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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

SE DICO FUTURO DICO MARGHERITA HACK 

 

L’istituto Margherita Hack  fa propria una scelta educativa che, ispirandosi a valori condivisi di 
uguaglianza, rispetto e integrazione, intende sostenere gli studenti nel loro percorso di 
crescita, con l’obiettivo principale di renderli in grado di formarsi come uomini e cittadini 
italiani ed europei, attraverso lo sviluppo del senso critico e l’assunzione di quelle 
responsabilità civili, morali e professionali che conferiscono significato e dignità alla vita. 
Conformemente a quanto previsto dal regolamento relativo alla revisione dell’assetto dei licei 
e degli istituti tecnici del 2010, facendo proprie inoltre le raccomandazioni dell’UE sulle 
competenze chiave per la costruzione della “società della conoscenza”, il nostro istituto 
assume i seguenti orientamenti di fondo: 

• promuove stili di vita rispettosi di sé stessi, accoglienti verso gli altri e capaci di tutela 
dell'ambiente in cui si vive; 

• promuove una conoscenza approfondita della realtà e dota lo studente degli strumenti 
culturali e metodologici adeguati a tale scopo; 

• favorisce l'elaborazione da parte degli alunni di un realistico, autonomo e personale 
progetto di vita;

 • orienta prioritariamente la propria azione didattica alla formazione di conoscenze, abilità e 
competenze utili al proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie o al mondo del 
lavoro . 

A tal fine fa sue le otto competenze chiave indicate dalla Unione Europea per 
l'apprendimento permanente e per l'esercizio della cittadinanza europea.
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Il nostro Istituto opera al fine di garantire il diritto all’istruzione di tutte le studentesse e gli 
studenti, prescindendo da abilità possedute, background culturale, contesti socio-economici, 
disturbi evolutivi specifici, e ha cura di assicurare loro un’attiva partecipazione alla vita 
scolastica, rendendoli protagonisti del proprio percorso formativo, attraverso una didattica 
flessibile e inclusiva, grazie anche a metodologie didattiche innovative che utilizzano il 
digitale. Nel solco di questo principio, la nostra scuola si impegna a garantire una proposta 
formativa nell’ottica della quale ogni gruppo classe viene considerato una realtà composita in 
cui realizzare diverse metodologie caratterizzanti il processo di insegnamento-
apprendimento, che tengano in considerazione lo stile cognitivo e le potenzialità di ciascuno. 
L’impegno della scuola si concretizza in attività volte a garantire a tutti il successo formativo, 
soprattutto nei casi in cui considerazioni di carattere pedagogico e didattico fanno ritenere 
opportuna e necessaria una personalizzazione del percorso formativo.

 

 

ALLEGATI:
ALLEGATO 0 -LA SCUOLA.pdf

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

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.

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 
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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 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

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.

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore nasce nel 2012 dall’aggregazione dei corsi del Liceo 
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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 PLUS con 
potenziamento di logica e lingua inglese. Invece l'Itt ha attivato nel 2019 il corso smart con 
approfondimenti di robotica e domotica.

 

 
 

RISORSE ECONOMICHE PROFESSIONALI E MATERIALI

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 è anche la sede 
amministrativa dell'istituto,

 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. Il nostro istituto nasce come 
scuola autonoma sottodimensionata nell'anno 2012/2013 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 
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particolari momenti di aggregazione. L'unico locale un po' piu' ampio e' costituito da un'aula 

polifunzionale, presente nella sede del Liceo, che viene  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

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 RISORSE DELLA SCUOLA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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.
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- 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 maggior numero di studenti possibile.

Per tradurre questa missione in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2022/2025  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)

Il presente Piano fa riferimento agli obiettivi nazionali definiti dalle linee guida del SNV e agli 
obiettivi regionali definiti dal Direttore Generale dell’USR Camapnia, nonché alle risultanze 
dell'autovalutazione d'Istituto e ai dati contenuti nel Rapporto di Autovalutazione. 
Relativamente alle risultanze nelle prove standardizzate nazionali INVALSI 2019, emerge che 
rispetto al punteggio di scuole con background socio-economico e culturale simile, per 
quanto riguarda Italiano, la media del punteggio in percentuale riportato dagli allievi del 
nostro Istituto si attesta su livelli medi. In diversi casi, il punteggio risulta essere 
“significativamente superiore” a quello registrato su base regionale e a quello registrato con 
riferimento alla macro- area di riferimento e in diversi casi, il punteggio è in media con quanto 
registrato a livello regionale e nazionale. Per quanto concerne Matematica, si rilevano valori 
inferiori rispetto a Italiano. In diversi casi, il punteggio risulta essere “ inferiore” a quello 
registrato su base regionale, a quello registrato con riferimento alla macro- area di 
riferimento, nonché al punteggio indicativo della media “Italia”. Solo in tre classi si rileva un 
punteggio “significativamente superiore” sia a quello registrato su base regionale che a quello 
registrato con riferimento alla macro-area di riferimento.

Tali evidenze comportano l'esigenza di: continuare le azioni di miglioramento riguardo 
all'area degli esiti scolastici e dei risultati delle prove standardizzate nazionali attraverso una 
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formazione professionale specifica disciplinare sulle competenze e sul curricolo; migliorare la 
progettazione trasversale per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza; continuare 
a migliorare e monitorare i criteri condivisi per la valutazione del comportamento.

 

ALLEGATI:
ALLEGATO 2 PRIORITA' DESUNTE DAL RAV.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO

La priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguarda l’orientamento in uscita e gli esiti 
scolastici a distanza per: migliorare il successo formativo delle studentesse e degli studenti 
nel corso degli studi; acquisire competenze funzionali sia al proseguimento negli studi 
universitari e parauniversitara sia al contesto territoriale di riferimento in funzione di un 
eventuale proficuo inserimento nei diversi settori della società civile e nel mondo del lavoro. 
Sebbene i dati relativi ai nostri studenti - anche quelli pubblicati da eduscopio - fondazione 
Agnelli (https://www.fondazioneagnelli.it/2021/11/11/eduscopio-2021-22-e-online/)  - 
mostrino una generale positività negli esiti universitari e o nel lavoro dopo il diploma, in linea 
con i dati di contesto, si ritiene opportuno che questa tendenza sia incrementata. Pertanto si 
ritiene che specifici interventi informativi, formativi e orientativi, a partire dal terzo/quarto 
anno possano:  consentire agli studenti un primo approccio con i diversi ambiti universitari al 
fine di aiutarli a scegliere con maggiore consapevolezza, motivazione e interesse e porre le 
basi per una conclusione regolare del ciclo di studio; contribuire alla riduzione 
dell'abbandono nei primi anni universitari; migliorare il profilo dello studente che decida di 
affacciarsi al mondo del lavoro. Pertanto, il percorso di orientamento degli studenti deve 
comprendere la consapevolezza di sé e delle proprie motivazioni, la costruzione delle 
competenze necessarie per affrontare la prosecuzione degli studi, la conoscenza 
dell'ambiente universitario; tutti elementi che concorrono a una scelta consapevole da parte 
dello studente, necessaria premessa per il successo formativo. Monitorare gli esiti a distanza 
e raccogliere in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, 
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ecc.) permetterà la creazione di una banca dati.

Attualmente:

1) gli studenti iscritti all'università superano la media regionale e nazionale rispetto 
all’acquisizione dei crediti medi richiesti;

2)il conseguimento di un posto di lavoro corrispondente alla loro formazione è superiore  alla 
media nazionale

3)  i tempi di attesa di un primo contratto sono in media con quelli nazionali.

 

 

ALLEGATI:
allegato 3 PIANO DI MIGLIORAMENTO.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

LICEO: IL METODO ORBERG PER LO STUDIO DEL LATINO

Dallo scorso triennio in uno dei corsi del liceo si studia il latino 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 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 
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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... »

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 
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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

ITT: LA CURVATURA IOT -SMART
 
In base all'autonomia (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) 
l’indirizzo informatico ha potuto utilizzare parte del monte ore per l'introduzione di nuovi 
argomenti di studio, in particolare argomenti inerenti la Robotica, svolti trasversalmente nelle 
discipline di indirizzo.
La curvatura proposta vuole fornire le basi per un uso consapevole della robotica didattica, 
utilizzando una metodologia adeguata al loro uso e strumenti sia pratici che teorici 
nell’ambito di una progettazione e implementazione di unità didattiche interdisciplinari. I 
concetti vengono progressivamente sviluppati e verificati fino alla modellazione virtuale e alla 
realizzazione fisica di un prototipo. È un processo lungo e articolato che richiede l’acquisizione 
di competenze diversificate, un alto livello di impegno e flessibilità personale, capacità di 
organizzazione e gestione del tempo e attitudine al lavoro di gruppo.  
La curvatura mira a far acquisire ai discenti tali competenze :   
Analizzare e progettare procedure applicative, gestionali e per il web;
Realizzare e amministrare reti di calcolatori sia in ambiente locale (LAN) che geografico (WAN);
Sviluppare procedure dedicate a sistemi di acquisizione dati e gestione di database;
Programmatore i robot didattici e dispositivi anche connessi ad internet;
Collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, nella gestione di 
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progetti inerenti la sicurezza e la privacy delle informazioni relazionali e di comunicazione per 
operare autonomamente e in team;
Operare ai fini della manutenzione del software aziendale;
Configurare installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
Progettare, realizzare e programmare Robot didattici.
Il profilo in uscita e gli sbocchi lavorativi sono gli stessi dell'articolazione tradizionale di 
"informatica", arricchiti da competenze specifiche nel campo dell'elettronica digitale, della 
robotica e dell'intelligenza artificiale, spendibili nel crescente mercato della robotica per uso 
privato e di servizio.  
I Diplomati possono svolgere la propria attività come liberi professionisti all'interno di studi e 
di società di progettazione, di istituzioni pubbliche e private, di imprese e di aziende, come 
progettisti in uffici tecnici di industrie operanti in più settori merceologici.  
Dal punto di vista di una futura professione, e del proseguimento degli studi, studenti che 
abbiano lavorato su progetti di robotica a scuola sono avvantaggiati nella comprensione e 
nella pratica di diverse materie scientifiche e di una pratica su tecnologie up-to-date, oltre ad 
aver acquisito una grande abilità nella risoluzione dei problemi.  
È possibile proseguire gli studi della curvatura con un corso di laurea o un master in 
ingegneria dell’automazione e in Robotica e sistemi intelligenti.
 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La Direttiva del 27 dicembre 2012 “ Strumenti di Intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazioni territoriali per l’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 13/04/2017 
n 66  (“NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI 
CON DISABILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181,LETTERA C), pongono 
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 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 della 
famiglia, 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 
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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 
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 
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 
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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.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il tema del progetto rivolto agli alunni diversamente abili, è la riqualificazione di alcuni spazi 
verdi del cortile scolastico dell’Istituto “Margherita Hack” di Sava. Attraverso il progetto si 
intende costruire una scuola migliore, più vivibile e a misura d’uomo. Il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione degli adolescenti, diversamente abili, fornisce l’opportunità per 
comprendere problemi, risorse e salvaguardare il territorio in cui vivono. Rispettare 
l’ambiente e lavorare per l’ambiente.

ALLEGATI:
ALLEGATO 4 PAI 2021.2022.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con 
D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale 
integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, èè un documento che intende pianificare 
le attività scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per il prossimo anno scolastico. Facendo riferimento al Regolamento 
sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il documento indica alcune possibilità 
per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere 
e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di 
intervento organizzativo. Tra questi è previsto anche che “per le scuole secondarie di 
II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività 
didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le 
condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità 
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tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano. Anche per 
quest’anno, ove se ne ravvisasse l’opportunità a causa dell’emergenza epidemiologica, 
sarebbe attuabile il piano della DDI d’istituto come da allegato

ALLEGATI:
ALLEGATO 5 PIANO DDI.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'ISTITUTO

L’istituto “Margherita Hack” comprende tre indirizzi di studio: il liceo scientifico, il liceo delle 
scienze applicate, l’istituto tecnico informatico. L’offerta formativa dell’istituto si articola su un 
quinquennio, in cui si distingue un primo biennio dove i ragazzi acquisiscono i rudimenti delle 
discipline e i loro metodi, seguito da un secondo biennio in cui la specificità dell’indirizzo di 
studio si articola in forma ampia e approfondita, per approdare all’ultimo anno conclusivo del 
corso.

 Competenze comuni a tutti i licei: 

-padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;

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

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

-identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni;

-riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

-agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche del liceo Scientifico:

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

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

-utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 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

 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

-utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

-padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

-utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

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

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

-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche dell’istituto tecnico informatico:

-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
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-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.

COSA SONO LE CURVATURE?

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, al fine di dare una migliore risposta alle esigenze 
formative degli studenti e fornire una migliore offerta formativa, l’IIS Hack ha attivato, a 
partire dall’anno scolastico 2018-2019, tre “curvature” all’interno degli indirizzi attualmente 
attivi: LICEO SCIENTIFICO PLUS, LICEO CON CURVATURA SOCIO SANITARIA, TECNICO-
INFORMATICO SMART.

L’opzione della “curvatura” non preclude i contenuti previsti dall’indirizzo, che rispetterà il 
piano di studio ministeriale, ma li potenzia attraverso l’ottenimento di competenze specifiche 
proprie del settore caratterizzante la curvatura.

Si tratta dunque di percorsi di approfondimento in cui lo studente, oltre ad affrontare i 
contenuti specifici dell’indirizzo scelto, potrà approfondire i processi progettuali ed operativi 
della curvatura scelta con ore aggiuntive di insegnamenti/attività.

Le ore aggiuntive di lezioni ed attività laboratoriali saranno collocate all’interno dell’orario 
curriculare o in coda ad esso, per consentire la modularità delle classi.

A conclusione del percorso di studio lo studente conseguirà il titolo di studio previsto 
dall’indirizzo tradizionale (diploma di Liceo Scientifico, diploma di Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate, Diploma di Tecnico-Informatico).

La scelta della curvatura potrà essere confermata o modificata nel momento della convalida 
dell’iscrizione a luglio.

LE NOSTRE CURVATURE

 LICEO SCIENTIFICO PLUS
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 Nel 2017 è stato attivato il Liceo scientifico PLUS : sono previste n 1 ore aggiuntive al  primo e 
secondo biennio di lingua inglese con madrelingua allo scopo di guidare gli alunni al 
conseguimento delle certificazioni di lingua inglese (PET, FIRST Cambridge ). N1 ore aggiuntive 
al biennio di logica-matematica al fine di preparare 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

E’ stata attivata una sezione di liceo delle scienze applicate con curvatura sociosanitaria. 
Nell’ambito della curvatura sono previste n°1 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+

Nell'anno scolastico 2020/2021 è stata 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 

 

IN ALLEGATO: INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALLEGATI:
ALLEGATO 6 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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CURRICULO VERTICALE D’ISTITUTO

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 
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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 
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

 

ALLEGATI:
ALLEGATO 7 CURRICULO VERTICALE.pdf

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA D'ISTITUTO
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CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto contribuendo al 
raggiungimento del profilo in uscita dello studente. Lo sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 
l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri di ogni cittadino costituiscono obiettivi formativi prioritari dell’IIS 
“Margherita Hack” così come indicati dall’art.1. comma 7 della legge 107/2015. Relativamente 
agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il curricolo dell’educazione civica concorre 
allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e critico deli 
social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico.

Concorre inoltre al potenziamento dell’inclusione intesa come valore e del diritto allo studio 
degli allievi con BES. Il contributo del Curricolo di Educazione civica “nell’ acquisizione di 
comportamenti corretti nel rispetto delle comuni norme di civile convivenza e del 
Regolamento di istituto”, (cit. Rav 2019/22) è determinante per il raggiungimento della priorità 
del RAV relativa alle Competenze Chiave Europee. E' state individuate all'interno dell'istituto 
una figura che si è occupata del coordinamento della commissione Educazione civica che ha 
steso il Progetto di istituto. La commissione è costituita, oltre che dal docente di discipline 
giuridico economiche presente in istituto , dai docenti del dipartimento di filosofia e almeno 
da un docente designato da ogni dipartimento coinvolto nelle tre aree previste dalla l.92/2019 
e Linee guida conseguenti. la Commissione ha lavorato con il coordinamento della docente 
responsabile per la costruzione di un curricolo di istituto il più possibile condiviso che è stato 
poi deliberato in collegio dei docenti. Ogni consiglio di classe, nominerà un referente delle 
attività di educazione civica e si occuperà del coordinamento e della valutazione all'interno di 
ogni consiglio di classe. Si sottolinea che le attività di educazione civica hanno un carattere 
trasversale e multidisciplinare. Risultati Attesi I risultati attesi sono quelli compresi 
nell'allegato C delle Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione , riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori 
che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
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riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. Ogni consiglio di classe individuerà sulla base della 
programmazione delle attività di educazione civica le le competenze da sviluppare e le attività 
trasversali da svolgere nell'ambito dei tre nuclei essenziali previste nella l. 92/2019

ALLEGATI:
ALLEGATO 8 CURRICULO ED. CIVICA.pdf

CURRICULO VERTICALE PER COMPETENZE

 CURRICULO PER COMPETENZE

Tutte le componenti dell’Istituto con i propri ruoli e le proprie risorse umane e professionali 
sono coinvolte nella definizione e nel perseguimento di adeguate strategie educative che 
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forniscano agli allievi le maggiori opportunità possibili di formazione. Alla luce del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), il Collegio dei docenti e i Dipartimenti disciplinari individuano tre linee 
progettuali prioritarie:

1. Raggiungimento dei migliori risultati possibili per ciascun studente.

2. Educazione alla cittadinanza.

3. Attenzione al benessere degli studenti.

Per il raggiungimento dei migliori risultati, l’ I.I.S. HACK, ha stabilito di aggiornare, nel 
prossimo triennio, curricula e metodi didattici da inserire in un quadro sociale e culturale 
dinamico ed in continuo mutamento,sfaccettando il sapere attraverso percorsi disciplinari e 
ricomponendolo in un patrimonio culturale unitario anche attraverso l’utilizzo critico delle 
I.C.T.

La scuola italiana evolve abbracciando la logica costruttivista ( sapere inteso come insieme di 
competenze ), che implica una rivoluzione rispetto al passato. Per operare nell'ottica proposta 
dai principi della didattica per competenze, occorre procedere per gradi, non abbandonando 
l'insegnamento tradizionale, ma stimolando negli allievi anche un metodo di apprendimento 
attivo, finalizzato alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti e quindi più facilmente 
valutabili in un'ottica di certificazione delle competenze. A tal fine la nostra scuola si è attivata 
attraverso un gruppo di lavoro, progettando Unità di Apprendimento (Uda) a carattere 
multidisciplinare per il primo biennio, secondo biennio e monoennio, con lo scopo di dar vita 
a “prodotti tangibili” , idonei a sviluppare specifiche competenze obiettivo oggetto di 
valutazione e certificazione, utilizzando la didattica laboratoriale e la modalità del lavoro per 
gruppi. Si è partiti con le UDA di educazione civica e si proseguirà con l’elaborazione di un 
curriculo verticale per competenze

ALLEGATI:
ALLEGATO 9 UDA.pdf

LE COMPETENZE TRASVERSALI
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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, 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 
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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 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

 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Iniziative di ampliamento curricolare: le macroaree di progetto ed i progetti specifici in 
riferimento alle priorità strategiche 
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Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo, per il 
perseguimento degli obiettivi prioritari, il collegio dei docenti, compatibilmente con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili, prevede l’attivazione di numerosi progetti di 
diversa natura, tipologia e finalità, suddivisi in aree tematiche. Ogni progetto è inserito nella 
didattica progettuale dei vari dipartimenti didattici, e diversi hanno un respiro 
interdipartimentale. I progetti sono inseriti in macroaree che fanno riferimento alle seguenti 
priorità strategiche:

1. internazionalizzazione (certificazioni linguistiche, viaggi e scambi, progetti europei, etc.);

2. orientamento (attività progettuali di raccordo scuola media/liceo-tecnico, curvatura 
biomedica, IGCSE Cambridge, etc.);

3. curricolo di istituto (eccellenze, recupero, BES/DSA, L2, gruppo sportivo, educazione 
ambientale, salute, solidarietà, progetti di recupero, potenziamento e di valorizzazione dei 
talenti, PCTO, insegnamenti opzionali, etc.) ;

4. attuazione del PNSD (sito web, registro elettronico, metodologie didattiche innovative, DDI, 
etc.).

Lo sportello di ascolto

Lo sportello di ascolto è un servizio di assistenza alla persona, che si occupa di 
prevenzione del disagio: problemi che possono riguardare il rapporto coi genitori, con 
i docenti, con i coetanei, con gli eventuali altri aspetti della crescita che possono 
costituire fonte di disagio. Il contenuto dei colloqui è tutelato dal segreto 
professionale. Possono usufruire dello sportello di ascolto tutti gli alunni frequentanti 
l’Istituto e i rispettivi genitori, oltre che i docenti che ne ravvisassero personale 
necessità.

Lo sportello funziona con modalità pubblicizzate con apposita circolare del Dirigente 
scolastico, su indicazione del referente del gruppo operante nello sportello di Ascolto.

Visite, viaggi d’istruzione e scambi culturali 

Visite, viaggi d’istruzione, attività di educazione ambientale costituiscono, per gli alunni, 
esperienze di apprendimento; sono da considerare non occasioni di evasione, ma attività 
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culturali integrative coerenti con le finalità curricolari dell’Istituto. Il progetto relativo ad una 
visita, ad un viaggio d’istruzione e alle altre attività, nasce all’interno del consiglio di classe, su 
criteri stabiliti dal consiglio d’istituto. 

L’Istituto propone e favorisce gli scambi culturali con classi di scuole europee ed 
extraeuropee. Tali scambi, che prevedono la reciproca ospitalità da parte degli studenti 
coinvolti ed attività di visite a luoghi di interesse storico ed artistico, hanno la finalità di 
favorire l’integrazione e l’assimilazione del concetto di cittadinanza europea, di superare le 
barriere culturali nel rispetto delle differenze.

La partecipazione studentesca

L'istituto favorisce la partecipazione studentesca e sollecita i giovani all'assunzione di 
responsabilità nei confronti della scuola, con l'obiettivo di contribuire a rafforzare il senso di 
appartenenza, il bisogno di comunicare e progettare insieme. A tal proposito si favorisce il 
confronto tra gli studenti nelle assemblee di classe, d'istituto e mediante la riunione periodica 
dei rappresentanti di classe per la progettazione di autonome iniziative.La partecipazione 
degli studenti e il loro coinvolgimento nella progettazione di alcune iniziative di orientamento 

in entrata contribuiscono a consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Il 
comitato studentesco organizza una giornata di “didattica alternativa”, durante la 
quali sono organizzati forum su tematiche affrontate dagli studenti, docenti e/o da 
esperti qualificati, incentrate sulle arti, la musica, la scrittura e la letteratura, lo sport, 
la critica cinematografica, l’attualità ed altre ancora. Tutto questo, fatte salve 
specifiche esigenze organizzative e la fattibilità riguardo ai tempi e alla validazione dei 
contenuti proposti, da parte di apposita commissione.

Iniziative di volontariato e solidarietà 

L'istituto incoraggia gli studenti a promuovere autonome iniziative di volontariato e 
solidarietà. L’attenzione del Liceo alla solidarietà e al volontariato nasce dalla 
convinzione che solo creando una cultura della solidarietà si può accogliere e 
valorizzare la diversità e sostenere l’integrazione. Il volontariato vuole offrire ai ragazzi 
liceali uno spazio in cui sperimentare che, attraverso il loro agire, possono contribuire 
al bene altrui, ma anche al proprio.

La continuità tra cicli scolastici e l'orientamento in entrata
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Il Margherita Hack considera la continuità fra il primo e il secondo ciclo di istruzione un 
passaggio di importanza strategica per ridurre gli insuccessi e la dispersione scolastica e 
dedica un impegno significativo alle attività di informativo.

Agli studenti del terzo anno di scuola secondaria di 1° grado viene offerto un ventaglio di 
occasioni per incontrare e conoscere in modo più approfondito la realtà del nostro liceo:

• servizio di consulenza, prestato dai docenti in orari stabiliti, presso il Liceo, per chiunque 
desideri informazioni o consigli;

• giornate di orientamento in Istituto con colloqui collettivi orientativi, rivolti anche a singoli 
studenti (o piccoli gruppi) e loro famiglie;

• lezioni aperte: per favorire una conoscenza più approfondita dei tre indirizzi, è prevista la 
partecipazione dei futuri studenti a una serie di lezioni mattutine durante periodi dedicati, 
appositamente studiate per offrire un assaggio delle discipline specifiche e avvicinare i ragazzi 
alle metodologie, ai tempi di apprendimento e al materiale didattico utilizzato in 
classe.L'stituto inoltre partecipa alle attività di orientamento promosse dalle scuole del 
territorio e ad iniziative volte a promuovere la la continuità didattica fra le scuole secondarie 
di 1° grado del territorio e il primo anno del liceo.

 Didattica orientativa, orientamento in uscita e i PCTO

Il Liceo attua, già all’inizio del ciclo di studi, una didattica orientativa, di stretta competenza di 
tutti i docenti, usando le discipline in senso orientativo, individuando in esse le risorse più 
adatte per dotare i giovani di capacità spendibili nel loro processo di autoorientamento e 
guidandoli a imparare “con le discipline” e non “le discipline”.

Le attività di orientamento in uscita volte alla scelta post-diploma sono indirizzate 
prevalentemente agli studenti delle classi quarte e quinte e intendono fornire un 
valido supporto per tracciare un bilancio del cammino percorso (conoscenze, 
competenze e capacità acquisite e sviluppate), per confrontarsi in modo realistico e 
positivo con le proprie aspirazioni, l'offerta formativa superiore e il mondo del lavoro.

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro, previsti dalla Legge n.107/15, commi dal 33 al 43, e dalle 
Linee guida MIUR ottobre 2015. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di 
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alternanza scuola lavoro sono stati rinominati “percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva di 90 ore per il liceo e 
150 ore per il tecnico

 Le attività di PCTO sono supportate da un comitato scientifico coordinato da un referente. I 
progetti costituiscono parte integrante della programmazione del consiglio di classe. Il tutor 
interno è scelto a seconda della tipologia delle attività.La valutazione delle competenze 
raggiunte, parte integrante del curricolo, viene effettuata dal consiglio di classe in raccordo 
col tutor interno e quello esterno. La certificazione è effettuata al termine di ogni anno 
scolastico e inserita nel curriculum digitale di ogni studente.La scuola ha stipulato apposite 
convenzioni con imprese o con enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. L'istituto 
promuove, attraverso progetti di PCTO, l'esercizio, tra le altre, della competenza chiave di 
cittadinanza europea relativa allo sviluppo del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità. La 
valutazione delle attività di PCTO concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali 
attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito 
scolastico.La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO è 
acquisita negli scrutini finali del triennio, e inserita nel curriculum dello studente.Sulla base 
della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe 
tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

b) all’attribuzione del credito scolastico, in coerenza con i risultati di apprendimento, 
in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato

Le prove INVALSI

Le prove INVALSI costituiscono un importante elemento valutativo e qualitativo del 
sistema scolastico, attraverso la somministrazione di verifiche periodiche e 
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 
dell'offerta formativa. L'istituto, consapevole che la rilevazione esterna degli 
apprendimenti degli studenti possa costituire un valido strumento di conoscenza e 
miglioramento del proprio lavoro, valorizza le prove INVALSI e ne analizza 
collegialmente i risultati, quali ulteriori elementi volti ad aiutarlo nel processo di 
autovalutazione.
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 #IOLEGGOPERCHE

 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 dei Beni culturali e della Rai e la collaborazione del 
dicastero dell'Istruzione, di Ali(Associazione librai italiani) e Aib (Associazione italiana 
biblioteche)

Scuola Viva

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.Il nostro istituto ha previsto per la quarta annualità sei 
moduli: tre che riguardano nuoto, inglese e eipass; tre di nuova attivazione sono: 
avviamento a piloti di droni, avviamento a brevetto di vela e guida consapevole per 
accompagnatore turistico

     PLS -piano lauree scientifiche

È un progetto che intende promuovere la cultura scientifica nel nostro paese 
attraverso un raccordo tra gli ultimi anni delle Scuole Secondarie Superiori e il primo 
anno dell’Università, motivando gli studenti e indirizzandoli verso una scelta 
consapevole del percorso di studi universitari. Le attività del PLS, infatti, coprono 
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l’intero “percorso” di uno studente delle superiori che voglia affrontare con successo 
studi universitari in ambito scientifico: sono previsti laboratori di avvicinamento alle 
discipline scientifiche e di sviluppo delle vocazioni, laboratori di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea e laboratori di 
approfondimento. La “metodologia PLS” propone che gli studenti, nelle attività di 
orientamento e di autovalutazione, non si limitino alla partecipazione passiva alle 
attività proposte ma svolgano un ruolo attivo. Lo strumento per il raggiungimento di 
questo obiettivo è costituito dal laboratorio. La definizione di laboratorio, ancor prima 
che riferita a uno spazio fisico dotato di particolari attrezzature, riguarda una 
metodologia di apprendimento che fa avvicinare gli studenti da protagonisti alle 
discipline scientifiche con un approccio sperimentale. La progettazione e la 
realizzazione congiunta, da parte di docenti della Scuola e dell’Università, delle attività 
laboratoriali costituisce l’elemento che caratterizza il PLS e che promuove lo sviluppo 
e il rafforzamento delle relazioni fra sistema scolastico e sistema universitario.

“Progetto didattico Studente-atleta di alto livello”,

La finalità di questo progetto del Miur è permettere a studentesse e studenti, 
impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico 
con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo 
Personalizzato (PFP).Il Progetto didattico è destinato agli studenti atleti, individuati 
sulla base di specifici requisiti, iscritti a istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie.

La finalità del progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso 
della programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di 
promuovere il diritto allo studio e il conseguimento del successo formativo, tende a 
permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, 
di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di 
un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di 
alto livello, individuati sulla base di specifici requisiti, iscritti ad Istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado, statali e paritarie

T.A.L.E.N.T.I. (Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: Education, Net & Team-working 
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per lo sviluppo dell’Identità)

E’ un progetto ideato e progettato dall’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi 
territoriale dell’Università degli Studi di Salerno, di cui è responsabile scientifico la 
prof.ssa Emiliana Mannese, e finanziato dal Ministero dell’Istruzione (Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale) con fondi a valere 
sull’Avviso relativo all’iniziativa “Reti nazionali per la diffusione delle metodologie 
didattiche innovative”, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)

Il progetto ha previsto la costituzione di una rete nazionale di scuole per favorire la 
diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative 
attraverso la realizzazione di una serie di attività integrate e presidiate 
scientificamente dall’Università, per la sperimentazione di azioni pilota di didattica 
digitale per gli studenti.

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione, all’art. 1 comma 56, 
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha avviato il Piano Nazionale Scuola Digitale.

L’“animatore digitale” ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola e agisce 
attraverso la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, la creazione di 
soluzioni innovative. 
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Il corpo docente utilizza il registro elettronico e/o piattaforme digitali dedicate (classroom) per 
pubblicare materiali, lezioni e test on line, a cui accedere dal sito della scuola o dalla 
piattaforma didattica in uso (Gsuite): infatti dall’a.s. 2019-2020 ha attivato la piattaforma 
GSuite con account dedicato @iismargheritahackbaronissi.edu.it, per la gestione della 
Didattica Digitale Integrata (DDI), il cui piano è pubblicato sul sito.

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti avviene anche attraverso l’incremento di 
attività di E-twinning

ALLEGATI:
ALLEGATO 10 PNSD.pdf

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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.
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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

ALLEGATI:
ALLEGATO 11 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.pdf

REGOLAMENTO D'ISTITUTO ( CON INTEGRAZIONE PIANO COVID)

In seguito all'emergenza sanitaria da COVID 19 è stato elaborata, ad inizio a.s. 
2021/2022, un'integrazione del Regolamento di istituto in cui sono state introdotte 
anche regole sul codice di condotta-Netiquette , sull'uso corretto degli strumenti di 
video-conferenza a supporto della didattica a distanza e sulle Regole generali da 
rispettare in ambienti digitali .

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi 
allegati(PRESENTI SUL SITO DELL'ISTITUTO) può portare all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento

ALLEGATI:
ALLEGATO 12 REGOLAMENTO D'ISTITUTO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni 
incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, di cui il primo, in semi 
esonero, è vicario del dirigente.

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 
strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

Un responsabile organizzativo per ogni plesso.

 Un referente per ogni dipartimento ( linguistico, scientifico, informatico) 

Un coordinatore per ogni classe .

 Un animatore digitale

 Responsabili di laboratorio (docenti per il liceo, tecnici per il tecnico)

 Due coordinatori dell'educazione civica

 Referente covid

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 
specifiche

aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, lotta alle ludopatie, lotta all’abuso di droghe, …). Di

questa area fanno parte i docenti incaricati della gestione del registro elettronico e della
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piattaforma Google Classroom, che operano a supporto di colleghi e famiglie;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in

ruolo;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 
dei

compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione agile

degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, in

modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per

garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli

addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente

formati.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente

Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura (solo

per le Funzioni Strumentali).

DIVISIONE DELL'ANNO E ORARIO DELLE LEZIONI
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Periodo Didattico 

Il collegio delibera la suddivisione dell’anno scolastico in 2 periodi, uno intermedio e uno 
finale, la cui durata è definita annualmente, prima dell’inizio delle lezioni.

Orario delle lezioni

L’orario delle lezioni è articolato su 5 giornate, dal lunedì al venerdì, secondo un orario che 
viene definito ad inizio anno scolastico.

ORARIO LICEO

I ora II ora III ora IV ora V ora VI ora

8:00–8:50 8:50-09:50 09:50 -10:50 10:50-11:50 11:50-12:40 12:403-13:30

ORARIO ITT

I ora II ora III ora IV ora V ora VI ora VII ora

8:00-
8:50

8:50-
9:50

9:50-
10:50

10:50-
11:50

11:50-
12:40

12:40-
13:30

13:30-
14:20

 

Il Piano consolida l’utilizzo degli elementi di flessibilità didattica ed organizzativa, previsti dal 
DPR n. 275/99, finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali e alla realizzazione 
degli obiettivi di miglioramento di cui al RAV. La progettazione organizzativa-didattica, 
utilizzando l’organico dell’autonomia, prevede il potenziamento del tempo scuola anche oltre 
i modelli e i quadri orari, la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna 
disciplina e la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo 
attraverso:

a. apertura pomeridiana per progetti e insegnamenti opzionali

b. miglioramento dell’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica)

43



Organizzazione PTOF - 2022-2025
MARGHERITA HACK

c. orario flessibile del curricolo e delle singole discipline

d. unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione

e. articolazione di gruppi di classi per “classi aperte”, anche con potenziamento del tempo 
scuola o rimodulazione del monte orario

f. gestione diretta di materiali curricolari utilizzando piattaforme digitali

g. percorsi didattici personalizzati e individualizzati;

H. orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività.

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

A partire dal 2015 gli istituti possono disporre del cosiddetto “organico dell’autonomia”: una 
dotazione di personale docente da utilizzare per le priorità formative, didattiche e 
pedagogiche individuate all’interno di ogni scuola. Le priorità essenziali, la progettualità 
consolidata e le aree che raccolgono la tradizione di offerta formativa dell’istituto hanno 
necessariamente orientato le richieste dell’IIS Hack. E' stato infatti indicato il fabbisogno di 
docenti appartenenti alle aree linguistica (lingua inglese), matematico-scientifica, filosofico-
giuridica, tecnologica.

In base alle disponibilità regionali e provinciali, sono state attribuite all’istituto le seguenti 
risorse:

 n. 1 docente di matematica e scienze impiegato in attività di:•  Coordinamento • 
Insegnamento •    Potenziamento • Progettazione

 n. 1 docente di storia e filosofia. 

 n 1 docente di scienze giuridiche ed economiche

 n 1 docente scienze e tecnologie delle costruzioni

 n 1 docente di lingue e culture straniere
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L’organico dell’autonomia, come previsto dalla norma di legge, ha una duplice funzione 
all’interno dell’Istituto. Esso garantisce infatti la presenza delle risorse umane necessarie per:

 sviluppare le priorità didattico-educative, inclusi gli obiettivi triennali di miglioramento;

 rispondere al fabbisogno di ore di supplenza dell’istituto.

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 Il responsabile dell'organizzazione degli uffici è il D.S.G.A. (Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi), che sovrintende ai servizi generali della segreteria e ne 
verifica i risultati,rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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Il Margherita Hack partecipa a numerose reti di scuole con l’intento di realizzare 
iniziative di alto profilo, di condividere modelli di intervento, percorsi di formazione, 
risorse e strutture. Da numerosi anni ha stretto alleanze sinergiche sul territorio, 
dialogando con le istituzioni, aprendosi a esperienze nuove, promuovendo accordi di 
programma con varie università, con enti e associazioni del territorio, nazionali ed 
internazionali, con fondazioni, con enti di ricerca, con numerosi enti pubblici e privati 
per l’organizzazione di attività di PCTO, collaborando con le realtà presenti nel 
Comune e in quelli viciniori e valorizzando gli aspetti culturali e artistici del territorio.

In particolare riveste importanza  Formazione ambito territoriale “AMBITO 23” la cui  
scuola capofila è  I.I.S Santa Caterina - Amendola di Salerno e la  Formazione sotto 
ambito territoriale “DEI DUE PRINCIPATI” la cui scuola capofila è I.C. De Caro Lancusi 
Fisciano (SA). La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di 
apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza 
responsabile, attraverso una duplice strategia: a) sostenere e sviluppare la ricerca e 
l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli ambienti di 
apprendimento e il benessere dell’organizzazione; b) promuovere un sistema di 
opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici e per 
l'intera comunità scolastica. Altresì, tutte le iniziative proposte sono rivolte a gruppi 
delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, 
coordinatori, referenti) in modo che possano assumere un carattere di sistema per 
agevolare una più capillare azione formativa all’interno delle scuole.

La scuola è radicata sul territorio attraverso stretti rapporti di collaborazione con le 
istituzioni locali. Nello specifico è in forte relazione con l’università degli studi di 
Salerno per quanto attiene alla formazione del personale docente, alle attività di 
orientamento, stage e formazione degli alunni soprattutto delle classi terminali. 
Anche per l’educazione sanitaria la scuola è in relazione con gli enti locali, come l’ASL, 
che,attraverso personale specializzato nelle tematiche legate alla salute, al corretto 
stile di vita, alle problematiche dell’età adolescenziale, coadiuva i docenti nello 
sviluppo di percorsi educativi sugli argomenti citati. Gli stage, che rientrano 
nell’alternanza scuola-lavoro già da anni, vengono realizzati in accordo con le aziende 
del territorio e con la Camera di Commercio.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

La nostra scuola considera la formazione del personale strategica. Le priorità 
nazionali, contenute nelle linee guida ministeriali, sono considerate e contestualizzate 
da ogni dirigente scolastico, in sintonia con le priorità del RAV, con gli obiettivi del 
PdM, coerenti agli obiettivi regionali, nazionali.

Le risorse economiche sono gestite dalle scuole polo della rete di ambito.

All’interno della rete d’ambito, il Dirigente scolastico provvede a evidenziare i bisogni 
formativi dei docenti rilevati in seno ai dipartimenti didattici del Liceo; tali bisogni 
sono sempre discussi, condivisi e deliberati in seno al collegio. Il Piano di formazione 
tiene conto delle risorse professionali dell’Istituto, che possono essere utilizzate e 
valorizzate per azioni peer to peer di formazione autogestita. Anche l’autoformazione 
individuale concorre al raggiungimento del minimo previsto, se deliberato dal collegio 
e inserito nel Piano, e si considerano coerenti con il presente piano tutte le fattispecie 
previste al comma 121 della legge 107/2015.

Le attività formative svolte sono inserite dal personale nella piattaforma digitale 
S.O.F.I.A (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di sostenere un nuovo sistema 
per lo sviluppo professionale continuo dei docenti

 

L'analisi dei bisogni formativi è stata realizzata attraverso un questionario di 
rilevazione, i cui risultati sono stati analizzati e confrontati con le informazioni 
"indirette" del parlare quotidiano e con l'analisi dei dati di ricaduta dei corsi di 
aggiornamento dei corsi degli scorsi anni. Il Piano triennale di formazione e 
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aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di competenze per 
l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia gli obiettivi presenti nella lettera di 
incarico del Dirigente scolastico, le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 
processo e il Piano di Miglioramento. La formazione e l’aggiornamento in servizio 
sono elementi imprescindibili del processo di:

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

– innalzamento della qualità della proposta formativa;

– valorizzazione professionale.

Per il prossimo triennio prevedono:

1. Corso di formazione dei docenti per l’educazione civica

2. Corso di formazione PNSD

3. Aggiornamento della formazione per la sicurezza (docenti e personale ATA)

4. Aggiornamento della formazione sulla privacy (docenti e personale ATA)

5. Attività proposte dal PNFD 

in particolare si ritiene opportuno che la formazione dei docenti della nostra scuola 
debba 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. Anche nel prossimo triennio bisognerà 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 
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facilitatori di percorsi didattici innovativi, basati su contenuti più familiari per i loro 
studenti  
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