

                                                                           ITT SMART+

Per l'anno scolastico 2020/2021 sarà attivata una sezione dell'ITT smart+. In essa è 
prevista una curvatura di robotica, internet of things e domotica. Questi 
insegnamenti saranno prevalentemente laboratoriali e saranno effettuati creando 
una sinergia tra i docente della materia e i docenti di laboratorio. Le 
programmazioni dipartimentali delle singole discipline saranno integrate con 
contenuti aggiuntivi specifici della robotica e della domotica, mantenendo 
inalterate le ore curricolari, i nuclei fondanti e le caratteristiche dell’articolazione 
tecnologica 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARGHERITA HACK (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo della scuola rientra nel processo di definizione degli apprendimenti delineati 
dal corpo docente dell’I.I.S.“Margherita Hack” di Baronissi. È il frutto di un intenso lavoro 
collettivo, che ha coinvolto per più di un anno tutti i docenti dell’Istituto. La stesura del 
curricolo è avvenuta secondo quanto disposto nelle Indicazioni nazionali per i Licei e 
nelle Linee guida per gli Istituti tecnici , che si inseriscono in un quadro complessivo 
generale che prende il nome di Profilo educativo culturale e professionale dello 
studente. Ogni disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il 
raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo e 
diversificati in obiettivi per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno. 
Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente, oltre a definire tali obiettivi 
specifici, indica i risultati di apprendimento comuni e descrive i risultati peculiari a 
ciascun percorso di studio. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e al tempo stesso esprime le scelte della comunità 
professionale docente e l’identità dell’Istituto scolastico. È uno strumento che consente 
di rilevare il profilo del percorso di studi che i docenti hanno elaborato secondo le 
Indicazioni nazionali e le Linee guida. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere 
inoltre uno strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e 
per l’innovazione educativa. Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio 
didattico per competenze (in linea con l’impostazione dell’Europa) e una revisione della 
programmazione disciplinare anche, ma non solo, in relazione al quadro orario relativo 
a ciascuna disciplina. IL CURRICOLO: COSA COMPRENDE E COM’È ORGANIZZATO Nel 
curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai quali 
il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune condiviso. Le Indicazioni 
nazionali e le Linee Guida in merito a tale patrimonio sono state recepite dalla scuola 
attraverso un percorso di analisi che ha portato alla redazione del curricolo. Il 
contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie 
di studio poste in relazione ad argomenti del programma di cui si tratteggiano i 
contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di approfondimenti da compiersi per 
classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
Guida che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il 
dialogo fra le diverse discipline di studio,il rifiuto del nozionismo e il grande spazio dato 
all’apprendimento laboratoriale. Lo sviluppo e l’affinamento di conoscenze ed abilità 
disciplinari attivano l’esercizio di competenze utili per il trasferimento di quanto 
appreso ad altri e nuovi ambiti di applicazione e problemi Il curricolo è suddiviso per 
indirizzo e articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un ambito 
disciplinare. Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i singoli 
Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare per l’intero arco temporale previsto per 
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l’insegnamento/apprendimento della materia (che per talune discipline è circoscritto al 
primo biennio, per altre è quinquennale, per altre ancora è previsto per il secondo 
biennio e quinto anno). In alcune sezioni una premessa chiarisce l’impostazione assunta 
dai docenti nella redazione della specifica parte del curricolo di propria competenza. In 
alcuni casi vi è una esplicita declinazione degli assi culturali in funzione delle 
competenze da acquisire. DEFINIZIONI: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE, ASSI 
CULTURALI Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) 
elaborato dalla Commissione europea6, che funge da riferimento per l’elaborazione 
trasparente e armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi sistemi nazionali di 
qualificazione di vari Stati offre le seguenti definizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento, sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative 
ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Le abilità indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte 
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Le competenze 
corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. Di seguito è allegato il curricolo, diviso per indirizzo Liceale e 
Tecnico informatico

 

NOME SCUOLA
L.S. BARONISSI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Il Regolamento sul riordino degli 
licei esplicita il nesso tra l’identità degli Licei e gli indirizzi dell’Ue nel richiamare la 
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 sulle 
“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione 23 aprile 
2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente” (EQF) I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
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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 coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro istituto prevede che la progettazione del curricolo avvenga attraverso il 
confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; nell'ottica 
della la libertà dell’insegnante e della sua capacità di adottare metodologie adeguate 
alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. IL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) Il secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) come richiamato 
dall’art. 2 co. 3 del DPR 89. Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante 
del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica 
dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca”. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle 
Indicazioni, che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e qualità 
personali che caratterizzano il modo di essere di ogni persona nello studio, sul lavoro e 
nella vita quotidiana. Proprio per questo motivo si chiamano "trasversali", perché non 
si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze specifiche di una materia di studio, ma 
chiamano in causa tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che ognuno 
utilizza ogni giorno nei diversi contesti. Le competenze trasversali emergono quando si 
devono prendere delle decisioni, quando si cerca di uscire da una situazione difficile, 
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quando si prova a cambiare le cose che non piacciono, quando si sta con gli altri, ogni 
volta che si deve imparare qualcosa di nuovo. Sono, per esempio, la capacità di 
comunicare bene agli altri il proprio pensiero, di relazionarsi correttamente con le 
persone rispettando i loro diversi ruoli, di lavorare in gruppo, di essere flessibili, di 
essere propositivi. Il Parlamento Europeo, nel dicembre del 2006, ha emanato una 
Raccomandazione a tutti gli Stati membri relativa alle "competenze chiave", ritenute 
necessarie per far fronte alle continue sfide di una società globalizzata e di un mondo 
in rapido mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni. Le competenze chiave 
indicate dall'Unione Europea, poi riprese, approfondite e aggiornate in molti altri 
documenti e programmi in tutta Europa, Italia compresa, hanno alcune caratteristiche 
che possono aiutare meglio a comprendere il loro significato e la loro importanza: 
rappresentano una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini che aiutano la 
persona a gestire in modo flessibile e appropriato tutti i contesti di vita: famiglia, 
amicizie, scuola, lavoro, tempo libero, sport, etc., soprattutto se tali contesti sono 
caratterizzati da forti cambiamenti (come abbiamo visto accadere per il lavoro) o da 
importanti momenti di transizione (per esempio il passaggio dalla scuola media alla 
scuola superiore o dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro); possono 
essere acquisite e rafforzate durante tutta la vita, ma è meglio apprenderle quando si è 
ancora molto giovani e la scuola può e deve far crescere queste competenze, perché 
tutte le nuove conoscenze che vengono apprese con lo studio acquistano maggior 
valore se si è imparato prima a conoscere bene sé stessi, ad avere fiducia nelle proprie 
potenzialità e ad essere capaci di mettere in campo tutte le risorse personali necessarie 
per affrontare le situazione in modo positivo; sono competenze di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, ma anche per ciò che si definisce 
"esercizio di una cittadinanza attiva", cioè: crescita del senso di appartenenza alla 
propria comunità, rimanendo aperti e sensibili anche alle diversità sociali, etniche, 
culturali, fisiche; capacità di partecipare in modo consapevole alla realizzazione di 
progetti che rappresentino il benessere e gli interessi della collettività (un po' come 
succede negli sport di squadra, ma esteso, per esempio, alla scuola, al proprio gruppo 
sociale, all'ambiente di lavoro, etc.); sono tutte ugualmente importanti poiché ciascuna 
di esse può contribuire ad assumere atteggiamenti positivi e ad accrescere, quindi, le 
possibilità di un migliore inserimento nella società; sono strettamente collegate tra 
loro, in quanto: si intersecano, si sovrappongono e si completano a vicenda, ognuna di 
esse necessita di abilità e conoscenze che sono previste anche per altre competenze 
trasversali, l'acquisizione di ciascuna favorisce lo sviluppo di tutte le altre, tutte 
favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello spirito di 
iniziativa, della capacità di risolvere i problemi (e non solo di porli e crearli!), della 
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capacità di lavorare in gruppo, di decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri 
sentimenti. Le competenze chiave dell'Unione Europea Le competenze individuate 
dall'Unione Europea sono otto e riguardano: la comunicazione, scritta e orale, nella 
madrelingua la comunicazione, scritta e orale, nelle lingue straniere la competenza 
matematica e le competenze di base in ambito scientifico e tecnologico la competenza 
digitale la capacità di "imparare ad imparare" le competenze sociali e civiche lo spirito 
di iniziativa e di imprenditorialità la consapevolezza e l'espressione culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. • Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • 
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 
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individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni

 

Approfondimento

CURRICOLO DELL'ISTITUTO TECNICO

 

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Consiglio di Lisbona 2000•
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa dicembre 2006 “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”

•

Raccomandazione aprile 2008 per la costituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF)

•

Rilancio dell’Istruzione tecnica per il suo ruolo decisivo nello sviluppo economico e sociale del paese•
Equivalenza formativa, a livello europeo, dei diversi settori ed indirizzi di studio, al fine di valorizzare i 
diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del 
lavoro

•

Far acquisire agli studenti le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche la 
comprensione e la capacità di applicazione delle innovazioni che lo sviluppo scientifico-tecnologico produce

•

 
L’IIS MARGHERITA HACK DIVENTA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE

Opera scelte curricolari orientate al cambiamento•
Promuove e favorisce una programmazione per “Competenze chiave di cittadinanza” e per “aree di 
professionalità” orientata ai nuovi Profili in uscita, pluridisciplinare e progettata nei Dipartimenti i quali 
sono gli ambiti del futuro modello organizzativo

•
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Valorizza la didattica laboratoriale e il lavoro di gruppo (cooperative learning), stimolando anche 
l’autoapprendimento

•

Realizza “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca, al fine di 
creare un raccordo stretto e organico tra la scuola ed il sistema produttivo

•

 
IL  PROFILO  EDUCATIVO,  CULTURALE E  PROFESSIONALE  (PECUP) 
Il D.L. n°226 del 17 ottobre 2005, modificato all’art.13 della legge aprile 2007 n°40, istituisce il Profilo educativo, 
culturale e professionale al quale riferirsi per definire le competenze degli studenti. 
 
IL PECUP CONSENTE DI FINALIZZARE IL CURRICOLO: 
 

alla crescita educativa, culturale e professionale degli allievi, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario dotato di senso critico e ricco di motivazioni

•

allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio•
all’esercizio della responsabilità personale e sociale•

 
IL  CURRICOLO 
Il curricolo costituisce il nucleo della progettualità formativa e didattica dell’Istituto. 
  
Elaborare il curricolo significa pianificare occasioni di apprendimento in cui si integrano la “ PRESCRITTIVITA’ ” di 
obiettivi e competenze, ritenuti fondamentali a livello nazionale, ed ESIGENZE e BISOGNI della comunità locale. 
  
Esso è caratterizzato dalla FLESSIBILITA’, dal primo biennio al quinto anno, per rispondere ai bisogni sociali e 
cognitivi degli alunni, alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e ai fabbisogni espressi dal mondo del 
lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio.

CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 

Il Quadro di riferimento dell’Unione europea Il Regolamento sul riordino degli licei esplicita il nesso tra l’identità 
degli Licei e gli indirizzi dell’Ue nel richiamare la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 
dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione 23 aprile 
2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF)

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

 STUDIARE IL LAVORO: LA TUTELA DELLA SICUREZZA

Descrizione:

All’interno dei percorsi di Alternanza scuola lavoro è prevista una formazione generale 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto dispone il 

capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro.

L'IIS MARGHERITA HACK PREVEDE: 

che la progettazione del curricolo avvenga attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 
territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; nell'ottica 
della la libertà dell’insegnante e della sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 
studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

IL  PROFILO  EDUCATIVO,  CULTURALE E  PROFESSIONALE  (PECUP)

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 
professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) come richiamato dall’art. 2 co. 3 
del DPR 89. Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di 
indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 
storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento 
delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva 
scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca”. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che sottolineano, 
innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali. Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento  
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Testo Unico sulla Sicurezza. Il corso, strutturato in otto moduli per una durata complessiva 
di quattro ore, è fruibile in e-learning ed è stato realizzato anche in modalità accessibile per 
gli studenti con disabilità. Il pacchetto, che si inserisce nel contesto del protocollo d’intesa 
Inail/Miur dell’Alternanza scuola lavoro, utilizza metodologie didattiche interattive e 
innovative per un migliore coinvolgimento degli studenti sulle tematiche di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché per favorire la loro crescita nella consapevolezza di questi 
valori.  Clic dopo clic, lo studente potrà misurarsi direttamente con casi di studio, game on 
e test di autovalutazione presenti nei moduli del corso e dovrà superare un test finale di 
valutazione dell’apprendimento, rispondendo ad almeno l’80% delle domande poste, che 
gli assegnerà un credito permanente per la formazione generale dei lavoratori. Le 
metodologie didattiche attive utilizzate in questo corso intendono collocare lo studente al 
centro del sistema di apprendimento.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del corso, lo studente deve superare un test per comprovare l’avvenuto 
apprendimento delle materie trattate, superato il quale verrà generato dal sistema 
l’attestato di formazione in PDF che potrà essere stampato immediatamente. 

 STUDENTI IN COMUNE

Descrizione:

Gli allievi saranno impegnati come collaboratori in uffici/strutture/sportelli dei 
municipi di Pellezzano, Baronissi, Calvanico e Fisciano.Il progetto consentirà di 
sviluppare lo spirito di iniziativa,  la capacità di risolvere problemi nell’ affrontare  
eventuali  imprevisti, acquisire autoconsapevolezza, capacità di relazionarsi con gli 
altri.  In tutti i casi  per i discenti  il primo impatto con il mondo del lavoro,  
consentirà loro di accrescere le proprie  capacità, non solo intellettive  ed emotive, 
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ma soprattutto relazionali.

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso di alternanza scuola -  lavoro verrà 
somministrato ad ogni singolo allievo coinvolto, una scheda di 
autovalutazione in termini di interesse ed esperienze acquisite. A fine 
progetto,i tutor (di classe e aziendale)  dovranno relazionare  circa  il 
comportamento, l’interesse ed impegno assunti  dagli alunni coinvolti.

 ROBOTCUP@SCHOOL 2020

Descrizione:

La RobotCup@School è la competizione di programmazione di robot umanoidi di ultima 
generazione per consentirne l'interazione con le persone e la manipolazione degli oggetti 
presenti nell’ambiente ed è un'iniziativa promossa dal corso di laurea in Ingegneria 
Informatica offerto dal DIEM, rivolta a tutti gli studenti del IV e V anno delle scuole interessati 

a prendervi parte. 

L’iniziativa si sviluppa su un arco temporale di circa 8 mesi, da ottobre 2019 a maggio 2020, 
durante i quali gli studenti acquisiranno le competenze di base sulla programmazione del 
robot, frequenteranno i laboratori dell’Università di Salerno per testare i loro software sul 
robot ed infine il 13 maggio 2020 si terrà l’evento conclusivo con la proclamazione dei team 
vincitori.

La RobotCup@School 2020 segue l'edizione del 2019 contrassegnata da un ampio successo 
con la partecipazione di oltre 500 studenti provenienti da 35 scuole del territorio. Hanno 
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ulteriormente impreziosito l'iniziativa il prestigioso patrocinio ricevuto da parte della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e le sponsorizzazioni di importanti realtà 
aziendali tra cui l'Innovation Center del gruppo Intesa Sanpaolo e Micron Foundation.

La RobotCup@School per l'anno scolastico/accademico 2019/20 si articolerà nelle seguenti 
FASI: 
 
- Invio della manifestazione di interesse, non vincolante, alla partecipazione da parte della 
scuola (scadenza 19/07/2019) 
- Conferma definitiva di adesione all'iniziativa da parte della scuola (scadenza 30/09/2019) 
- Evento di avvio dell'iniziativa presso l'Università di Salerno; durante l'incontro è previsto un 
seminario di introduzione alla programmazione del robot che sarà utilizzato nell'ambito della 
competizione (9 ottobre 2019) 
- Formazione sulla programmazione del robot che include tutorial (anche in inglese) ed 
esercitazioni svolte autonomamente dagli studenti a scuola ed un incontro presso l'università 
(da 11 ottobre a 15 novembre 2019) 
- Pubblicazione regolamento di gara della RobotCup@School 2020 (16 novembre 2019) 
- Realizzazione del progetto per la competizione che prevede progettazione ed 
implementazione a scuola mediante il simulatore del robot e fino a 3 incontri presso 
l'università per test sul robot del software sviluppato (da 1 dicembre 2019 a 3 aprile 2020) 
- Consegna progetto definitivo con relativa documentazione (entro il 3 aprile 2020) 
- Consegna video promozionale di 1 minuto di presentazione del progetto (entro il 16 aprile 
2020) e avvio campagna social dei video promozionali su Facebook (dal 17 aprile 2020) 
- Valutazione dei progetti (da 3 aprile a 13 maggio 2020) 
- Evento finale di presentazione e premiazione dei progetti migliori (13 maggio 2020, presso 
l'aula magna di ateneo)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Questionario iniziale - Questionario finale - Diario di bordo  

 EX LIBRIS: BIBLIOTECA A SCUOLA

Descrizione:

Gli studenti catalogheranno i testi della biblioteca d’istituto, sotto la supervisione di 
docenti-tutor che svolgeranno le seguenti funzioni: - guida alla catalogazione cartacea e 
digitale; - webmaster; - prestito e consultazione. È previsto l’utilizzo dei seguenti 
strumenti: - Computer con connessione ad Internet - Stampante/scanner Per lo 
svolgimento delle attività, oltre alla biblioteca d’istituto, è previsto l’utilizzo dell’Aula 
Magna per l’organizzazione di iniziative di approfondimento e divulgazione. Il progetto 
darà la possibilità di consultare l’archivio della biblioteca d’Istituto da casa con un 
semplice clic e di prendere in prestito i volumi di loro interesse con il sistema “Take and 
Bring Back”.

L'attività si propone di: - catalogare i testi della Biblioteca di Istituto; - sviluppare e 
sostenere l'abitudine e il piacere di leggere; - riconsegnare alla didattica uno strumento 
essenziale; - promuovere le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, entro e oltre i 
confini dell'intera comunità scolastica.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 #IOLEGGOPERCHE

Descrizione:

Questo progetto prevede la partecipazione attiva al progetto nazionale di promozione 
della lettura tra i giovani. Gli alunni del liceo a gruppi e in giorni diversi presenzieranno in 
varie librerie della zona per invogliare all’acquisto di libri che verranno poi donati alla 
biblioteca scolastica.   Organizzata dall'Aie, Associazione italiana editori, con l'obiettivo di 
rimpolpare le biblioteche scolastiche di tutto il Paese, gode del patrocinio del ministero 
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dei Beni culturali e della Rai e la collaborazione del dicastero dell'Istruzione, di 
Ali(Associazione librai italiani) e Aib (Associazione italiana biblioteche)

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FISCHIO D'INIZIO

Descrizione:

CORSO PER ARBITRI DI CALCIO      A.I.A. – F.I.G.C.

            L’Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio, indice un 

corso per Arbitri di Calcio. Presso la Sezione di Salerno, il corso inizia la seconda settimana 

di Novembre e durerà circa 2 mesi, con 2 lezioni a settimana della durata di 90 minuti 

ognuna. Il corso è completamente gratuito e rivolto a ragazzi e ragazze che hanno 

compiuto il 15° anno di età. Durante il corso si dovrà produrre un certificato medico di 

idoneità all’attività sportiva agonistica.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione che costituisce Credito  
Scolastico ed attività di Alternanza Scuola Lavoro.

Se si supera l’esame finale (costituito da una prova scritta ed una prova orale sulle Regole 
del Calcio,) si ha diritto a:

·         Tessera FIGC, che consente l’accesso gratuito alle partite di calcio in tutti gli stadi su 
territorio nazionale;

·         Rimborso forfettario (compenso) per le gare arbitrate;

·         Divisa e abbigliamento tecnico da gara e da allenamento (gratuitamente).

·         Continuazione attività di Alternanza Scuola Lavoro (con riunioni formative e gare 
arbitrate)

 NEW GENERATION

Descrizione:

,,,,

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 KE DA NA

Descrizione:
Il presente progetto vuole orientare i giovani verso la cultura dell'imprenditorialità, che si 
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prefigura come un legame diretto con il territorio e una possibile risposta al gravoso 
problema della mancanza di occupazione. Per l’Istituto Tecnico industriale indirizzo 
informatica e telecomunicazioni, la Computer grafica o grafica digitale rappresenta uno 
dei settori di maggiore appetibilità produttiva e lavorativa. Nel settore della grafica e del 
visual design, le competenze tecniche sono fondamentali e richiedono un costante 
aggiornamento professionale, che spesso solo aziende attive nella Comunicazione e 
Grafica posseggono per la necessità di rimanere competitive sul mercato. Chi intraprende 
una carriera professionale nel settore grafico deve partire con un tipo di expertise e 
competenze di tipo tecnico sui principali software usati oggi professionalmente nel 
settore della comunicazione visiva e pubblicitaria. Le stesse modalità di fare 
comunicazione e promozione digitale oggi sono in continua evoluzione, alla “semplice” 
computer grafica finalizzata a prodotti cartacei (stampa digitale o tipografica) si devono 
affiancare sistemi di promozione online sfruttando Internet come nuovo medium di 
comunicazione di massa, dal sito web, al banner fino ad arrivare ai nuovi canali 
pubblicitari sui Social Network e Motori di ricerca. La visibilità online e tutte le tecniche 
per realizzarla stanno diventando un nuovo importante requisito di comunicazione 
aziendale. Purtroppo non sono molto diffuse competenze in grado di soddisfare le nuove 
esigenze comunicazionali. La grafica realizzata con gli strumenti e dispositivi informatici, 
in un istituto come quello tecnico industriale, dovrebbe diventare un passaggio obbligato 
per un completamento esaustivo della formazione. Questo potenziamento delle 
competenze, purtroppo, non sempre si concretizza in un ambiente scolastico, dove 
spesso i laboratori informatici non sono all'altezza, oppure mancano i software specifici. 
Dunque risulta interessante oltre che opportuna una maggiore interazione tra ambito 
scolastico e contesto professionale, cercando di far acquisire competenze innovative 
direttamente sul campo, con gli allievi dell’istituto che si troverebbero a lavorare 
all'interno di un'azienda impegnata quotidianamente per l'aggiornamento dei propri 
servizi e tecnologie software/hardware. - Competenze di base: conoscenza 
dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel mercato. - Competenze tecnico-
professionali: integrazione dei saperi teorici e loro contestualizzazioni; potenziamento 
delle abilità operative e delle metodologie di lavoro specifiche. - Competenze trasversali: 
acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di lavoro; sviluppare capacità 
di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive rispetto ai tempi, alle risorse ed 
alle tecniche a disposizione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso di alternanza scuola - lavoro verrà somministrato ad ogni singolo 
allievo coinvolto, una scheda di autovalutazione (Allegato 1) in termini di interesse ed 
esperienze acquisite. A fine progetto, i tutor (di classe e aziendale) dovranno relazionare 
circa il comportamento, l’interesse ed impegno assunti dagli alunni coinvolti.   

 VIVERE I BORGHI

Descrizione:

...

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IN LABORATORIO DI ...BELLEZZA

Descrizione:

----

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Descrizione:
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Patrocinato dal MIUR, il Progetto Lauree Scientifiche nasce per creare sinergie tra docenti 
universitari e docenti delle scuole secondarie, al fine di indirizzare gli studenti in maniera 
adeguata verso la cultura scientifica. 

 OBIETTIVI: migliorare la capacità degli studenti di utilizzare strumenti di natura 
matematica, fisica e chimica per la descrizione e modellizzazione di situazioni e fenomeni 
reali; − proporre percorsi didattici innovativi, mirando anche alla formazione degli 
insegnanti; − fornire indicazioni per l’orientamento e per i test d’accesso alle facoltà 
scientifiche; − indirizzare gli studenti in maniera adeguata verso la cultura scientifica

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Al termine del progetto, una sintesi del lavoro svolto sarà presentato dagli studenti in una 
giornata che si terrà all’Università di Fisciano, a cui parteciperanno tutti i licei che hanno 
aderito al Progetto. 

 CERTIFICAZIONE EIPASS

Descrizione:

Certificazioni competenze digitali Eipass 

Il progetto si rivolge ad alunni e personale dell’Istituto per i quali si organizzano corsi di 
formazione e, in collegamento telematico con Eipass, si erogano esami per soggetti 
interni ed esterni all’Istituto presso il test center sito nel laboratorio accreditato 
dell’Istituto Tecnico in via Trinità Baronissi, sia per il conseguimento della Patente Europea 
del Computer sia della Certificazione LIM. 

OBIETTIVI:  sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle potenzialità insite nelle 
odierne tecnologie; - implementare la cultura di base nel settore ICT; - supportare 
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efficacemente l’esperienza indotta dall’uso quotidiano di risorse digitali diffuse; - 
sollecitare la competizione cimentandosi con processi di autoverifica e di verifica in modo 
critico e autonomo - conoscere la tipologia delle prove d’esame orali e scritte 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ESAMI IN SEDE

 DOVE TI PIACEREBBE LAVORARE? INFORMAZIONI, DATABASE E SCELTE

Descrizione:

La ricerca dell’impresa alla quale ambire in futuro è da sempre uno delle maggiori sfide da 
intraprendere prima ancora di terminare il proprio percorso di studi. Il DISA-MIS, una learning 
community in cui convergono competenze molto diverse tra loro, intende fornire un percorso 
di apprendimento basato sull’utilizzo di tools informatici utili a supportare gli studenti ad 
orientarsi nel mondo delle imprese innovative.

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un database comprensivo dei dati quali-quantitativi 
sull’innovazione di imprese europee, provenienti da due diverse banche dati. 
L’implementazione del database permetterà agli studenti da un lato di strutturare le 
informazioni e dall’altro di analizzarle.

In particolare gli studenti impareranno a: definire le modalità operative di selezione dei dati, 
considerando gli strumenti dell’informatica; comprendere il valore dell’informazione 
quantitativa in azienda; definire le principali procedure di acquisizione, codifica e 
organizzazione dei dati in tabella finalizzate alla costruzione di una base dati da elaborare ed 
analizzare.

Contenuti di management: Caratteristiche di un’impresa innovativa, Capacità manageriali a 
supporto dell’innovazione: dall’orientamento all’innovazione alla capacità di lavorare in team.
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Contenuti di informatica: La codifica e qualità dei dati, L’organizzazione dei dati in tabelle, 
Importazione ed imputazione dati in Excel, Le “trasformazioni” dei dati, Strategie di ricerca e 
preparazione del dato, I dati ed il valore dell’informazione in azienda, Progettazione ed 
implementazione di un data base, Il processo di acquisizione, sintesi e analisi dei dati.

Strumenti software: Excel, Access, Prezi,

La metodologia didattica prevista è basata sull’apprendimento attivo e prevede l’utilizzo del 
laboratorio informatico sui Big Data.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 A SCUOLA DI EUROPROGETTAZIONE

Descrizione:

Il percorso modulare prevede un’introduzione degli studenti in attività teoriche e pratiche 
su internazionalizzazione e euro-progettazione, attraverso un metodo partecipativo fatto 
di role play, lavori di gruppo e simulazioni. L’attività è finalizzata ad introdurre gli studenti 
alla realtà dell’Unione Europea e ai metodi di progettazione europea attraverso sessioni 
formative e mediante la realizzazione di laboratori pratici, il cui obiettivo sarà quello di 
acquisire strumenti che fungeranno da utile base per conoscere i bandi e le diverse linee 
di finanziamento. L’obiettivo della formazione sarà quello di sviluppare nei ragazzi sia 
delle competenze legate alla scrittura e partecipazione ad un progetto, sia di facilitare il 
proseguimento negli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso, durante il “Report Day”, agli studenti suddivisi in team di lavoro 
sarà data la possibilità di presentare un project work sintetico realizzato con il supporto 
del tutor scientifico. Per ogni gruppo saranno garantite delle ore di orientamento 
personalizzato e di presentazione dell’offerta formativa e delle strutture del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statistiche.  

 AUTOMAZIONE ROBOTICA INDUSTRIALE

Descrizione:

A.R.I.  è un percorso conoscitivo e formativo rivolto a ragazzi dell’ITT delle classi 
QUARTA/QUINTA interessati all’acquisizione di conoscenze e/o competenze spendibili nel 
mondo del lavoro. Il percorso  articolato in varie fasi con un numero di ore settimanali 
variabili  , organizzato in accordo con gli studenti. Verrano trattati le seguenti tematiche :

·         Il ciclo della progettazione e produzione;

·         Metodi di progettazione informatica ed Elettronica/Automazione;

·         Analisi e sviluppo di un semplice progetto.

 

Il progetto consentirà di sviluppare lo spirito di iniziativa,  la capacità di 
risolvere problemi nell’ affrontare  eventuali  imprevisti, acquisire 
autoconsapevolezza, capacità di relazionarsi con gli altri.

In tutti i casi  per i discendi  il primo impatto con il mondo del lavoro,  
consentirà loro di accrescere le proprie  capacità, non solo intellettive  
ed emotive, ma soprattutto relazionali.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso di alternanza scuola -  lavoro verrà 
somministrato ad ogni singolo allievo coinvolto, una scheda di 
autovalutazione in termini di interesse ed esperienze acquisite. A fine 
progetto,i tutor (di classe e aziendale)  dovranno relazionare  circa  il 
comportamento, l’interesse ed impegno assunti  dagli alunni coinvolti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Le Olimpiadi di Italiano (www.olimpiadi-italiano.it) sono una gara nazionale di lingua 
italiana riconosciuta dal MIUR tra quelle riservate alle “eccellenze” e rivolte agli 
studenti degli istituti secondari di secondo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono il rilevamento dei livelli di competenza in: - grammatica - lettura e 
analisi del testo. Le finalità sono collegate alla sensibilizzazione nei confronti dello 
studio della lingua italiana Destinatari I destinatari sono gli studenti delle classi dalla I 
alla V, che abbiano riportato almeno la votazione di 8 in Italiano nel corso dell’anno 
scolastico precedente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Le prove consistono nella soluzione di test di grammatica, nell’analisi di testi 
letterari e nell’elaborazione di scritture creative. Sono previsti tre livelli di selezione: 
locale, regionale, nazionale. La finale si svolgerà a Firenze, nella sede di Palazzo 
Vecchio. La nostra scuola prevede la partecipazione di studenti del primo e del 
secondo biennio e dell’ultimo anno, selezionati con una gara interna. Le selezioni 
interne si svolgeranno nel il laboratorio di informatica. La preparazione dei 
partecipanti è a cura dei docenti di Italiano del Liceo e si svolge in orario curriculare, 
la metodologia è basata sulla didattica standard dell’Italiano e sulla 
somministrazione di test di varia tipologia. È previsto un docente referente del 
progetto, il quale si incarica di: - curare l’iscrizione alla gara nazionale - 
somministrare e correggere il test della selezione interna - seguire le varie fasi della 
gara - offrire supporto informativo ed organizzativo ai partecipanti 

 HACK ON LINE

Gli alunni, con la supervisione di referente interno, collaborano tra loro per la 
realizzazione del Giornalino d’Istituto “HACK ON LINE”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere visibili le attività della scuola − Favorire le relazioni con il territorio − 
Cooperare a diversi livelli per la realizzazione di un progetto comune − Conoscere ed 
utilizzare la telematica come ambiente di comunicazione ed informazione − Saper 
individuare, nell’ambito dell’esperienza culturale, informazioni e notizie. − Migliorare la 
comprensione e l’utilizzo del linguaggio e degli strumenti specifici del giornalismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Gli alunni imparano a: - volgere i diversi ruoli previsti in una redazione 
(caporedattore, impaginatore grafico, correttore di bozze).  - condurre inchieste, 
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interviste  - scrivere articoli originali, curando le rubriche che più li appassionano 
(attualità, cultura, cronaca scolastica, ecc.).  Dopo la selezione dei partecipanti per la 
formazione della redazione, è previsto un incontro preliminare organizzativo. 
Successivamente gli alunni invieranno via e-mail gli articoli al docente referente, che 
provvederà alla pubblicazione sul giornalino on line della scuola. 

 

 GARE DI MATEMATICA

TORNEO DELLA MATEMATICA - CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI 
MATEMATICI-GRAN PREMIO DELLA MATEMATICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzate a livello nazionale dal MIUR o dall’Università o da associazioni disciplinari, 
hanno lo scopo di incrementare l’interesse per lo studio di queste discipline: la 
competizione fornisce agli studenti – sia del biennio che del triennio – un’occasione 
privilegiata per autovalutarsi, cimentandosi in un’esperienza di problem solving 
alquanto atipica rispetto alle prove comunemente affrontate in ambito curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

L’istituto è sede per le semifinali di zona – provincia di Salerno- per lo svolgimento 
dei campionati internazionali di giochi matematici organizzati dal Centro PRISTEM -
Università Bocconi 

 HIGH SCHOOL GAME

Il progetto didattico multimediale consiste in una innovativa formula di studio-gioco 
per le classi quarte e quinte
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Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto stimola la conoscenza dei discenti attraverso l’utilizzo in forme di 
apprendimento non convenzionali e non strutturate, tecnologiche interattive e con un 
linguaggio all’avanguardia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI DELLA FISICA

Il progetto prevede la preparazione degli allievi per la partecipazione alle Olimpiadi 
Nazionali di Fisica. Gli allievi, infatti, che supereranno brillantemente le gare 
organizzate dal nostro Istituto, potranno partecipare pRima alle selezioni provinciali 
ed eventualmente a quelle nazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di favorire la divulgazione e lo sviluppo della cultura scientifica e 
di stimolare interessi specifici per la Fisica. L’attività che ne consegue prevede come 
obiettivo non secondario il sostegno verso forme di apprendimento scientifico mirate 
all’accesso alle facoltà universitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Gli spazi per lo svolgimento delle attività saranno le aule e il laboratorio di 
informatica.  L’aspetto organizzativo della gara, la correzione delle prove e i rapporti 
con l’A.I.F sono curati dal responsabile del progetto. Tutti i docenti della disciplina 
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coinvolta tengono lezioni di approfondimento su specifici temi nella  parte iniziale 
dell’anno scolastico. Le metodologie utilizzate  saranno prevalente lezioni frontali, 
durante le quali gli argomenti curriculari sono rivisitati con maggiore 
approfondimento, ed esercitazioni singole e di gruppo.  

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Il Progetto Olimpiadi della Informatica è un evento proposto dal Protocollo di intesa 
tra MIUR ed AICA, che prevede la partecipazione di studenti della scuola secondaria 
superiore ad una selezione scolastica. Tale competizione costituisce senz’altro un 
ottimo incentivo per i nostri studenti che mostrano spiccato interesse per l’informatica 
e sono dotati di elevate capacità, soprattutto riguardo agli aspetti logici, algoritmici e 
speculativi di tale disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Olimpiadi della Informatica si propone di: - Stimolare l'interesse 
nell'informatica e nella tecnologia dell'informazione. - Favorire il confronto e la 
condivisione di esperienze scientifiche e culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Il 
Progetto Olimpiadi della Informatica prevede una gara d’istituto che si effettuerà 
somministrando i test preparati a livello nazionale dal Comitato Organizzativo. La 
prova consiste nella soluzione di problemi a carattere logicomatematico e di 
problemi di programmazione proposti nelle due versioni C/C++ e Pascal fra le quali 
ciascun allievo è invitato a scegliere. Alcuni problemi possono utilizzare pseudo 
linguaggi, inclusi i diagrammi a blocchi. Un docente responsabile si occupa della 
iscrizione della scuola al progetto, gestisce la gara di istituto e cura la correzione 
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delle prove. Le attività si svolgeranno nel Laboratorio di informatica, utilizzando 
come strumenti i computer con connessione ad internet, stampante e carta.  La 
fase territoriale si svolgerà a Salerno (presso l'Università o un istituto scolastico) e 
prevede la trasferta con un docente accompagnatore.  

 

 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

la Commissione Viaggi o il docente appositamente incaricato, preso atto delle 
indicazioni fatte pervenire dai Consigli di Classe, in conformità con quanto stabilito nel 
“Regolamento Viaggi d’istruzione e visite guidate”, individua, elabora e articola per 
l’inizio del nuovo anno scolastico, cinque itinerari per ogni livello (Cl. I – II – III – IV – V). 
Riguardo alle cosiddette “Visite guidate”, unitamente a quanto sopra, sempre sulla 
base delle indicazioni fatte pervenire dai Consigli di Classe, è elaborata anche una 
tabella con l’indicazione di possibili mete articolate per classi parallele. Il tutto sarà poi 
presentato al Collegio Docenti. Per la procedura riguardante l’istituzione degli stessi da 
parte del Dirigente Scolastico, così come per le fasi e per i tempi relativi 
all’organizzazione degli stessi, si rimanda al succitato regolamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono parte integrante della programmazione 
educativa e didattica. Esse sono programmate e progettate con l’intento di offrire agli 
studenti dell’Istituto occasioni di arricchimento culturale, di approfondimento delle 
conoscenze disciplinari, di ampliamento e potenziamento delle competenze, di 
crescita della personalità e del senso di cittadinanza, di sviluppo interculturale. Tali 
attività hanno quindi la finalità di promuovere momenti culturali motivanti all’interno 
dei vari processi di apprendimento e di integrare le attività curriculari al fine di 
contribuire all’arricchimento culturale dell’allievo. Viaggi d’istruzione e Visite guidate, 
interagendo con quanto studiato, permettono di ottenere esiti educativo-didattici 
positivi poiché favoriscono sia la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni 
appartenenti al patrimonio naturale, artistico e scientifico, sia l’attivazione di processi 
di socializzazione e di autonomia degli allievi. Sicuramente importante è la ricaduta 
che un’esperienza di questo tipo può avere dal punto di vista formativo, in quanto, con 
il supporto dei docenti accompagnatori e delle guide che lo accompagnano nel 
viaggio, contribuisce a far sviluppare, nello studente, competenze che sono oggi 
indicate come strumenti fondamentali da raggiungere a livello multidisciplinare alla 
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fine del percorso scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Tale attività è progettata e attuata annualmente. In particolare, per quanto riguarda 
i viaggi d’istruzione, come da “Regolamento Viaggi d’istruzione e Visite guidate”, 
ciascuna classe può svolgere nel corso dell’anno scolastico un viaggio d’istruzione, 
così come di seguito indicato:  Per le Classi prime e seconde il Consiglio di Classe 
può deliberare un viaggio d’istruzione di durata non superiore a due giorni di 
lezione.   Per le classi terze e quarte il Consiglio di Classe può deliberare un viaggio 
di durata non superiore a cinque giorni di lezioni da effettuarsi in Italia e/o 
all’Estero. Per quanto riguarda le Visite guidate, esse si effettuano nell’arco di una 
sola giornata o di un numero specifico di ore curriculari. 

Proposte viaggi d’istruzione di più giorni: 

 Biennio:  Settimana Bianca  Sicilia  Torino e Valle D’Aosta  
Ravenna/Bologna/Mirabilandia 

 Triennio:  Parigi  Bruxelles/Bruges  Madrid  Berlino  Grecia in nave

Proposte viaggi d’istruzione di un giorno:

 Castello di Lauro  Napoli Sotterranea/Cappella di san Severo  Città della Scienza 
 Pompei 

Museo dello Sbarco e Salerno Capitale  Ercolano/Museo Virtuale  Percorso 
Leopardiano  Certosa

di Padula  Roma  Paestum 
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Numerose sono anche le proposte di spettacoli teatrali sia in lingua italiana che in 
lingua inglese.

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE

Certificazione delle competenze linguistiche B1 – B2(Trinity e Cambridge) L’attenzione 
al miglioramento degli standard formativi nell’ambito delle lingue straniere è 
ulteriormente attestata dall’attivazione di corsi tenuti da docenti esterni di 
madrelingua per il rilascio della Certificazione esterna della conoscenza della lingua 
inglese, valida in tutti i paesi dell’Unione Europea

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare all’apprendimento della lingua inglese; - potenziare le competenze 
linguistiche richieste per poter sostenere con successo le prove d’esame; - conoscere 
la tipologia delle prove d’esame orali e scritte; - allenamento nelle varie parti 
dell’esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Acquisizione dei contenuti linguistici e della abilità specifiche funzionali ai differenti 
livelli (A1, B1, B2) di competenza per il conseguimento della certificazione 
internazionale secondo gli indicatori definiti dal CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages): K.E.T. consigliato agli alunni del biennio 
P.E.T. consigliato agli alunni del II – III anno F.C.E. consigliato agli alunni del IV-V 
anno.  

 VIVIAMO LA SCUOLA QUARTA ANNUALITÀ
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Il Programma "Scuola Viva" persegue l'arricchimento del territorio e della sua 
comunità attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di 
incontro ed accrescimento culturale degli allievi. Il Programma "Scuola Viva" intende 
rappresentare un riferimento territoriale per l'apprendimento permanente, mira a 
strutturare percorsi di rafforzamento dell'offerta scolastica e delle reti permanenti, 
capaci di promuovere l'innovazione sociale e l’inclusione per contrastare l'abbandono 
e la dispersione scolastica anche ampliando, diversificando e arricchendo le 
esperienze culturali e lavorative all'interno dei percorsi formativi. Il progetto triennale 
è promosso dalla Regione Campania, contro la dispersione scolastica. Esso prevede 
iniziative rivolte principalmente agli studenti iscritti, agli studenti del territorio e ai 
giovani fino ai 25 anni di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto triennale è promosso dalla Regione Campania, contro la dispersione 
scolastica. Esso prevede iniziative rivolte principalmente agli studenti iscritti, agli 
studenti del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento
Scuola Viva IV annualità: “Vivi-AMO la scuola 4” a.s. 2019-2020

 

1.    Worldwide English: Attività di perfezionamento della lingua inglese mediante una 
full-immersion con docenti madrelingua, al fine di ottenere certificazioni valide e 
riconosciute a livello europeo. Sono attivati 5 corsi di 45 ore in collaborazione con l’
European Study Centre SRL e l’Associazione Culturale Idea Lingue: A2 [KET Cambridge]; 
B1 [PET Cambridge]; B1-plus [GESE 7, 8, 9 Trinity]; B2 [First Cambridge]; C1 [C1 
Advanced Cambridge, GESE 10 Trinity].
 

2.    In forma …. con il corpo: Il Modulo, in sinergia con il C.U.S., promuove e diffonde lo 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARGHERITA HACK

Sport sul territorio comunale per favorire la crescita culturale, civile e sociale dei 
giovani e superare la dispersione scolastica. Il corso di 30 ore, fornisce le nozioni di 
base per la sicurezza in acqua su tre livelli: sicurezza verso se stessi (nozioni base di 
nuoto); perfezionamento dei diversi stili; sicurezza per gli altri (nozioni per il 
salvataggio di persone in acqua).
 

3.    In forma …. con la mente Il modulo, svolto all’interno di un corso di 30 ore, in 
collaborazione con l’A.S.D. Circolo Bridge Salerno, avvicina i ragazzi al Bridge, inteso 
come sport della mente, sviluppando doti di logica, resistenza e concentrazione, 
sollecitando l'attenzione, la memoria, la duttilità della mente costantemente 
sottoposta ad esercitazioni di calcolo, deduzione, analisi e sintesi. Il bridge impone il 
rispetto e l'osservanza di inderogabili regole etiche e di gioco, e costituisce pratica 
educativa per chi vi si avvicina. Il bridge rappresenta, infine, un importante 
momento di aggregazione, di socializzazione, di incontro. E’ prevista la 
partecipazione a tornei.
 

4.    Digital skills Il modulo, sviluppato all’interno di 3 corsi ciascuno di 50 ore, offre gli 
strumenti fondamentali per orientarsi nella rivoluzione digitale, accedere alle 
potenzialità della Rete e dei computer affrontando gli aspetti produttivi e funzionali 
all’apprendimento: analisi di situazioni in ambito logico-matematico, problem 
solving, algoritmizzazione di procedure, rappresentazione e gestione di dati e 
informazioni. Il fine ultimo è il conseguimento della certificazione delle 
competenze informatiche EIPASS a vari livelli, avente valore internazionale.

 

5.     Andiamo in scena! Il corso di rappresentazione teatrale di 30 ore, svolto in 
collaborazione con la Soul Theatre, sviluppa: capacità di interazione in coppia ed in 
gruppo; empatia, tramite la decodifica e modulazione delle proprie e altrui emozioni, 
creatività, attenzione, capacità di concentrazione, memorizzazione e ascolto, abilità 
comunicative e di drammatizzazione del testo. E’ previsto come momento finale la 
messa in scena di una rappresentazione teatrale.
 

6.    Robotica… step by step L’obiettivo è costruire da singoli pezzi un robot completo 
e comandarlo via software, per svolgere determinati automatismi, tramite 
opportuni linguaggi di programmazione. Grazie al corso di 30 ore sono stimolate le 
abilità manuali, risvegliata la creatività, stimolato il pensiero computazionale 
e l’attitudine al problem solving, affrontati gli argomenti di coding e i linguaggi di 
programmazione per Arduino e Lego Midstorm e realizzato un proprio robot 
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tramite lavoro di gruppo.
 

7.   Allenarsi Logica….mente Modulo di potenziamento e consolidamento degli 
apprendimenti in matematica, svolto all’interno di un corso di 50 ore,  mediante lo 
svolgimento di argomenti di logica, al fine di sviluppare le capacità critiche e 
l’attitudine alla ricerca scientifica.

 INTERCULTURA

Soggiorno all’estero con partecipazione a corsi di lingua e ad attività programmate

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondire la conoscenza di una lingua straniera ed entrare in contatto con la 
cultura del Paese ospitante; - promuovere una conoscenza quotidiana, profonda, 
effettiva e reale di altre culture; - conoscere e comprendere la propria cultura 
attraverso il confronto con comportamenti e modelli di vita differenti; - scoprire nuove 
strategie e modelli di apprendimento, nuove forme di studio ed esperienze 
interdisciplinari; - conoscere luoghi e opere fuori dal proprio contesto e integrarsi in 
una società multietnica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PON

I P.O.N. sono stati elaborati dal Ministero della Pubblica Istruzione per sostenere 
l’innovazione e la qualità del sistema scolastico, coerentemente alla raccomandazione 
delle massime Istituzioni europee del 18.12.2006 che hanno definito le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente. I P.O.N. sono stati elaborati dal Ministero 
della Pubblica Istruzione per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema 
scolastico, coerentemente alla raccomandazione delle massime Istituzioni europee del 
18.12.2006 che hanno definito le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il piano di interventi elaborato e strettamente connesso al piano dell’offerta formativa 
e ne rafforza i punti di riferimento più importanti, quali il potenziamento delle 
competenze digitali nell’uso delle tecnologie didattiche, della lingua madre, delle 
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competenze in matematica e scienze, delle competenze nella comunicazione nelle 
lingue straniere e del successo scolastico. Nel corrente anno scolastico l’Istituto 
partecipa per i seguenti progetti: • Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 per 
ampliamento o adeguamento rete LAN/WLAN; • Progetto PON/FESR Prot.n. 
AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre- Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Anagrafica Progetto

Avviso Progetto Stato CUP Autorizzato

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale

10.2.2A-
FSEPON-CA-
2018-1490

Autorizzato   

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 
formativo e ri-orientamento

10.1.6A-
FSEPON-CA-
2018-468

Autorizzato
F15B1800 
0320007

 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 
cittadinanza globale

10.2.5A-
FSEPON-CA-
2018-872

Autorizzato
F17I1700 
0090007

 

4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico

10.2.5C-
FSEPON-CA-
2018-39

Autorizzato
F15B1800 
0330007

 

37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 
Innovativi

10.8.1.B1-
FESRPON-CA-
2018-137

Autorizzato
F18G1800 
0160007

 

37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 10.8.1.B2- F18G1800 Autorizzato  
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Innovativi FESRPON-CA-
2018-121

0170007

4396 del 09/03/2018 -FSE- La chiave 
per                   

                                             il futuro 2

Competenze di base -2a edizione

 

9901 del 20/04/2018 -FSE- 
Sperimentando

Potenziamento dei 
percorsi di alternanza

Scuola - lavoro – Seconda 
edizione

 

9901 del 20/04/2018 -FSE- 
LoraWan

Potenziamento dei 
percorsi di alternanza

Scuola- lavoro – Seconda 
edizione

 

2775 del 08/03/2017 -FSE- 
Imprenditori 

                                                 
si diventa

Potenziamento 
dell’educazione

10.2.2A -

 FSEPON-
CA-2019-
402

 

 

10.6.6A -

FSEPON -
CA-2019-
68

 

 

10.6.6B -

FSEPON-
CA-2019-
60

 

 

10.2.5A –
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All’imprenditorialità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE

Il percorso si propone di guidare gli allievi stranieri, segnalati dai CdC, nel loro 
processo di apprendimento dell’italiano, incentivandoli ad affinare le proprie capacità 
di osservazione e di interpretazione del fenomeno linguistico in modo da offrire loro 
pari opportunità di istruzione. .

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche che sono alla base della nostra 
lingua;  Acquisire la competenza di comprensione di un testo semplice;  Saper 
compiere adeguate scelte lessicali:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

 

 CORSO CAD -COMPUTER AIDED DESIGN

Il corso si prefigge di fornire abilità operative di base sull’uso dei programmi dedicati 
al disegno tecnico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 corsi universitari a vocazione progettuale – Architettura, Design, Ingegneria e affini – 
annoverano ormai come pre-requisiti basilari la conoscenza e l’utilizzo di programmi 
informatici di grafica ad elevata specializzazione, quale complemento delle consuete 
tecniche grafiche manuali apprese dagli studenti, sia liceali che universitari. Le nuove 
tecnologie intervengono quindi non in sostituzione ma ad integrazione del sapere 
tradizionale, in un processo di ampliamento ed approfondimento della Cultura del 

Disegno e del Progetto. 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

i Campionati Studenteschi sono riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado, regolarmente iscritti e 
frequentanti e si pongono in una logica di prosecuzione e sviluppo del lavoro che i 
docenti di educazione fisica svolgono nell’insegnamento curriculare. Gli alunni 
partecipano ai Campionati Studenteschi per rappresentative d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
In riferimento alla Legge 107/2015 l’attività motoria e sportiva è considerata un 
elemento fondamentale per l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole 
istituzioni scolastiche. In tale ambito assume una grande rilevanza promuovere anche 
le attività sportive extracurriculari nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Le iniziative volte a valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche sono 
promosse ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
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Ufficio Politiche Sportive Scolastiche, in collaborazione con il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e con le Federazioni Sportive 
Nazionali e le Discipline Associate riconosciute dal CONI (di seguito denominate 
Federazioni sportive), le Regioni e gli Enti locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di 
studenti in anticipo scolastico)

Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001

Per gli alunni con disabilità  è rivolto agli alunni nati nel 2001-2002-2003-2004 (2005 
nei casi di studenti in anticipo scolastico)

Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000 e precedenti

 

 KANGOUROU DELLA MATEMATICA

Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale 
Kangourou sans frontières che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura 
matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un 
gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i paesi 
aderenti all’iniziativa. Attuare selezioni nazionali o operare confronti fra nazioni non 
sono tra gli scopi primari dell’iniziativa. Nel 2018 i paesi aderenti sono stati oltre 70 e i 
concorrenti complessivamente oltre 6 milioni. In Italia hanno partecipato all’edizione 
2018 ben 74.897 concorrenti, coinvolgendo 1017 Istituti diversi. • Nel rispetto del 
protocollo internazionale, l’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione 
con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, organizza 
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annualmente in Italia dal 1999 il gioco-concorso nazionale Kangourou della 
Matematica riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari che frequentino 
una classe non inferiore alla seconda elementare. Il gioco-concorso si espleta di regola 
il terzo giovedì di marzo presso i singoli Istituti che aderiscono all’iniziativa, che ne 
stabiliscono autonomamente l’orario di svolgimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 VERSO LE OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Il corso prevede fasi introduttive, esemplificative e laboratoriali, lettura di testi e 
produzione di elaborati. AREA: linguistico-storico-filosofica PERIODO: dicembre-
febbraio 2019

Obiettivi formativi e competenze attese
i: • Ampliare le conoscenze maturate nel corso curricolare sulle tematiche inerenti al 
concorso in oggetto (Olimpiadi della Filosofia 2019); • Potenziare la capacità di 
ricostruire in maniera sintetica concetti e linee argomentative complesse ed elaborate; 
• Saper valutare la qualità delle argomentazioni sulla base della loro coerenza interna • 
Essere capace di compiere operazioni di analisi di testi filosofici (individuazione di tesi, 
strutture linguistico-argomentative, problematizzazione); • Saper produrre un testo 
argomentativo culturalmente documentato, coerente, personale, efficace, sulla scorta 
delle prove di selezione del concorso in oggetto; • Valorizzazione delle eccellenze; • 
Competenze in L2 (inglese) per gli alunni che decidano di partecipare al concorso in 
oggetto con elaborati scritti in lingua straniera. (Competenza minima richiesta e 
preferibilmente certificata: B2)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Destinatari: Tutti gli alunni del triennio (come da bando di concorso), 
eventualmente su segnalazione dei docenti di corso. Max 20 alunni.

 Descrizione sintetica dell’attività: Il corso prevede fasi introduttive, esemplificative 
e laboratoriali, lettura di testi e produzione di elaborati.

 Finalità: • approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche 
e strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia • 
confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà 
scolastica europea ed extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle 
International Philosophy Olympiads (IPO). • raccordare scuola, università, enti di 
ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per 
diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa 
nella formazione dei futuri cittadini. In particolare, agli alunni verrà richiesto di:  
Sapersi orientare nella storia del pensiero filosofico per problematiche e temi, 
individuando continuità e divergenze attraverso operazioni di analisi di testi 
filosofici e composizioni di brevi dissertazioni (in particolare saranno sviluppate le 
tematiche attinenti alla partecipazione alle Olimpiadi della filosofia),  Selezionare 
candidati/e del nostro Istituto per ogni canale del concorso (prova nazionale/prova 
internazionale) per partecipare alla prova selettiva di livello regionale delle 
Olimpiadi della filosofia (valorizzazione delle eccellenze) 

Metodologia: Lezione frontale, laboratori testuali, produzione testuale (saggio 
filosofico), supporti multimediali. 

 ADOTTA UN FILOSOFO

Adotta un filosofo è progetto di formazione rivolto agli istituti superiori statali e 
paritari, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, istituzione culturale che 
da anni promuove e organizza il Napoli Teatro Festival Italia. Professori e studiosi 
campani come Biagio De Giovanni, Aldo Masullo, Fulvio Tessitore, Vincenzo Vitiello e 
altri faranno visita agli studenti e alle studentesse dei licei e istituti superiori della 
Campania per discutere del processo di costruzione politica dell’Europa e del suo 
avvenire. L’iniziativa è destinata a 60 scuole superiori della regione Campania, 
selezionate tra quelle che entro fine gennaio presenteranno la propria candidatura . 
Secondo un calendario che sarà stilato al termine della scadenza per l’adesione al 
progetto, nei mesi di febbraio e marzo gli alunni degli ultimi anni incontreranno i 
filosofi per discutere insieme del significato della cittadinanza europea e ripercorrere i 
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momenti fondanti della sua identità.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è promuovere un ciclo di lezioni, rivolto alle nuove generazioni di europei, 
con il fine di mantenere in vita l’eredità storica e spirituale dell’Europa e dei suoi padri 
fondatori.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

A conclusione del ciclo di incontri, i ragazzi e le ragazze saranno chiamati a 
produrre –   singolarmente o in gruppi di due o tre studenti – un elaborato 
testuale o multimediale da sviluppare sulla base dei temi affrontati: ogni istituto 
invierà alla Fondazione Campania dei Festival il lavoro scelto per partecipare alla 
selezione finale. Una commissione composta dagli stessi filosofi giudicherà i 6 
migliori lavori. A tre studenti di ogni scuola vincitrice sarà offerta la possibilità di 
partecipare a un viaggio di istruzione presso le istituzioni dell’Unione Europea. 

 EUNOMIA: GIOVANI E LEGALITA'

Con l’espressione “educazione alla cittadinanza e alla legalità” si intende il complesso 
di interventi educativi, attraverso il quale le persone imparano a convivere sulla base 
del riconoscimento unanime di un nucleo di valori e principi etico-politici condivisi. 
Anche la scuola pone tra i suoi obiettivi quello di formare identità capaci di affrontare 
il pluralismo di opinioni e di stili di vita, in contesti di multiculturalità e globalizzazione, 
senza sentimenti di superiorità o di paura verso l’altro, vivendo la propria 
appartenenza all’interno di una molteplicità di appartenenze. Il principio di diritto e 
quello di dovere rappresentano il fondamento intorno a cui promuovere il senso 
civico individuale e sociale. In particolare nei diritti umani si riconosce l’insieme delle 
condizioni che assicurano il pieno rispetto e il pieno sviluppo della persona umana. In 
tal senso l’individuo è il soggetto e il destinatario di questi diritti. Essi appartengono 
alla dignità della persona umana e precedono le leggi scritte che possono riconoscerli 
e determinarli.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le finalità educative generali specifiche di quest’area sono pertanto le seguenti: 
promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani fondamentali e riflettere sui 
fondamenti storici e filosofici che hanno portato alla loro affermazione; sensibilizzare 
circa le condizioni necessarie perché i diritti umani si possano tradurre nella realtà 
sociale e politica; - educare al rispetto per l’ambiente e per il patrimonio storico-
artistico, sollecitando comportamenti responsabili nei confronti delle generazioni 
future - promuovere atteggiamenti di tolleranza, rispetto e solidarietà e formare alla 
convivenza civile e alle regole democratiche del vivere comune, valorizzando l’alterità e 
la diversità culturale e identitaria ed educando alla risoluzione pacifica dei conflitti, - 
promuovere la conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni democratiche, - 
imparare il valore della partecipazione attiva, promuovendo e sperimentando nella 
quotidianità l’autonomia critica e di giudizio - formare ad un uso consapevole e critico 
della rete - sensibilizzare verso una cultura della salute e della sicurezza attraverso 
azioni concrete di educazione e prevenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le attività proposte all’interno dell’Istituto vengono coordinate dal referente per la legalità 
che con degli alunni dell'iti e del liceo ha il  compito di:

- individuare percorsi disciplinari e interdisciplinari che realizzano le finalità del progetto

 
- supportare l’organizzazione di assemblee di istituto e di altre iniziative in occasione delle 
principali giornate commemorative

 
- partecipare a iniziative proposte da enti e istituzioni del territorio e attività di volontariato

 
- progettare attività viaggi di istruzione, visite guidate e interventi di esperti e testimoni 
privilegiati
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- promozione di manifestazioni di carattere artistico-culturale e sociale rivolte sia all’interno 
che all’esterno

 

 

 

 DIGITAL DETOX

Digital Detox non significa “eliminare lo smartphone” ma integrarlo nella nostra vita 
sapendo trovare la giusta misura del tempo e dell’attenzione su di noi e su quello che 
ci circonda, facendoci fare i conti sul vero eroe digitale: noi stessi. Il progetto ha la 
finalità di comunicare agli studenti (ed ai docenti) la necessità del cambiamento e 
quello di trasferire le strategie per tornare ad essere padroni di sé stessi anche 
essendo off line; viene inoltre trattato il tema del trattamento dati, con i cambiamenti 
della normativa sulla privacy che impattano enormemente sui cittadini ma anche sulle 
imprese pubbliche e private. L’adeguata gestione dei dati, dell’universo digitale è 
importante per la propria crescita personale, per blindarsi dalle fake news e dalla 
pubblicità nascosta ed invasiva ma anche per un possibile sviluppo lavorativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Stimolare gli studenti al “qui ed ora” orientando la propria attenzione e 
propri interessi in maniera più consona alle attitudini personali; 2. Far conoscere ai 
ragazzi il sistema impresa, le leggi che lo regolano e le opportunità professionali che 
ne derivano; 3. Far conoscere ai discenti la normativa sulla Privacy e il trattamento dei 
dati; diritti e doveri derivanti dalla normativa per enti pubblici e privati, cittadini e 
consumatori 4. Fornire agli studenti strumenti di orientamento professionalizzante 
per poter acquisire competenze trasversali strettamente connesse con il territorio che 
li circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto consta di tre moduli:
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1)   Digital Detox: dall’on line all’on life, la disintossicazione digitale

2)   L’impresa e la società digitale: società e impresa nell’era digitale, le regole del social 
media marketing;

 3)Il trattamento dei dati e la Privacy: il regolamento europeo sulla privacy, implicazioni 
organizzative e la necessità di nuove professionalità. 

Il progetto avrà una durata di 30 ore

Istituzioni e/o enti coinvolti

Il progetto prevede la costituzione di una rete di Istituti scolastici superiori del territorio insieme ad un 
ente di formazione Gruppo Iovine srl che erogherà la formazione. La sfida è quello di far nascere una rete 
territoriale per costruire pratiche efficaci che permettono la qualificazione degli apprendimenti in ottica 
globale e l’utilizzo di strumenti e metodologie innovative nell’ambito di classi complesse, cittadinanza 
digitale, inclusione e interculturalità tra studenti e docenti di percorsi scolastici diversi.

Ogni realtà scolastica potrà coinvolgere 7/8 studenti e 7/8 docenti nell’ambito di un percorso di 30 ore che 
si concluderà con un seminario illustrativo realizzato dagli stessi studenti in collaborazione con i docenti in 
ogni istituto partecipante così da estendere la partecipazione della comunità studentesca e del corpo 
docenti.

Il

 ERASMUS+

SI tratta di partenariati per gli scambi tra scuole che sono una tipologia di progetti 
introdotti per facilitare la partecipazione delle scuole a Erasmus+ e promuovere la 
mobilità.Le scuole partecipanti hanno la possibilità di collaborare con altre scuole 
europee in un progetto su una tematica di interesse comune e di effettuare mobilità 
di alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner. Il progetto deve rispondere a una 
o più priorità europee rilevanti per il settore della scuola Il progetto è rivolto a docenti 
e discenti IIS Margherita hack parteciperà all'iniziativa con le seguenti attività: 1) Digital 
and media literacy ( docenti) 2) Laboratory on "Digital and media literacy"(alunni)

Obiettivi formativi e competenze attese
Per i discenti: Rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave (in linea con la 
Raccomandazione del consiglio europeo sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente), ad esempio promuovendo la collaborazione intercurriculare, la 
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creatività e gli approcci e gli ambienti di apprendimento innovativi, cooperando con i 
soggetti nelle comunità locali e all’estero, aiutando gli insegnanti nella trasmissione 
dell’insegnamento basato sulle competenze e nello sviluppo della valutazione e la 
convalida delle competenze chiave. Per i docenti: Consolidare il profilo delle 
professioni dell’insegnamento, tra cui, docenti, dirigenti scolastici e formatori degli 
insegnanti, ad esempio: – rendere le carriere più attraenti e diversificate – rafforzare il 
processo di selezione, assunzione e le valutazioni (modelli di valutazione, verifica e 
riscontro del personale) – consolidare lo sviluppo didattico iniziale e professionale 
continuo dei docenti e collegandone le diverse fasi – facilitare e aumentare 
significativamente la mobilità degli insegnanti, anche eliminando gli ostacoli restanti – 
sostenere i docenti nello sviluppo di metodi di insegnamento e valutazione innovativi, 
in particolare, per promuovere l’insegnamento e l’apprendimento orientati alle 
competenze – rafforzare la leadership in materia di istruzione, tra cui la distribuzione 
della leadership e la leadership degli insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

I Partenariati per gli scambi tra scuole prevedono quattro diversi tipi di mobilità 
per lo staff e per gli alunni delle scuole coinvolte nel partenariato

MOBILITA’ A BREVE TERMINE da 3 giorni a 2 mesi

Scambi fra gruppi di alunni (non è previsto limite d’età), che consentono 

agli alunni di diversi Paesi di lavorare congiuntamente alle attività di 

progetto effettuando esperienze di apprendimento in un contesto 

internazionale, volte a sviluppare la comprensione delle diverse culture e 

lingue europee e ad acquisire competenze di carattere sociale, civico e 

interculturale per la loro crescita personale.

•

Eventi di formazione congiunta per staff: il personale scolastico 

(docente e non) può lavorare congiuntamente ai colleghi europei per lo 

•
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scambio di esperienze oppure può ricevere una formazione congiunta su 

tematiche legate al progetto.

MOBILITA’ DI LUNGO TERMINE da 2 a 12 mesi

Mobilità per studio degli alunni

Gli alunni delle scuole superiori possono frequentare una parte dell’anno 

scolastico presso un istituto europeo partner, sulla base di un learning 

agreement volto a concordare il programma di studio e il riconoscimento 

dell’esperienza al rientro in Italia. La reciprocità non è obbligatoria.

Gli alunni devono avere almeno 14 anni ed essere iscritti regolarmente 

alla scuola.

•

Mobilità per insegnamento o formazione per lo staff 

questa attività permette al personale scolastico di aumentare la 

consapevolezza dei sistemi educativi di altri paesi, di effettuare un 

apprendimento tra pari sulle pratiche in uso nelle scuole partner e di 

sviluppare nuove competenze professionali.

•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

Iniziative di formazione docenti sulle competenze 
digitali base e avanzate (alfabetizzazione 
informatica, impiego del registro digitale, della 
LIM e di altri software per la gestione 
informatizzata dell’attività didattica e delle attività 
funzionali all'insegnamento)

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI:

• Migliorare la didattica per competenze; • 
Attivare percorsi didattici basati su compiti 
autentici e su una didattica per competenze, in 
particolare per le materie caratterizzanti. 

 

 

 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

E' un progetto rivolto ai docenti con i seguenti 
obiettivi: 

Ridurre gradualmente gli abbandoni e 
l'insuccesso scolastico, attraverso una più 
costante e attenta revisione della progettazione 
didattica; • Migliorare la didattica per 
competenze; • Attivare percorsi didattici basati su 
compiti autentici e su una didattica per 
competenze, in particolare per le materie 
caratterizzanti. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.S. BARONISSI - SAPS04401Q
ITIS BARONISSI - SATF04401T
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ITIS BARONISSI - SERALE - SATF044506

Criteri di valutazione comuni:

Premessa  
La valutazione è un aspetto fondamentale e qualificante di qualsiasi istituzione 
scolastica ed è orientata a migliorare la qualità del processo di insegnamento-
apprendimento. Essa, pertanto, interessa diversi ambiti della vita della scuola, 
dall’azione educativa dell’istituto al servizio offerto (in termini di organizzazione e 
gestione), dall’attività didattica curriculare al progetto didattico di formazione dei 
docenti: la sua finalità è quella di verificare l’efficacia e l’efficienza di tutte le 
componenti del sistema formativo.  
Nell’ambito del riordino del sistema di istruzione, nello specifico la valutazione 
degli allievi è regolata dal DPR 122 del 2009, che definisce i criteri generali che 
sovrintendono al processo valutativo, e sancisce, inoltre, il diritto degli allievi ad 
una valutazione equa e trasparente, nonché opportunamente documentata e 
motivata.  
Con questo documento, pertanto, il Collegio dei Docenti delL’IIS MARGHERITA 
HACK intende definire, in maniera chiara e leggibile, i criteri, le procedure e gli 
strumenti di valutazione del piano educativo e didattico dell’istituto, ai sensi della 
normativa vigente.  
Le aree prioritarie, su cui si articola la valutazione degli allievi – e che saranno 
oggetto del presente documento con indicazioni specifiche – sono:  
- La validità dell’anno scolastico  
- L’acquisizione di apprendimenti e lo sviluppo di competenze  
- Il comportamento  
 
1. Validità dell’anno scolastico  
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 7, del DPR 122 (da ora in poi Regolamento). La finalità di tale disposizione 
è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così 
da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di 
elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  
Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di 
lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, per il numero 
di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré:  
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ITI  
 
Classi Monte ore annuo complessivo  
obbligatorio da ordinamento  
Calcolo Numero minimo ore di presenza a scuola  
richiesto per validità anno scolastico Numero ore assenze consentite  
I anno 1089 ¾ x 1089=816,75 816 273  
II III IV e V anno 1056 ¾ x 1096=792, 60 792 264  
 
 
Liceo Scientifico  
 
Classi Monte ore annuo complessivo obbligatorio da  
ordinamento  
Calcolo Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità  
anno scolastico Numero ore assenze consentite  
I e II anno 891 ¾ x 891= 668,25 668 223  
III IV e V anno 990 ¾ x 990= 742,50 743 247  
 
Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate  
 
Classi Monte ore annuo complessivo  
obbligatorio da ordinamento  
Calcolo Numero minimo ore di presenza a scuola  
richiesto per validità anno scolastico Numero ore assenze consentite  
I e II anno 891 ¾ x 891= 668,25 668 223  
III IV e V anno 990 ¾ x 990= 742,50 743 247  
 
Vanno conteggiate come presenze:  
- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi 
collegiali della scuola (progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal 
Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),  
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, 
scambi culturali, ecc.),  
- la partecipazione a stage,  
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.  
In tutti questi casi, sul registro di classe e su quello personale del docente, verrà 
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annotata la motivazione della mancata presenza in aula.  
Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, 
si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo 
personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.  
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla 
base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla 
scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.  
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere 
effettive:  
- entrate in ritardo,  
- uscite in anticipo,  
- assenze per malattia inferiore a 5 giorni,  
- assenze per motivi familiari non previsti dalle deroghe,  
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’Istituto,  
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non 
partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate,  
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.  
Le entrate e le uscite fuori orario sono sommate a fine anno. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe 
riconosciute, comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente 
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, 
ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del Regolamento. Tali deroghe sono prevista 
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere  
 
alla valutazione degli alunni interessati. Di seguito sono riportati i criteri per le 
deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico, stabiliti dal Collegio dei docenti 
del 6 settembre 2019  
- motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:  
o assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato 
di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto 
all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;  
o assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che 
impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;  
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o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico 
del SSN attestante la gravità della patologia;  
o visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);  
- motivi personali e/o di famiglia:  
o allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più 
giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;  
o gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II 
grado fino a un massimo di 5 giorni;  
o esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 
104/92, art. 3 comma 3);  
o separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;  
o rientro nel paese d’origine per motivi legali;  
- motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore:  
o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza;  
o per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.  
Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva 
iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.  
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio docenti, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito 
di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio 
dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale 
accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame, va dato atto mediante redazione 
di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.  
 
2. Valutare gli apprendimenti  
 
Premessa  
Valutare gli apprendimenti è un’attività complessa: non si limita ad una semplice 
misurazione delle performance offerte dagli allievi, ma per ciascun docente 
significa innanzitutto compiere un’azione dall’alta valenza formativa, nel rispetto 
dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  
La valutazione, infatti, è finalizzata ad aiutare ciascun allievo nella crescita 
personale, nei suoi diversi aspetti, concorre - anche attraverso l’autovalutazione - 
ad indirizzarlo ed a correggerlo nel processo dell’apprendimento, fornisce degli 
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indicatori chiari per individuare punti di forza e punti di debolezza, offre 
informazioni necessarie per mettere a punto strategie efficaci, per migliorare il 
proprio rendimento.  
Dal punto di vista del docente, inoltre, la valutazione appare anche come uno 
strumento indispensabile per autoregolare la propria attività didattica: consente, 
infatti, attraverso osservazioni sistematiche durante il processo formativo, di 
verificare la validità delle metodologie impiegate e favorisce l’eventuale 
rimodulazione della progettazione.  
Tutti questi aspetti della valutazione concorrono a favorire negli allevi il 
“miglioramento dei livelli di conoscenza e il successo formativo” (DPR 122/2009 
art. 1 comma 3).  
La valutazione degli apprendimenti avviene secondo due modalità:  
- da parte del singolo docente, alla conclusione di ogni segmento dell’attività 
didattica programmata nella progettazione curricolare, che è organizzata a scelta 
del docente stesso (ad es. per unità didattiche, unità di apprendimento, moduli).  
- da parte del Consiglio di Classe in forma collegiale, alla fine del trimestre e del 
pentamestre.  
 
2.1 Le verifiche  
Ciascun docente provvede al monitoraggio costante del processo di 
apprendimento degli allievi per diversificare le metodologie e suggerire criteri e 
percorsi al fine di migliorare l’apprendimento di ciascuno. Per quanto riguarda la 
valutazione degli apprendimenti (in termini di conoscenze e di abilità) e delle 
competenze, ogni docente per la propria disciplina effettua verifiche che:  
- per gli apprendimenti, devono essere oggettive e devono misurare il grado di 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità;  
- per le competenze, devono tenere conto dell’originalità e della soggettività, con 
cui ciascun allievo utilizza conoscenze ed abilità acquisite, per risolvere problemi 
complessi in contesti quanto più vicini alla realtà ed alla propria vita.  
Le prove di verifica, opportunamente strutturate, hanno l’obiettivo di:  
- Valutare il metodo di lavoro e le procedure messe in atto dall’allievo;  
- Osservare il livello di padronanza degli strumenti e del linguaggio specifico della 
disciplina.  
 
2.1.1 I criteri delle verifiche  
Le verifiche sono parte integrante del processo di valutazione e costituiscono il 
dato fondamentale su cui riflettere per docenti ed allievi, al fine di determinare i 
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livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti. Esse inoltre sono funzionali 
alla definizione della valutazione degli apprendimenti. Le verifiche pertanto:  
- Devono prevedere un grado di difficoltà adeguato alle competenze degli allievi.  
- Devono essere assegnate in maniera calibrata ed equilibrata.  
- Devono essere svolte previa comunicazione agli allievi (con almeno 5 giorni di 
anticipo per le prove scritte), ai quali devono essere indicati la tipologia di prova 
che sarà somministrata e se essa si riferisce alla verifica di conoscenze, abilità o 
competenze.  
- Prevedono l’esplicitazione dei criteri di valutazione.  
- Prevedono la comunicazione dei risultati in tempi brevi: per le verifiche orali, 
immediatamente dopo il colloquio; per quelle scritte entro max 15 giorni dallo 
svolgimento, esplicitando il grado di acquisizione raggiunto di 
conoscenze/abilità/competenze.  
 
- Prevedono, per le verifiche scritte, la revisione in classe.  
- Prevedono la comunicazione periodica alle famiglie, durante i colloqui ordinari 
e/o straordinari, in caso di situazioni particolarmente preoccupanti che lo 
richiedano.  
- Deve essere evitata , ove possibile la concomitanza di più verifiche scritte 
disciplinari nella stessa giornata.  
- Devono essere predisposte prove adeguate per gli allievi diversamente abili o 
con DSA.  
I risultati delle verifiche periodiche delle singole discipline, insieme 
all’osservazione degli altri fattori che intervengono nella formazione globale della 
persona (impegno, interesse, costanza, motivazione, partecipazione ecc.), sono 
funzionali alla valutazione complessiva degli apprendimenti dell’allievo durante 
lo scrutinio intermedio e finale e devono scaturire da un congruo numero di 
prove di diversa tipologia (OM 92/2007, art. 6 c. 2).  
 
2.1.2 La tipologia di prove di verifica  
Prove diagnostiche iniziali. Durante le prime settimane dell’a. s. è prevista la 
somministrazione di prove d’ingresso orientative e diagnostiche, comuni a tutte 
le classi di inizio ciclo per rilevare le conoscenze e le abilità possedute dagli 
allievi, al fine di strutturare la progettazione didattica.  
Verifiche periodiche. Dal momento che la scansione dell’anno scolastico prevede 
un trimestre ed un pentamestre, ci si attiene alla seguente organizzazione delle 
verifiche periodiche:  
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- Durante il primo trimestre sono previste almeno due o tre prove complessive 
per tutte le discipline . Alla fine del trimestre il Collegio dei Docenti stabilisce di 
esprimere in un’unica formulazione (voto unico) la valutazione di ogni singola 
disciplina alla luce degli indicatori, descrittori e livelli formulati nel presente 
Documento di Valutazione.  
- Durante il pentamestre sono previste due o tre prove scritte (per le discipline 
che lo prevedono) e almeno due verifiche orali, eccezion fatta per le discipline 
che prevedono la prova pratica (ad es. disegno e storia dell’arte), che si regolano 
secondo i criteri fissati all’interno dei dipartimenti disciplinari.  
- Nel corso del pentamestre, per le classi del primo e del secondo biennio, è 
prevista una prova scritta comune per classi parallele, secondo i criteri fissati dai 
dipartimenti disciplinari.  
- Nel corso del pentamestre, per le classi quinte, sono previste delle simulazioni 
delle prove scritte dell’esame di stato e lo svolgimento delle prove invalsi, come 
previsto dalla legge n 108/2008  
Ciascun docente ha a disposizione una pluralità di tipologie di prove di verifica, 
da quelle “tradizionali” a quelle fissate dal D.M. n. 356/1998 per l’esame di stato. 
Prevedere prove di natura diversa consente di verificare aspetti diversi della 
formazione dell’allievo e significa, altresì, ottemperare alle indicazioni del 
Regolamento Nazionale, che invita a valorizzare le potenzialità di ciascun allievo.  
 
2.2 La valutazione disciplinare del singolo docente  
La valutazione disciplinare deve essere effettuata da parte del singolo docente al 
termine di ogni segmento didattico, tenendo presente:  
- I livelli degli apprendimenti raggiunti e delle competenze acquisite;  
- I livelli di raggiungimento degli obiettivi dell’Area non cognitiva, relativi a 
impegno interesse e partecipazione, relazione, autonomia e responsabilità;  
- Il livelli degli apprendimenti/competenze trasversali e disciplinari acquisite in 
attività progettuali, multi-interdisciplinari, organizzate dai CdC in orario 
curriculare e/o extracurriculare.  
La valutazione degli apprendimenti/competenze, la partecipazione ad attività 
multi-interdisciplinari curriculari ed extracurriculari e gli aspetti dell’Area non 
cognitiva dovranno tradursi in una formulazione unica di valutazione espressa in 
voto numerico in decimi da proporre al Consiglio di classe.  
 
 
2.2.1 La valutazione degli apprendimenti e delle competenze.  
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I singoli docenti, per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, 
devono tener conto degli obiettivi della progettazione disciplinare annuale, di 
quella dipartimentale e del curricolo della scuola, anche per quanto riguarda le 
competenze trasversali..  
Tale valutazione deve essere tradotta in un valore numerico in decimi, secondo 
la griglia in allegato

ALLEGATI: allegato 1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del Comportamento  
La valutazione del comportamento è regolata dall’articolo 2 della legge 169/2008. 
La valutazione del comportamento degli alunni:  
• è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.  
• è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, che, in sede di scrutinio 
intermedio e finale, valuta il comportamento degli allievi durante l’intero periodo 
di permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle 
attività di carattere educativo, realizzate al di fuori di essa.  
• scaturisce dall'insieme dei comportamenti posti in essere dall'alunno durante il 
corso dell’anno e non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da 
un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 
studente in ordine all’intero anno scolastico, tenendo, in debita evidenza e 
considerazione, i progressi e i miglioramenti realizzati dall’alunno.  
• concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle diverse 
discipline, alla valutazione complessiva dello studente.  
• concorre, inoltre, insieme al voto delle discipline curriculari, alla determinazione 
dei crediti scolastici, di cui alla Tab. A del D.M. 99/2009, modificata dalla tabella 
allegata al D. Lgs. 62/2017.  
• non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, in quanto considera 
atteggiamenti, correttezza, coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento 
dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l’intero arco 
temporale del periodo scolastico considerato.  
Il D.M. n. 5 del 16/1/2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del 
comportamento) afferma che:  
• la valutazione del comportamento degli studenti risponde, tra le altre finalità, 
anche a quella di dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 
6/10 ( art. 1, c. 1).  
• la valutazione del comportamento – espressa, se necessario, anche a 
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maggioranza – in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, corrispondente 
ad una votazione inferiore a sei decimi, comporta la NON AMMISSIONE 
automatica dell’allievo al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo 
di studi, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio 
(art. 2, c. 3).  
• una valutazione di insufficienza del comportamento, tenendo conto del 
particolare rilievo, che assume nel contesto della carriera scolastica, richiede che 
venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata sia in sede di svolgimento 
delle sedute dei Consigli di classe ordinari e straordinari, sia, soprattutto, in sede 
di scrutinio intermedio e finale (art. 4, c. 3).  
Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo 
e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, 
nell’attribuzione del voto di condotta, i seguenti indicatori:  
a) rispetto dei doveri scolastici  
b) rispetto delle strutture dell’Istituto  
c) rispetto del Regolamento d’Istituto  
d) rispetto delle regole della normale convivenza civile.  
 
La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 
finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, 
che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, 
modificato dal D.P.R. 235/07 e chiarito dalla nota prot. N. 3602/PO del 31/7/2008) 
e al Regolamento d’Istituto, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari, 
comportanti l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni (“reati che violino la dignità e il 
rispetto della persona umana – es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, 
reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo o che 
determinino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone – 
es.: incendio, allagamento art. 4 commi 9/9bis/9ter dello Statuto).  
 
L’attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutino finale 
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  
• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari sopra citate;  
• dopo l’irrogazione della prevista sanzione (allontanamento superiore a quindici 
giorni), non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
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comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 
suo percorso di crescita e di maturazione.

ALLEGATI: ALLEGATO 2.pdf

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

La non ammissione (art. 4 comma 5 del DPR 122 del 2009) alla classe successiva 
si verifica in presenza di:  
- mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in un numero di discipline 
uguali o superiore a tre, ovvero la non sufficiente acquisizione di conoscenze ed 
abilità e il conseguente scarso sviluppo delle connesse competenze, attestate da 
valutazioni insufficienti nelle prove di verifica scritte/orali in quasi tutte le 
discipline;  
- una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, motivata non solo 
da uno scarso impegno, ma da atti espliciti contro le regole della normale 
convivenza civile, debitamente rilevate dal Consiglio di Classe.  
 
Sospensione del giudizio  
Per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza piena in tre discipline, e 
comunque non presentano gravissime insufficienze anche in una sola disciplina, 
il Consiglio di classe sospende il giudizio. Per tali insufficienze il Consiglio di 
Classe deve valutare positivamente la possibilità per detti alunni di recupero in 
tempi brevi delle lacune evidenziate, attraverso lo studio personale 
autonomamente svolto e/o attraverso la frequenza di appositi interventi estivi di 
recupero, anche organizzati dalla scuola. In sede di integrazione dello scrutinio 
finale, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, dunque, il Consiglio di 
classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che tenga conto:  
- dell’esito delle prove di verifiche, in cui si evidenzia il recupero delle 
competenze e dei requisiti minimi, propri delle discipline sottoposte a verifica, 
nonché il possesso di semplici conoscenze essenziali e abilità di base, richiesti 
per il raggiungimento di una valutazione attestata su un livello di sufficienza.  
- dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche 
nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di verifica.  
Gli alunni, che dimostrano di aver recuperato le loro carenze, possono essere 
ammessi alla classe successiva e ricevere l’attribuzione del credito scolastico, con 
il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione.  
 
Ammissione all’anno successivo  
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Vengono ammessi all’anno successivo gli alunni che hanno dimostrato di aver 
sviluppato le competenze previste nel curricolo disciplinare, conseguendo una 
valutazione non inferiore alla sufficienza in ciascuna disciplina e nel 
comportamento. Agli alunni degli ultimi tre anni il Consiglio di Classe provvede 
anche ad attribuire il credito scolastico.

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

Ammissione  
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato.  
Il punteggio massimo dei crediti scolastici nella scuola secondaria superiore e' di 
25 punti.  
 
Abbreviazione per merito  
Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per 
merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi 
che nello scrutinio finale (a.s. 2011/2012) per la promozione all'ultima classe 
hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un 
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli 
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 
ripetenze nei due anni predetti.  
Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 
 
La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due 
classi antecedenti.

ALLEGATI: allegato valutazione.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

A partire dall’a. s. 2018/2019, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il credito scolastico è 
assegnato, fino ad un massimo di 40 punti sui 10 totali come da tabella in 
allegato

ALLEGATI: allegato 3.pdf

Altro:
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Nuovo documento di valutazione d'istituto approvato nel collegio dei Docenti del 
giorno 6 settembre 2019

ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L' istituto favorisce l'inclusione degli studenti disabili, con efficaci attivita' di 
accoglienza di natura socio-affettiva, comunicazione didattica, nonche' con la 
proposta di opportuni e adeguati contenuti disciplinari e metodologici. A tal fine, e' 
utilizzata una didattica che favorisca l'ascolto, il parlato e l'adeguamento dei carichi di 
lavoro individuali. Nei limiti delle possibilita' e' stato effettuato l'abbattimento delle 
barriere architettoniche. Inoltre sono state impegnate risorse professionali nel 
processo inclusivo: psicologi, sociologi, docenti curriculari, docenti di sostegno, 
personale ATA con compiti specifici. Quasi sempre il rapporto docente/studente e' 
1:1. Gli alunni disabili in riferimento al PEI vengono monitorati regolarmente con 
verifiche in itinere onde stimolare il lavoro didattico anche attraverso l'utilizzo di 
strumenti informatici, attivita' laboratoriali specifiche i nonche' favorire l'integrazione 
e l'inclusione attraverso la partecipazione a progetti di arricchimento del PTOF ai 
viaggi d'istruzione, alle visite guidate con gruppo classe. Le risorse professionali, 
ampiamente valorizzate, si sono attivate anche per l'individuazione formale degli 
alunni BES e DSA.

Punti di debolezza

Si rileva qualche problema nella individuazione tempestiva di casi BES anche a causa 
della resistenza da parte delle famiglie ad esplicitare ed accettare il problema.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

La scuola offre un'ampia proposta di attivita' per gestire gli studenti con difficolta' di 
apprendimento. C'e' una cura particolare nel tentativo di individuare sin dai primi 
giorni di scuola situazioni di disagio (BES) per calibrare il piu' possibile gli interventi 
educativi. Gli interventi di potenziamento riguardano, soprattutto, la partecipazione a 
corsi e/o a gare di competizione interne.

Punti di debolezza

La tempestiva rilevazione di studenti BES e' ancora da migliorare.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 hanno bisogni educativi 
speciali e richiedono un’attenzione didattica e pedagogica particolare, che si realizza 
mediante provvedimenti da attuare per rendere effettivo il diritto allo studio, 
l’inserimento/integrazione e quindi l’inclusione. Il Decreto Legislativo n. 66/17 apporta 
alcune modifiche alla legge 104. In effetti, successivamente all’accertamento della 
condizione di disabilità è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale di Funzionamento, della 
disabilità e della salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
ai fini della formulazione del Progetto Individuale , nonché per la predisposizione del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nel P.E.I. Vengono definiti percorsi 
individualizzati che prevedono la definizione di obiettivi educativi e didattici, attività e 
modalità di valutazione personalizzate. È stato elaborato un Protocollo per 
l’Accoglienza e Inclusione dell’Alunno DVA che definisce con precisione tutte le azioni 
che la scuola compie per rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni con 
certificazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Il Profilo di Funzionamento è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, 
composta da:  Un medico specialista o un esperto delle condizioni di salute della 
persona;  Uno specialista in neuropsichiatria infantile;  Un terapista della 
riabilitazione;  Un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di 
competenza che ha in carico il soggetto. È redatto con la collaborazione della famiglia, 
con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, ed è 
aggiornato ad ogni passaggio di gradi di istruzione, nonché in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Su proposta del consiglio di 
classe e con il consenso della famiglia, il GLHO redigerà la programmazione individuale 
che sarà tesa a valorizzare e consolidare le competenze di base già possedute e a 
predisporre le strategie e le metodologie che saranno utilizzate dai docenti e 
dall'alunno per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo 
con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, 
anche attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate • un eventuale focus group 
per individuare bisogni e aspettative • l'organizzazione di incontri calendarizzati per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dovrà essere coerente con il piano proposto alla famiglia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La fase di transizione dei soggetti che manifestano disagio vengono monitorate tramite 
schede di rilevazione, incontri per scambio di informazioni. L’anno seguente le schede 
vengono riviste per verificare che il passaggio sia stato efficace (sperimentale). 
L’educatore per alternanza scuola/lavoro e il referente all’orientamento e al disagio 
lavorano in collaborazione per assicurare un inserimento lavorativo in caso di grave 
insuccesso scolastico.

 

Approfondimento

 La Direttiva del 27 dicembre 2012 “ Strumenti diIntervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazioni territoriali perl’inclusione scolastica” definisce la 
strategia inclusiva finalizzata a promuovere il diritto nell’apprendimento per tutti gli 
alunni in difficoltà.  LE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 
13 aprile 2017, n. 66 “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, 
LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107” Il decreto legislativo pone le basi 
per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica, tema che da sempre è 
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all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il 
concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti 
scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di 
inclusione. In particolare, lo schema di decreto:  • rafforza la partecipazione e la 
collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica; 
• definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto 
nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);  • incrementa ulteriormente la 
qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti 
in età evolutiva;  • introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di 
funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la 
partecipazione dellafamiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, 
nonché garantendo la partecipazione della scuola;  • introduce una nuova procedura 
per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di 
funzionamento;  • riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica;  • 
definisce una nuova dimensione del Pian Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà 
parte integrante del Progetto Individuale;  • prevede la misurazione della qualità 
dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole;  • prevede una 
formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;  • introduce un nuovo 
percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; per la 
scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla 
“formazione iniziale”.  In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle 
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sin dalla scuola 
dell’infanzia. È specificato che l’inclusione scolastica è attuata mediante la definizione 
e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del 
Progetto Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.  Si 
precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs n. 66/17: è prevista una 
gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti 
attuativi nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Al fine di favorire una piena integrazione ed inclusione, promuovere l’autonomia e il 
raggiungimento di obiettivi d’apprendimento, anche, per  lo studente disabile (legge 
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104/92) la nostra scuola  prevede  lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola 
Lavoro. 

 Lo studente   potrà seguire  i  percorsi previsti e progettati per l’alternanza con 
diverse modalità: 

 • l’alunno potrà svolgere le attività previste per la classe con le stesse modalità e con 
lo stesso monte ore; • l’alunno potrà seguire il percorso previsto per la classe di 
appartenenza con un monte orario ridotto e/o con modalità personalizzate ed 
individualizzate. • l’alunno potrà  svolgere le attività di alternanza con un percorso 
diverso da quello programmato per  la sua classe, sia nelle modalità che nel monte 
ore,  individuando specifici moduli teorici e  laboratori scolastici da tenersi all’interno 
della scuola. Le attività   “differenziate”  da svolgere saranno  definite  nell’ambito dei 
consigli di classe interessati, su proposta  del dipartimento Gruppo H, in 
collaborazione  con il referente dell’Alternanza. Le attività svolte saranno rendicontate 
sia a al  C.d.C che al referente dell’ A.S.L. Queste attività saranno inserite nella 
programmazione educativa  individualizzata degli alunni d.a. per una consapevole ed 
effettiva condivisione di intenti ed obiettivi con le famiglie e tutte le parti socio 
sanitarie che seguono il ragazzo nel suo percorso di crescita e formazione culturale.  
Si sottolinea che gli  alunni con Bisogni Speciali di Apprendimento  (legge 170/2010),  
in riferimento all’Alternanza Scuola Lavoro, seguiranno i percorsi e le attività 
programmate per la classe di appartenenza con le stesse modalità e  lo stesso monte 
ore.

ALLEGATI:
PAI 2019 su carta intestata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

UN COLLABORATORE VICARIO Docente 
collaboratore in semi-esonero 
dall’insegnamento svolge le seguenti 
mansioni:  In assenza temporanea del 
Dirigente Scolastico per impegni 
istituzionali, malattia, ferie e permessi, 
svolge funzioni organizzative e 
amministrative relativamente all’ordinaria 
amministrazione e all’eventuale, specifica 
delega per singoli atti da parte del 
Dirigente Scolastico  Cura la stesura dei 
verbali delle sedute del Collegio dei 
Docenti.  E’ informato di tutti i docenti 
assenti o in ritardo rispetto all’orario di 
servizio e predispone le sostituzioni 
quotidiane.  Collabora con il Dirigente 
Scolastico nel coordinamento e controllo 
delle attività didattiche quotidiane, 
vigilando sul rispetto degli orari, sulla 
presenza in aula di docenti e alunni, sulla 
serenità, sull’ordine e sul regolare 
funzionamento e svolgimento delle attività 

Collaboratore del DS 1
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stesse.  Collabora con il Dirigente 
Scolastico nel coordinamento e controllo 
dello svolgimento e funzionamento di tutte 
le attività didattiche e progettuali poste in 
essere dalla Scuola relazionandosi con i 
referenti/responsabili di dette attività per il 
raggiungimento di risultati proficui ed 
efficaci.  Identifica e recepisce 
necessità/bisogni emergenti nell’ambito 
dell’Istituto individuando e operando 
possibili soluzioni circa il loro 
adempimento.  Identifica e recepisce 
necessità/bisogni emergenti di carattere 
didattico-progettuale individuando e 
operando possibili soluzioni circa il loro 
adempimento anche attraverso 
l’organizzazione di riunioni collettive su 
argomenti di notevole e immediata 
rilevanza. 21  Collabora con il Dirigente 
Scolastico nel controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto e nell’espletamento 
del PTOF.  Predispone con il Dirigente 
Scolastico l’organico di diritto e di fatto per 
il nuovo anno scolastico.  Cura la 
formazione delle classi.  Comunica alle 
scuole interessate gli impegni dei docenti in 
servizio su più di una sede.  Collabora 
all’organizzazione e alla realizzazione delle 
attività di orientamento scolastico.  Tiene i 
contatti con i Responsabili dei Progetti e/o 
attività d’Istituto e Intercultura, curriculari 
ed extracurriculari coordinando le azioni di 
monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione e collabora con il DSGA 
all’analisi della compatibilità finanziaria 
delle attività d’Istituto.  Collabora con il 
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Dirigente Scolastico nella predisposizione di 
circolari ed ordini di servizio, avvisi e 
comunicazioni per docenti e alunni.  Cura i 
rapporti con Miur, USR, USP ed altri Enti 
(Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.).  
Relaziona sull’attività svolta.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

SECONDO COLLABORATORE Docente 
collaboratore svolge le seguenti mansioni: 

 Assume tutti gli incarichi del 1° 
collaboratore in caso di sua assenza.  
Coordina le riunioni e le attività degli 
OO.CC. .  Supporta le attività dei 
Coordinatori di Dipartimento e dei Consigli 
di Classe.  Cura l’andamento generale dei 
progetti deliberati dagli OO.CC. .  
Organizza e coordina le attività di recupero 
e potenziamento.  Coordina attività 
alternative per gli alunni che non si 
avvalgono dell’IRC.  Cura i rapporti con le 
famiglie.  Collabora alla formazione delle 
classi.  Relaziona sull’attività svolta.

1

AREA 1 Gestione P.T.O.F. - RAV - PDM e 
monitoraggio d’Istituto Su incarico del 
Dirigente Scolastico e con assunzione di 
responsabilità in merito agli atti e 
provvedimenti adottati, svolge le seguenti 
mansioni:  redige il PTOF secondo gli 
indirizzi del D.S. e l’elaborazione degli stessi 
da parte del Collegio docenti;  aggiorna le 
attività inserite nel PTOF, prevedendone la 
progettazione, la redazione e il 
monitoraggio;  assicura la promozione 
propositiva di innovazioni finalizzate al 
PTOF;  elabora e valuta i risultati ai fini 
della rendicontazione sociale e della 

Funzione strumentale 4
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promozione di azioni di miglioramento;  
funge da raccordo fra Collegio dei docenti, 
Consiglio di Istituto e Dirigente Scolastico 
per consentire forme di interazione 
indispensabili all’attuazione dell’autonomia 
su base sistemica;  diffonde la cultura 
della comunicazione, assicurando inoltre la 
sistematica veicolazione dell’informazione 
utile alla realizzazione e gestione del Piano; 

 produce la modulistica e le circolari per le 
varie attività scolastiche  collabora alle 
attività di progettazione curriculare ed 
extracurriculare;  attiva il monitoraggio 
con strumentazione telematica in 
cooperazione con la Funzione Strumentale 
dell’Area 4;  collabora con le altre funzioni 
strumentali;  assieme a tutte le altre 
Funzioni Strumentali studia e implementa 
un sistema di procedure relative alla 
organizzazione e alle buone prassi della 
vita scolastica dell’Istituto;  partecipa agli 
incontri di staff della Dirigenza Scolastica 
per operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi in atto e 
dei risultati da conseguire;  redige un 
report finale del lavoro svolto. FUNZIONE 
AREA 2 Sostegno ai docenti: • Supporto 
registro elettronico; • Piano formazione e 
aggiornamento docenti; • 
Dematerializzazione; • Organizzazione 
prove INVALSI. FUNZIONE AREA 3 Sostegno 
agli alunni: • Orientamento in ingresso e in 
uscita; • Organizzazione corsi di recupero; • 
Valorizzazione delle eccellenze; • 
Organizzazione eventi interni all’istituto 
(open day, conferenze, incontri di 

113



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARGHERITA HACK

orientamento). Visite e viaggi di istruzione, 
stage linguistici; • Organizzazione visite e 
viaggi di istruzione, stages linguistici; • 
Partecipazione a manifestazione ed eventi 
culturali esterni all’istituto; • Gestione della 
partecipazione a concorsi e certamina 
destinati agli studenti. FUNZIONE AREA 
4:Visite e viaggi di istruzione, stage 
linguistici; Organizzazione visite e viaggi di 
istruzione, stages linguistici; • 
Partecipazione a manifestazione ed eventi 
culturali esterni all’isttuto; • Gestione della 
partecipazione a concorsi e certamina 
destinati agli studentii

I responsabilI di Dipartimento hanno i 
seguenti compiti: • collaborare con la 
dirigenza, il personale e i colleghi; • 
rappresentare il proprio dipartimento; • 
fissare l’ordine del giorno, raccolte e 
analizzate le necessità didattiche, sulla 
scorta delle indicazioni e delle richieste 
presentate da singoli docenti; • su delega 
del dirigente scolastico, presiedere il 
dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta approvato 
e firmato dal coordinatore, viene riportato 
sul registro generale dei verbali del 
dipartimento; • essere punto di riferimento 
per i docenti del proprio dipartimento 
come mediatore delle istanze di ciascun 
docente, garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento; 
• verificare eventuali difficoltà presenti nel 
proprio dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 

Capodipartimento 3

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARGHERITA HACK

dirigente scolastico

Responsabile di plesso

RESPONSABILE PLESSO LICEO-
RESPONSABILE PLESSO ITI i cui compiti 
sono così definiti: • dare supporto ai 
collaboratori del Dirigente scolastico nella 
organizzazione del servizio nella rispettiva 
sede, nella vigilanza sulla puntualità dei 
docenti e del personale ATA, sul regolare 
funzionamento della sede e sul rispetto del 
Regolamento di istituto da parte degli 
alunni, rilevandone i bisogni e riferendone 
tempestivamente al primo e al secondo 
collaboratore; • predisporre le sostituzioni 
dei docenti assenti, rilasciare permessi di 
entrata in ritardo e uscita anticipata agli 
alunni; • scrivere comunicazioni 
organizzative interne, su delega del 
dirigente; gestire circolari e comunicazioni 
varie; • vigilare e contestare le infrazioni 
per il divieto di fumare sia negli ambienti 
interni (corridoi, bagni, atri, cortile) 
secondo la nuova normativa sulla legge 
antifumo; • partecipare alle riunioni dello 
Staff di Presidenza; • predisporre e 
raccogliere le autorizzazioni dei genitori in 
caso di attività “extramoenia” iscritte nel 
PTOF; • suddividere i docenti nelle classi per 
il ricevimento dei genitori; • predisporre e 
coordinare la gestione delle assemblee 
d’Istituto, corsi di aggiornamento, attività e 
progetti alunni, elezioni delle 
rappresentanze dei genitori e degli 
studenti; • comunicare al Dirigente le 
problematiche del plesso

2

Responsabile di Responsabili di laboratorio (docenti al Liceo 2
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laboratorio e assistenti tecnici all’ITI) • controllare e 
verificare in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 
DSGA, i beni contenuti in laboratori, avendo 
cura durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi (art. 
27. D.I. 44); • indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità; • formulare un orario di 
utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate anche a livello di 
collegio docenti; • controllare 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, annotando guasti, anomalie e 
rotture sull’apposito registro da segnalare 
al DSGA; • controllare e verificare, al 
termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, restituendo l’elenco 
descrittivo citato al punto 1 al DSGA e 
fornendo contestualmente suggerimenti 
per un miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione di quanto di Sua 
competenza; • redigere, alla fine dell'anno 
scolastico, una relazione sull'utilizzo del 
laboratorio da parte dei docenti, i punti di 
forza e criticità.

L' animatore digitale ha i seguenti compiti: 
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 

Animatore digitale 1
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necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure; 4) 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE PREVISTE; 5) ATTIVAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE 
COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO.

Il team digitale svolge le seguenti mansioni: 
 Stimola la formazione interna alla scuola 

negli ambiti del PNSD e organizza 
laboratori formativi.  Favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di attività 

Team digitale 3
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relative ai temi del PNSD per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.  Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
all’interno dell’ambiente scuola per 
migliorare la realizzazione di ogni attività.  
Promuove forme laboratoriali per tutti gli 
studenti.  Fornisce consulenza e supporto 
per l’utilizzo del Sito Web della scuola.  
Cura la formazione rivolta ai docenti e 
assicura consulenza e completa 
disponibilità verso tutti i soggetti della 
comunità.  Provvede al controllo del 
corretto funzionamento delle dotazioni 
hardware delle classi e del laboratorio di 
informatica.  Fornisce indicazioni per gli 
acquisti hardware.

la figura del coordinatore ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal 
PTOF e dagli ordinamenti della scuola: • 
tenersi regolarmente informato sul profitto 
e il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; • essere il punto di riferimento 
circa tutti i problemi specifici del consiglio 
di classe; • avere un collegamento diretto 
con la presidenza e informare il dirigente 
sugli avvenimenti più significativi della 
classe facendo presente eventuali problemi 
emersi; • mantenere, in collaborazione con 
gli altri docenti della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori; • controllare 
regolarmente le assenze degli studenti, 
ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; • presiedere le sedute del CdC, 

Coordinatore attività 
opzionali

30
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quando ad esse non intervenga il dirigente

Coordinatore attività 
ASL

il referente ASL svolge le seguenti 
mansioni:  coordina i rapporti con enti, 
associazioni e/o aziende per la 
realizzazione di stages formativi;  stipula 
convenzioni per lo svolgimento di percorsi 
in alternanza anche con gli ordini 
professionali e con enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio artistico, 
culturale e ambientale o associazioni;  
coordina, organizza e gestisce le attività 
extracurriculari e la partecipazione degli 
studenti agli eventi;  analizza la 
normativa;  informa correttamente tutti 
gli Organi Collegiali;  predispone i modelli 
per l’acquisizione delle competenze di fine 
percorso;  cura la piattaforma ministeriale 
dedicata all’ASL;  prepara la modulistica 
occorrente per la partecipazione dei 
docenti e degli alunni;  collabora con gli 
uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti;  partecipa agli incontri di 
staff della Dirigenza Scolastica per 
operazioni di progettazione e di valutazione 
dei processi formativi in atto e dei risultati 
da conseguire;  redige un report finale del 
lavoro svolto.

1

L’articolo 33 del Testo Unico Sicurezza 
definisce i “compiti del servizio di 
prevenzione e protezione”. Il servizio di 
prevenzione e protezione riguarda 
l’individuazione dei fattori di rischio e 
comprende la valutazione dei rischi e le 
misure idonee a garantire la salute e la 
sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre, 

Responsabile del 
servizio di prevenzione 
e protezione (RSPP)

1
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l’RSPP deve elaborare le procedure di 
sicurezza delle varie attività aziendali e 
proporre programmi di formazione e 
informazione per i lavoratori. L’RSPP 
partecipa alle riunioni periodiche 
organizzate dal datore di lavoro in materia 
di sicurezza sul lavoro ed è tenuto al 
segreto professionale per quanto riguarda i 
processi lavorativi di cui viene a 
conoscenza durante lo svolgimento della 
sua funzione.

Responsabile dei 
lavoratori per la 
sicurezza (RLS)

L'RLS ha libero accesso a qualsiasi luogo 
della scuola viene preventivamente (ed 
obbligatoriamente) consultato dal dirigente 
scolastico in ordine alla valutazione dei 
rischi e alla designazione di tutti gli addetti 
alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla 
applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione; ha accesso a tutti i documenti 
legati alla gestione della sicurezza 
scolastica; si fa promotore di proposte e 
portavoce delle istanze avanzate dagli altri 
lavoratori in merito ai problemi connessi 
alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 
interagisce con gli altri addetti alla 
sicurezza scolastica e con le autorità e gli 
enti competenti; partecipa alle riunioni 
periodiche di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

8 h di supporto all'ufficio di presidenza 10 h 
a disposizione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A026 - MATEMATICA

1 h di potenziamento logico-matematico 
nel liceo delle eccellenze 11 h a 
disposizione 6 h per attività di alternanza 
scuola-lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

7 h per progetti di alternanza scuola-lavoro 
3 h a disposizione 8 h (Computer Aided 
Design) Il corso si prefigge di fornire abilità 
operative di base sull’uso dei programmi 
dedicati al disegno tecnico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

8 h a disposizione 2 h sostegno 8 h per 
progetto alfabetizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Sostegno•

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

18 ore a disposizione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• SOVRINTENDE ai servizi generali e amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione; • ORGANIZZA l’attività 
del personale ata nell’ambito delle direttive impartite dal 
dirigente scolastico; • COADIUVA il dirigente scolastico nello 
svolgimento delle sue funzioni organizzative ed 
amministrative. E’ membro di diritto della Giunta Esecutiva

Ufficio protocollo

Il personale amministrativo assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, 
connesse alle attività delle scuole, in rapporto di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale 
docente. Il ruolo del personale amministrativo è 
indispensabile anche come supporto all'azione didattica e 
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 
l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento 
delle finalità educative. Cura i rapporti con l'utenza, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 
legge. Collabora con i docenti, curando in modo particolare 
la comunicazione delle circolari e degli avvisi personali.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Il personale amministrativo assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, 
connesse alle attività delle scuole, in rapporto di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale 
docente. Il ruolo del personale amministrativo è 
indispensabile anche come supporto all'azione didattica e 
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 
l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento 
delle finalità educative. Cura i rapporti con l'utenza, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 
legge. Collabora con i docenti, curando in modo particolare 
la comunicazione delle circolari e degli avvisi personali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iisbaronissi.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO DEI DUE PRINCIPATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE DI SCOPO DEI DUE PRINCIPATI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETI PER ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

· Unisa: dipartimenti di scienze aziendali management e 

innovationsystems;dipartimento di scienze economiche e statistiche; 
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dipartimento di farmacia; dipartimento di ingegneria dell’informazione e 

matematica applicata; dipartimento di matematica; dipartiemnto di 

informatica.

·         L’AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANPAL

·          Comune di Baronissi

·         Comune di Pellezzano

·          Comune di Calvanico

·         Comune di Fisciano

·         Pro loco Baronissi

·         ABA service sas via Buozzi Atripalda

·         BIMED biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo, via della 

Quercia 68/ Capezzano Sa

·         PROLOCO BARONISSI con sede in Baronissi

·         ONMIC SEDE DI SALERNO, associazione culturale e di formazione.

·     AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FISCIANO -  con  sede  legale  in    

Fisciano(SA), alla via Pietro Sessa,

·         AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PELLEZZANO -  con  sede  legale  in  

 Pellezzano(SA)

·    AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARONISSI -  con  sede  legale  in 

Baronissi(SA)

·         ESSENIA centro di Formazione con sede a Salerno

·        ARGO SRLcentro di revisione per automobili con sede a Baronissi

·         KEDANA DI NAPOLI DANILO tipografia con sede a Mercato San Severino

·         SINTESI SRLazienda informatica con sede a Mercato San Severino

·      “IL PUNTO” Associazione di Volontariato -  con  sede  legale  in Baronissi 

(SA),   Via Antonio Segni, codicefiscale 95030290654

·      GRUPPO IOVINE EVOLUTION s.r.l. -  con  sede  legale  in Via M. Galdi, 22 – 
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84081 BARONISSI (SA)PartitaIVA 042965406

  ·        ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI – SEZIONE DI SALERNO 

 

 

 

 RETI DI FACOLTA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dipartimenti di scienze aziendali management e innovation systems;dipartimento di 
scienze economiche e statistiche; dipartimento di farmacia; dipartimento di 
ingegneria dell’informazione e matematica applicata; dipartimento di matematica; 
dipartimento di informatica , dipartimento di ingegneria informatica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI
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La formazione dei docenti della nostra scuola deve essere centrata sull’innovazione didattica, 
tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi 
educativi e per la progettazione operativa di attività. Dobbiamo puntare alla realizzazione di 
una didattica attiva per passare dalla scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento 
soprattutto incentrato soprattutto sull'apprendimento cooperativo (Cooperative Learning). In 
questo paradigma, gli studenti potranno essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti 
digitali ma anche produttori, creatori, progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in particolare 
per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle giuste condizioni per 
agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi, basati su contenuti più familiari per i loro 
studenti (Flipped Classroom)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA A SCUOLA

Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lgs. 81/2008 e successive mod. e integr.) 
salute e la sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla 
Costituzione. Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo 
n° 81/2008, prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle 
norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione. La 
scuola può e deve diventare il luogo primo e prioritario in cui si insegna e si attua la 
prevenzione. A scuola i ragazzi trascorrono diversi anni della loro vita. È giusto pretendere che 
gli ambienti scolastici siano sicuri, costruiti a regola d'arte e con una manutenzione adeguata 
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alle indicazioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione. E’ importante conoscere le regole 
ed assumere comportamenti corretti che non siano mai di rischio e di pericolo, né per sé né 
per gli altri. Uno spintone, uno zaino fuori posto, una sedia spostata, una regola non 
rispettata possono essere le banali cause di gravi incidenti. Già nel 1994, con Decreto 
Legislativo 626 che riguarda la tutela della salute e l'integrità fisica dei lavoratori, è stata 
estesa anche alle scuole l'equiparazione degli studenti ai lavoratori dipendenti con relativo 
elenco dei i diritti dei doveri dei datori di lavoro (Direttori Didattici e Dirigenti Scolastici delle 
istituzioni scolastiche) e dei lavoratori (gli studenti), oggi con il D. Lgs. n. 81 del marzo 2008. “… 
le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di 
legge con la serie degli adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere 
all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i 
contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le 
componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della 
sicurezza sostanziale della scuola … “. In accordo con le norme di legge gli studenti che 
affrontano l’esperienza formativa di alternanza scuola lavoro sono formati per affrontare 
situazioni di rischio generico e rischio basso; la formazione avvien tramite una piattaforma 
predisposta dal RSPP e viene certificata da una prova di verifica svolta in presenza. Ogni 
ambiente può presentare elementi di rischio che possono essere acuiti dalla noncuranza del 
pericolo o l'eccesso di disinvoltura, disattenzione, fretta o imprudenza. E’ responsabilità di 
ciascuno osservare gli spazi che ci circondano e individuare i comportamenti adeguati per 
agire con consapevolezza nella quotidianità e nei momenti di emergenza. Comportamenti 
responsabili e il rispetto di semplici regole definite nel piano di evacuazione contribuiscono ad 
evitare situazioni di rischio e pericolo. Il Piano di emergenza ed evacuazione è affisso nei 
corridoi, negli uffici e nelle aule della scuola, è operativo nella nostra scuola e viene messo in 
atto ogni anno con simulazioni di emergenza per verificare l'adeguatezza dei modi e dei tempi 
di sfollamento dall'edificio. Annualmente tutti gli studenti neo iscritti e tutto il personale neo 
assunto viene formato sul piano di evacuazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA A SCUOLA (D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE 
MOD. E INTEGR.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA SU COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE E AVANZATE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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