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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione staccata 
del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi sul territorio per una forte identità 
nell'ambito delle materie scientifiche ed adottando, difatti, la specifica dicitura "Liceo 
Scientifico"; nel tempo si sviluppa e nel 1970 ottiene l'autonomia. A partire dall'anno 
scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, offre i seguenti indirizzi: LICEO 
SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; LICEO LINGUISTICO - sezione EsaBac 
("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria Lingua Francese); LICEO MUSICALE. Il Liceo opera 
in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso e alla ricerca di una nuova 
identita'. Dal punto di vista economico, le attivita' produttive sul territorio sono legate 
soprattutto al settore terziario; c'e' da parte delle famiglie una crescente richiesta di 
formazione liceale per l'ascesa sociale e per un'istruzione qualificata, che permetta l'accesso 
alle facolta' universitarie e faciliti l'inserimento nel mercato del lavoro. Dal punto di vista 
sociale e culturale, il contesto familiare degli studenti e' in generale di estrazione medio- 
bassa, in quanto i nuovi indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica piu' ampia, alla 
ricerca di una formazione specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. 

Vincoli

Castellammare, gia' sede di industrie nel settore siderurgico e marittimo, ha vissuto una grave 
crisi economica, che ha portato alla chiusura delle grandi aziende ed ha investito anche la 
cantieristica navale, ancora attiva, ma in sofferenza, con la scomparsa di numerose piccole 
realta' produttive legate all'indotto. Stenta a decollare lo sviluppo turistico, nonostante la 
presenza di importanti infrastrutture, come il Porto turistico - Marina di Stabia, ma ancora 
scarse risultano le strutture di accoglienza. Pertanto la scuola, che potrebbe collegarsi a questi 
importanti settori per i percorsi formativi legati al mondo del lavoro, ha difficolta' a trovare 
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possibili partners privati. Nonostante dai dati INVALSI non risultino alunni con famiglie 
svantaggiate, fenomeni di disoccupazione e difficolta' economiche nella gestione familiare 
sono sicuramente presenti. Il contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di illegalita' 
diffusa e organizzazioni camorristiche, che ostacolano la promozione della cultura della 
legalita' da parte delle scuole. Incidono sulla motivazione allo studio la latente convinzione 
che la formazione scolastica non garantisca l'ingresso nel mondo del lavoro e l'abuso delle 
nuove tecnologie, che rappresentano motivo di distrazione e hanno contribuito a ridurre le 
capacita' di concentrazione, rielaborazione e riflessione critica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio, abbastanza ricco di associazioni culturali, propone interessanti iniziative formative 
e culturali. Il Liceo condivide tali iniziative e ne e' molto spesso esso stesso promotore. Infatti, 
numerose sono le collaborazioni in atto con il Comune, con la Regione, con la Provincia e con 
l'USR Campania, come testimoniano le diverse attivita' formative programmate nel tempo 
(P.O.N., P.O.R., Erasmus Plus. Inoltre, il Liceo realizza con altre scuole del territorio, e con le 
associazioni 'Achille Basile, le ali della lettura', F.I.D.A.P.A. sezione di Castellammare, l'ONG 
Comunita' Promozione e Sviluppo, il Rotary Club, i Club "Lions" del territorio, gli Enti Pubblici 
(Comune, ASL, eec), tutta una serie di manifestazioni culturali, aperte sia agli studenti e alle 
famiglie che ad altri soggetti del territorio. Su specifiche iniziative ha collaborato negli anni con 
la maggior parte delle Associazioni del territorio. L'Ente locale di riferimento (la Provincia) 
contribuisce all'erogazione del servizio nei modi e nei tempi regolati dalla normativa vigente 
(es. trasporto per gli allievi diversamente abili, etc.).

Vincoli

Il tasso di disoccupazione in Campania e' il doppio della media Ue (7,6%), ovvero superiore al 
15,2% (Dati EUROSTAT - 2017).  

Castellammare di Stabia sta vivendo la crisi congiunturale in maniera particolarmente acuta, 
dal momento che il tessuto industriale locale aveva nelle grandi aziende siderurgiche, da 
tempo dismesse, nei Cantieri navali e nel loro indotto, oggi in crisi, i principale settori 
d'impiego. L'altra risorsa per l'occupazione, tradizionalmente significativa per la citta' ed il 
territorio limitrofo, erano le Terme, anch'esse da tempo chiuse, a causa del fallimento della 
societa' di gestione. La naturale vocazione turistica della citta' stenta a decollare. Si evidenzia  
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la carenza sul territorio di strutture per attività culturali, ricreative e sportive atte ad accogliere 
i giovani, specialmente se con disagi. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il Liceo e' ospitato in una struttura unica costruita con i fondi della ricostruzione del terremoto 
del 1980; e' dotato di ascensori e non presenta barriere architettoniche. Rispetta la normativa 
del D.Lgs. 81/2008. Utilizzando i fondi del M.I.U.R., della Provincia e della Comunita' Europea, 
si e' attrezzato di due palestre coperte, spazi esterni attrezzati, laboratori di chimica e fisica, 3 
laboratori multimediali, 1 Biblioteca-videoteca e un Auditorium, recentemente 
ristrutturato, con una capienza attuale di circa 675 posti (di cui n. 465 sedute in plastica e n. 
210 sulle gradonate della sala superiore).  Le aule speciali e tutte le aule normali sono dotate 
di LIM (fatta eccezione delle due aule recentemente ricavate dall'ex alloggio del custode) e 
tutte dispongono di un computer fisso con collegamento alla rete Internet, consentendo 
l'utilizzo del registro elettronico e del tablet, rilasciato in comodato d'uso ad ogni docente. La 
sede, non distante dal centro urbano, e' facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici; 
inoltre e' dotata di un ampio parcheggio. Nell'anno 2012-2013 ha ottenuto un finanziamento 
FESR ASSE II, Ambienti per l'Apprendimento, i cui lavori sono stati consegnati a dicembre 
2015. In seguito, con la Legge di Stabilita' 2015, l'Istituto ha usufruito del progetto 'Scuole 
Belle' del MIUR, grazie al quale e' stata effettuata un'operazione di tinteggiatura, non 
completata precedentemente. Per quanto attiene al versamento di contributi volontari da 
destinare finalizzati al funzionamento dell'Istituto e all'erogazione di corsi extrascolastici 
richiesti dall'utenza, l'ammontare e' rimasto invariato, ma e' diminuito l'importo 
complessivamente incassato. Nel mese di novembre 2018 sono stati ultimati i lavori relativi al 
Progetto di adeguamento funzionale ed acustico degli spazi interni dell'Auditorium scolastico 
"Rita Levi Montalcini" e di miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza. 

All'esito delle operazioni di ristrutturazione sono stati riutilizzati materiali ed arredi 
preesistenti, l'allestimento di spazi multifunzionali anche all'aperto alla luce dei nuovi criteri 
dell'Architettura innovativa scolastica.  

Vincoli

L'edificio, per quanto ampio sia, risulta talvolta insufficiente rispetto all'utenza, che ha avuto 
negli ultimi 10 anni un trend in crescita, il che limita l'utilizzo delle aule speciali, destinate alla 
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rotazione delle classi, che non hanno un'aula propria fissa. La carenza delle aule, sia 
didattiche che speciali, non consente la mobilita' del gruppo classe per fasce di livello, con la 
possibilita' di sperimentare forme di didattica alternativa, grazie anche alla flessibilita' oraria. 
La conformazione degli ambienti non consente di utilizzare gli spazi in maniera piu' dinamica 
e specifica, anche se quest'anno e' stato reperito uno spazio per attivare uno sportello 
d'ascolto destinato alla consulenza psicologica per utenza interna ed esterna. Anche i fondi, 
per la ricerca dei quali lo staff e' sempre attivo, pur essendo cospicui, risultano tuttavia 
insufficienti a coprire le necessita' di circa 1450 alunni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 L.SC.F.SEVERI-C/MMARE- (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice NAPS110002

Indirizzo
VIALE LIBERO D'ORSI,5 CASTELLAMMARE DI 
STABIA 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

Telefono 0818713148

Email NAPS110002@istruzione.it

Pec naps110002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceo-severi.it

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 1462
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche mista 1

 

Aule Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

63

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Tablet in dotazione ai docenti 156

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

134
25

Approfondimento

Complessivamente l'organico è stabile; si evidenzia, tuttavia, che nel Liceo Musicale i 
docenti di strumento risultano utilizzati e pertanto il loro numero è variabile di anno 
in anno e dipende dalla scelta del primo strumento effettuata dagli studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Prima PRIORITA':  Migliorare i risultati negli esiti delle prove INVALSI delle seconde 
classi in Italiano e Matematica

Seconda PRIORITA': Migliorare i risultati scolastici promuovendo il successo 
formativo e l'inclusione.

La  MISSION dunque è orientata a:

-  realizzare la formazione di studenti preparati e consapevoli, 
mediante lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali e di 
capacità critiche di riflessione e di elaborazione del sapere, spendibili 
nel prosieguo degli studi in ambito universitario;

-  favorire lo sviluppo di una personalità equilibrata, la 
maturazione dell’io e dell’autostima, attraverso il dialogo e il 
confronto con gli altri;

- promuovere le competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche come chiavi di lettura fondamentali del mondo 
contemporaneo;

- conoscere e apprezzare il patrimonio culturale, in tutte le sue 
dimensioni – artistiche, linguistiche, letterarie, musicali;

- sviluppare una dimensione internazionale della conoscenza, 
attraverso l’apprendimento delle lingue, l’incontro con le altre 
culture, lo scambio di esperienze e conoscenze con i giovani di tutte le 
nazioni.

Pertanto la VISION mira a rendere il Liceo
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•    un luogo di innovazione, un centro di aggregazione culturale e 
relazionale per le famiglie ed i giovani del territorio;

•   un polo di formazione e di innovazione per il territorio, 
attraverso occasioni e opportunità di crescita personale e 
professionale continua a vari livelli: Docenti, Ata, Genitori, Enti e 
Associazioni;

•   un presidio culturale-formativo con approcci metodologico-
didattici innovativi.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici promuovendo successo formativo ed inclusione.
Traguardi
Ridurre le sospensioni di giudizio nelle materie di indirizzo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati negli esiti delle prove INVALSI delle seconde classi in Italiano e 
Matematica.
Traguardi
Superare la media nazionale dei risultati nelle prove INVALSI delle 2e classi in 
Italiano e Matematica.

Priorità
Ridurre la variabilita' dei risultati intra e fra le 2e classi nelle prove INVALSI di Italiano 
e Matematica.
Traguardi
Eguagliare la media nazionale relativa alla variabilita' intra e fra le 2e classi nelle 
prove INVALSI di Italiano e Matematica.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Gli aspetti generali della vision e della mission sono contenuti nell'Atto di indirizzo e 
sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi contenuti nel 
comma 7 L.107/2015. Essi sono pienamente coerenti con le priorità definite nel RAV 
ed hanno come prioritario scopo la formazione dell'alunno, il suo successo formativo 
e l'apprendimento permanente.

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

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte,; d) sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, del rispetto delle differenze e 
del dialogo tra le culture. Sviluppo dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;

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

 

f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica; g) sviluppo delle competenze digitali 
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degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; h) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; i) potenziamento di interventi educativi finalizzati alla 
cultura della legalità e della cittadinanza consapevole; prevenzione 
e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico; l) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; o) individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti; p) definizione di un sistema 
di orientamento completo, in entrata ed in uscita; q) miglioramento 
della comunicazione interdipartimentale per favorire una 
progettazione interdisciplinare creando raccordi didattici e 
metodologici condivisi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso si articola a partire dal mese di ottobre al mese di aprile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrazione prove strutturate comuni 
iniziali,intermedie e finali in italiano e matematica,a partire dal primo 
biennio,per la verifica della progressione nell'apprendimento-
Esercitazioni in italiano e matematica con prove on line,a partire dal mese 
di ottobre,con cadenza bisettimanale per le 2 classi di ordinamento-
Scienze applicate- liceo linguistico.Le classi 2 del liceo musicale saranno 
sottoposte a tali prove con cadenza settimanale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati negli esiti delle prove INVALSI delle seconde 
classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati intra e fra le 2e classi nelle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Funzione Strumentale sostegno studenti

Risultati Attesi

Aumento dei livelli di competenza in italiano e matematica-Diminuzione indice di 
variabilita' dei risultati tra le 2 classi nelle rilevazioni invalsi del triennio di riferimento

 SUCCESSO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso
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Primo anno: formazione docenti

Secondo e terzo anno: costituzione di gruppi di ricercazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Formazione di un gruppo di docenti in didattica applicata 
con costruzione di prove e rubriche valutative-Costruzione di un gruppo 
di ricerca-azione sulla didattica applicata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici promuovendo successo formativo 
ed inclusione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUCCESSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2018 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente attivita' formative

Risultati Attesi

Riduzione del numero di sospensioni di giudizio nelle materie di indirizzo nel triennio di 
riferimento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli elementi innovativi che si intendono perseguire prevedono strategie didattiche 
innovative e laboratoriali; si propone l'uso delle tecnologie digitali nella formazione 
del personale con corsi di "Didattica applicata" per i docenti e nella didattica con 
esercitazioni al computer per le classi seconde finalizzati alla preparazione delle 
prove Invalsi. I laboratori (linguistico, informatico, scientifico, fisico, musicale), le 
LIM in tutte le aule della scuola, i laboratori mobili, sono di utilizzo quotidiano nella 
pratica didattica e verranno ulteriormente potenziati con nuovi software didattici. 
Nel corso del triennio saranno attivati gruppi di ricerca-azione per la'introduzione 
e la disseminazione di pratiche didattiche innovative in particolare cooperative 
learning e peer tutoring, che intende assegnare un ruolo attivo agli studenti 
rendendoli consapevoli dei processi che mettono in atto per lo svolgimento dei 
compiti, anche di realtà, loro proposti e abilitandoli all'autovalutazione.

Il modello organizzativo verrà migliorato con la definizione di nuovi compiti e con 
la redazione di un funzionigramma che renda trasparenti le scelte organizzative e 
il sistema più efficiente

 

0,0il sistemil si

a   
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sarà effettuta la formazione in "Didattica applicata" con la costruzione di prove 
e rubriche valutative . Nel coso del triennio saranno organizzati gruppi di 
ricerca-azione per la disseminazione della didattica applicata.  

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sarà realizzato un progetto di innovazione della biblioteca scolasticaca che 
prevede la rivisitazione dello spazio fisico e la creazione di una biblioteca 
digitale. Saranno realizzati anche nuovi spazi interni ed esterni per la 
realizzazione di un'architettura scolastica innovativa. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.SC.F.SEVERI-C/MMARE- NAPS110002

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

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 Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

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

Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

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 

D. 
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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 Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

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, 

E. 
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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 Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

 

Approfondimento

Migliorare gli esiti scolastici promuovendo successo formativo ed inclusione 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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Il Liceo “F. Severi” offre agli studenti quattro opportunità di corsi in base al 
nuovo ordinamento dei Licei:

 
§  Liceo Scientifico (27 ore settimanali al biennio, 30 ore settimanali al 

triennio): offre una preparazione complessiva idonea ad affrontare 
agevolmente qualsiasi facoltà universitaria.

 
§  Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (27 ore settimanali al biennio, 

30 ore settimanali al triennio): differisce dall’indirizzo di ordinamento in 
quanto non prevede lo studio della lingua latina, introduce lo studio 
dell’informatica ed offre un incremento delle ore di scienze.  

 
§  Liceo Linguistico (27 ore settimanali al biennio, 30 ore settimanali al 

triennio): si fonda sull’approfondimento delle conoscenze di tre lingue 
straniere (prima lingua:inglese, seconda lingua:francese, terza lingua: 
tedesco oppure spagnolo). La scuola ha anche la sezione di Esabac per il 
conseguimento del doppio diploma italiano e francese nel percorso che 
prevede l'insegnamento delle lingue inglese, francese e spagnolo.  

 

§  Liceo Musicale (32 ore settimanali): è un nuovo indirizzo di Scuola 
secondaria Superiore rivolto agli studenti che, pur amando la musica, non 
vogliono rinunciare ad una solida preparazione culturale, indispensabile 
per la prosecuzione degli studi universitari. Il liceo musicale è indirizzato 
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo 
nella storia e nella cultura, guida lo studente ad approfondire e sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie ad 
acquisire la padronanza dei linguaggi musicali, sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.  
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE- (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente 
Liceale contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 
studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F. 
Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della 
persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi 
nella varietà del presente con un atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico), promuove:

 
§  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
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§  la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
§  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
§  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche;
§  la pratica dell’argomentazione e del confronto;
§  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 

efficace e
§  personale;
§  l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
 

 

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

 P.C.T.O. D' ISTITUTO

Descrizione:

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO) (ai sensi della Legge 13 luglio 2015, 

n.107 e successive integrazioni)

 

PREMESSA

L’Istituto “Francesco Severi”, in considerazione dell’art.1, comma 7, lettera c, della 
Legge 107/2015, punta alla valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, spazio aperto del territorio in grado di sviluppare e accrescere la sinergia 
con le famiglie e con la comunità locale, organizzazioni del terzo settore, enti, 
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fondazioni, associazioni ed imprese.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di 
Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle 
disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 

Tali modifiche sono contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata 
legge e stabiliscono che,già a partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali 
percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati , nello specifico degli 
indirizzi del nostro Istituto ,per una durata complessiva:

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei

 

 

Finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ( Ex 
Alternanza Scuola/Lavoro -ASL)

 

Nei suoi aspetti  essenziali, i PCTO constano nella concretizzazione di percorsi 
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione 
scolastica o formativa, in seguito a specifiche  convenzioni con le imprese o con le 
associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa. 

All’interno del sistema educativo del nostro Istituto, i PCTO si pongono come 
metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
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culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione delle life skills;

 c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro e la società civile.

 

Attività scolastiche/formative riconducibili ai PCTO

 

L’attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. 
strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, 
comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da: 

1. Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

2. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

3. Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;

4. Ordini professionali; 

5. Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 
attività culturali, artistiche e musicali; 

6. Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;

7. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Perciò, possono rientrare nel monte ore dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento previsto dalla L. 107/2015, tutte le attività 
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scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti categorie: 

1. Formazione specifica su salute e sicurezza in ambito lavorativo 

2. Visite in azienda 

3. Incontri a scuola con aziende e professionisti di settore 

4. Stage in azienda (curricolari, estivi, di eccellenza, esteri) 

5. Progetti di impresa formativa simulata e con Impresa in azione 

6. Project work sviluppati con aziende tutor  

7. Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle 
competenze linguistiche 

8. Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi) 

9. Attività laboratoriali in convenzione con le Università 

10. Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola 
stessa (autocommessa) 

11. Percorsi di acquisizione del doppio diploma (italo-estero)

 

 

Compiti tutor

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso 
formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a 
seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno 
e nel tutor formativo esterni, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed 
esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 

Il tutor interno (scolastico):

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
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sottoscritto dalle parti coinvolte;

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione;

i) attiva le collaborazioni con i docenti del Consiglio di classe;

l) cura la raccolta della modulistica distribuita alle famiglie e agli alunni 
debitamente compilata; m) predisporre un fascicolo per ogni alunno;

n) segue gli alunni nella realizzazione del prodotto finale e consegnarlo entro i 
tempi previsti,

o)  cura e raccoglie la documentazione fotografica e videografica dell’esperienza al 
fine di conservarla in un Archivio;  

Il tutor esterno rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 
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dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 
dello studente e l’efficacia del processo formativo.

 

La forte interazione tra i due tutor
Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario 
sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

a)        definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 
termini di orientamento che di competenze;

b)        garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e 
nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c)        verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze 
acquisite dallo studente;

d)        raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione.

Ogni esperienza, quindi, si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività svolta dallo 
studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.
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Compiti degli studenti

Lo studente durante lo stage presso la struttura ospitante deve:

Ø  Rispettare persone e cose;

Ø  Tenere un abbigliamento adeguato all’ambiente;

Ø  Utilizzare un linguaggio corretto;

Ø  Osservare le norme aziendali d’igiene, sicurezza e salute;

Ø  Rispettare scrupolosamente l’orario indicato nel progetto formativo;

Ø  Mantenere la necessaria riservatezza su dati personali, sensibili, giudiziari e 
quant’altro venga a conoscere durante la permanenza in azienda, studio 
professionale, struttura a carattere sanitario o ente. A tal proposito è opportuno 
sottolineare che:

o   per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

o   per "dati giudiziari" si intendono i dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e 
da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità 
di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 
codice di procedura penale.

Ø  Comportarsi diligentemente seguendo le indicazioni del Tutor Aziendale e di quello 
Scolastico, nel rispetto del regolamento della struttura e di istituto;

Ø  Fare riferimento ai Tutor nel caso dovessero emergere problemi o criticità;

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE-

Ø  Compilare il diario di bordo che, timbrato e firmato dal tutor aziendale, dovrà 
essere riconsegnato al Tutor scolastico;

Ø  In caso di assenza, l’allievo deve darne tempestiva comunicazione sia alla scuola 
che alla struttura ospitante e specificare il nominativo, la classe e la struttura in cui 
effettua lo stage;

Ø  Nel caso di assenza prevista e programmata per cause eccezionali, l’allievo informa 
l’azienda e la scuola appena ne viene a conoscenza;

Ø  Il tutor della struttura ospitante è tenuto ad informare tempestivamente il tutor 
formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche 
che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. 
Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il 
percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli 
obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il 
Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini 
dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.

Ø  In caso di rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza del tirocinio 
senza validi motivi, lo stesso sarà invitato a conformarsi all’obbligo e, in caso di 
inadempienza, il C.d.c. prenderà provvedimenti disciplinari e di valutazione;

Ø  Se lo studente dovesse interrompere la frequenza perché la struttura ospitante 
giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, 
nell’impossibilità di un cambio di destinazione e del perdurare del comportamento 
del tirocinante che pregiudichi la continuazione del tirocinio, la scuola potrà 
valutare tale condotta come elemento negativo annotandolo nel curricolo 
scolastico, fatta salva la possibilità di provvedimenti disciplinari;

Ø  In caso di interruzione per violazione da parte aziendale di norme e garanzie a 
tutela dello studente, quest’ultimo, rilevata l’inadempienza, ne dà 
immediatamente comunicazione al tutor scolastico e dopo attenta valutazione e 
tenuto conto della specificità del caso, la scuola potrà decidere:

o   L’intervento presso la struttura per un chiarimento formale e il 
ripristino delle condizioni irrinunciabili per la scuola;
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o   Il ritiro dello studente e la cancellazione della struttura dal 
portfolio di partenariato posseduto dalla scuola.

o   Nel caso in cui, a seguito di infortunio durante l’attività di tirocinio 
in azienda, il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure 
mediche ospedaliere, la stessa è tenuta a prestare tutte le cure 
del caso secondo la normativa vigente, dandone immediata 
informazione alla famiglia e all’istituto;  Lo studente o il genitore, 
entro le 24 ore successive all’incidente, devono far pervenire il 
primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non 
possono essere accettati referti del medico curante (si consiglia 
allo studente di farsi una copia di tale referto).

o   Tale consegna deve essere fatta sempre da un genitore nel caso 
in cui lo studente sia minorenne;

o   Il genitore, al momento della consegna del referto (e della 
dichiarazione, se in suo possesso) è tenuto a firmare un modulo 
dell'istituto per l'assicurazione (tale modulo può essere firmato 
dagli studenti maggiorenni);

o   Nel caso in cui l’azienda abbia consegnato al tirocinante la 
dichiarazione sull’incidente il genitore consegna in istituto tale 
dichiarazione contestualmente al referto.

 

Si ricorda inoltre che le attività di A.S.L. (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento )  , fanno parte del curriculum dello studente. Le attività 
valutate e certificate dalle aziende sulla base del giudizio espresso dai tutor 
aziendali saranno inserite nel fascicolo personale dello studente in vista 
dell’esame di Stato.

Al termine del periodo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento  lo studente deve compilare la documentazione di sua competenza 
che sarà valutata dal tutor scolastico e dal Consiglio di classe (Scheda di 
autovalutazione). La scuola organizza le attività dei suddettiPercorsi  e le attività 
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integrative evitando coincidenze orarie; tenuto conto tuttavia della priorità 
attribuita dalla legge all’alternanza scuola lavoro, nei casi eccezionali per cui ciò 
dovesse accadere l’alunno impegnato nell’alternanza scuola-lavoro non può 
assentarsi da tale attività per partecipare ad altre organizzate dalla scuola. La 
regolarità/ irregolarità della frequenza degli stage avrà incidenza sul voto di 
condotta.

Per le infrazioni disciplinari commesse si applica quanto previsto dal Regolamento 
di Disciplina, essendo a tutti gli effetti la ASL (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento ) un momento dell’attività didattica.

 

 

Sicurezza

 

In base a quanto stabilito all’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli studenti 
che intraprendono un percorso di Alternanza scuola-lavoro ( “PCTO”) sono 
equiparati allo status di lavoratori e, di conseguenza, soggetti ai loro stessi 
adempimenti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Gli studenti, pertanto, 
sono obbligati a frequentare un corso di formazione generale sulla sicurezza.

 

PROGRAMMAZIONE PCTO

Le competenze trasversali più richieste ai giovani in ambito lavorativo sono:

1.      autonomia,

2.      creatività,

3.      innovazione nel gestire il compito assegnato,

4.      capacità di risolvere i problemi (problem solving),
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5.      comprensione della complessità dei vari linguaggi,

6.      comunicazione, organizzazione,

7.      capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (team-working),

8.      flessibilità e adattabilità,

9.      precisione e resistenza allo stress,

L’esigenza di integrazione della didattica e dell’apprendimento con le competenze 
trasversali risulta confermata anche da analisi e studi di settore che evidenziano 
l’importanza e la necessità di un loro incremento futuro anche in relazione allo 
sviluppo di nuovi modelli basati sull’economia circolare.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento devono essere 
pensati con la finalità di fare acquisire ai giovani le suddette competenze che 
sono una parte di quelle proposte dal Consiglio Europeo ( tab. allegata) nelle 
seguenti quattro categorie:

1.      Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare

2.      Competenze in materia di cittadinanza

3.      Competenza imprenditoriale

4.      Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali

I progetti, programmati all’interno di ciascun consiglio di classe, si articoleranno 
in varie attività( lezioni, seminari, impresa simulata, visite, visione di film, filmati e 
di opere teatrali, esperienze laboratoriali,teatrali, scambi culturali, attività 
concertistiche, orientamento, corsi per certificazioni linguistiche, digitali, scuole 
estive…) legate ad una o più competenze trasversali, avranno come prodotto 
uno o più compiti di realtà ( brochure, organizzazione di eventi, story telling, 
video, power point, certificazioni conseguite…)

Obbligatorie nelle attività sono le lezioni sulla sicurezza nella misura di

4 ore per attività a basso rischio
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8 ore per attività di medio rischio

12 ore per attività ad alto rischio( esperienze dilaboratorio con sostanze ad alto 
rischio….)

I percorsi per le terze e le quarte potrebbero essere, in conformità all’indirizzo di 
studio,i seguenti:

 

1.      Scambi culturali

2.      Guida Artistico-museale-archeologico

3.      Progettazione turistica

Indirizzo linguistico

1.      Comunicazione efficace e leadership

2.      Giornalismo

3.      Ciclo di seminari di fisica, 
chimica,biologia

Indirizzo scientifico

1.       Tutela dell’ambiente ed ecosostenibilità

2.      Competenze digitali

3.      Costituzione e cittadinanza digitale

 

Indirizzo di scienze applicate

 

1.      Tecniche del suono

2.      Concerti  e concorsi

Indirizzo musicale
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Per le terze classi si potranno programmare attività di 35 ore così articolate:

4 ore sulla sicurezza ( già concordate e in fase di prossima attuazione)

31 ore da impegnare in classe per approfondimenti,  fuori classe per visite presso realtà 
aziendali, universitarie, artistico-museali, sociali,  per lo svolgimento del/ dei compito/i di 
realtà ( brochure, ecc…..)

Tale suddivisione si potrà ripetere per le future quarte e  anche per le quinte eliminando, 
però, le ore di sicurezza ed aumentando quelle di orientamento

 

 Per le quarte classi  si potranno programmare attività di 50 ore così articolate:

4 ore sulla sicurezza ( già concordate e in fase di prossima attuazione)

12 ore di orientamento

34 ore da impegnare in classe per approfondimenti,  fuori classe per visite presso realtà 
aziendali, universitarie, artistico-museali, sociali, per lo svolgimento del/ dei compito/i di 
realtà ( brochure, ecc….)

 

 

Ripartizione ore per classi anno scolastico 2019/20          

Classi ore curriculari ore extracurriculari Totale ore

III 20 ore di 
curvatura

15 ore suddivise in

·         4 ore sulla sicurezza (come da calendario 
allegato)

·         11ore con aziende, enti, associazioni

35

30 ore suddivise inIV 20 ore di 
curvatura

50
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·         4 ore sulla sicurezza (come da calendario 
allegato)

·         12ore di preparazione ed 
implementazione della manifestazione 
“Open day”

 

 

Per le quinte classi

dopo un’attenta valutazione di quanto svolto nei due anni precedenti( dovrebbero essere 
almeno 70)e dopo aver conteggiato le ore di orientamento già svolte e/o le future, si 
potranno usare le eventuali ore residueper preparare relazioni-lavori da presentare 
all’esame di stato.

Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidatodovrà

1.      illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte

2.      correlare le attività svolte alle competenze specifiche e trasversali acquisite,

3.      sviluppare  una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

 

 

 

Per la realizzazione di un percorso si procederà scegliendo una o più competenze e in 
relazione alle capacità in esse declinate si realizzeranno le attività.

 

Esempio:

Competenze Attività
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Competenza personale,sociale e 
capacità di imparare ad imparare

 

1.      Orientamento

2.      Approfondimenti

3.      Esperienze di laboratorio

4.      Corsi di preparazione a certificazioni

5.      Visite

6.      Seminari

7.      Viaggi- scambi di esperienze culturali

Competenze in materia di 
cittadinanza

 

1.      Sicurezza

2.      Ambiente ecosostenibile

3.      Costituzione e cittadinanza digitale

Competenza imprenditoriale 1.      Guida Artistico-museale-archeologico

2.      Progettazione turistica

3.      Giornalismo

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali

1.      Concerti  e concorsi

2.      Scambi culturali

3.      Tecniche del suono

4.      Viaggi- scambi di esperienze culturali

 

TABELLA RIASSUNTIVA
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Operare con 
concretezza

Operare con 
autonomia

Operare con 
creatività e 
innovazione

Operare in modo 
intraprendente

Prendere decisioni 
e perseguirle

Partecipare a 
gruppi negoziando 
e persuadendo

Progettare e 
realizzare attività

Progettare e 
pianificare per fasi 
con attenzione alle 
variabili 
progettuali

competenza 
imprenditoriale

Individuare varie 
opportunità

competenza Impiegare e 
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rispettare i tempi 
di lavoro

Autovalutarsi: 
analizzare il 
proprio stile di 
apprendimento

Gestire la propria 
capacità di 
concentrazione

Possedere un 
metodo per 
acquisire e 
memorizzare 
informazioni

Organizzare, 
rielaborare e 
interpretare 
informazioni

personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare

Selezionare le fonti

Comunicare e 
socializzare 
esperienze e 
saperi

Sapersi adattare

Agire 
responsabilmente

competenza in 
materia di 

cittadinanza
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Gestire 
empaticamente le 
situazioni

Cooperare e 
assumere incarichi

Comprendere le 
idee fondamentali 
dei testi

Argomentare il 
proprio punto di 
vista

Interagire in 
situazioni 
comunicative con 
capacità di ascolto

competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali

Comprendere il 
significato e i 
registri dei 
messaggi
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

I PCTO possono prevedere una pluralit di tipologie di collaborazione con enti 
pubblici e privati,anche del terzo settore,come incontri con esperti,visite aziendali, 
ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa tirocini, 
semico

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà 
effettuata tenendo conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno 
(nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
progettazione e di ogni altra informazione che sarà ritenuta utile.

La valutazione degli esiti delle attività dei PCTO sarà di competenza del Consiglio di classe, 
in considerazione della ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento di ciascun allievo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAGE E SCAMBI CULTURALI
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L'esperienza dello stage e/o dello scambio culturale all'estero prevede il soggiorno 
presso una famiglia o una struttura alberghiera o un residence, con la partecipazione 
ad un corso di studio presso la scuola ospitante.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'esperienza di studio all'estero favorisce l’apprendimento della lingua straniera, 
consente di ottenere attestati e certificati linguistici necessari per accedere a master e 
percorsi di formazione all’estero, permette di ampliare e potenziare il vocabolario 
(soprattutto di uno specifico settore lavorativo). Inoltre è da sottolineare la ricaduta 
notevole sul grado di motivazione all'apprendimento e al potenziamento della lingua 
straniera, nonché su un processo di autoconsapevolezza da parte degli studenti nel 
verificare realisticamente le proprie effettive conoscenze e competenze linguistiche in 
un ambito non solo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI LIVELLI DI COMPETENZA B1, B2, C1. LINGUE DI 
RIFERIMENTO: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO

Si svolgono corsi con esperti madrelingua che svolgono attività di preparazione per gli 
esami di certificazione linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
In ambito lavorativo la certificazione arricchisce il curriculum, favorisce l’inserimento 
nel mondo del lavoro, costituendo un plusvalore nel contesto europeo, in quanto è 
riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione Europea, è utile alle aziende che, operando 
all’estero, intendono assumere personale in grado di lavorare utilizzando le lingue 
straniere. La certificazione linguistica attesta in modo chiaro il livello di padronanza e 
la possibilità di inserimento lavorativo; inoltre la certificazione, ai vari livelli in cui è 
prevista, tende vantaggiosamente a sostituire nei curricula e nelle offerte di lavoro le 
tradizionali e approssimative espressioni del tipo “buona conoscenza dell’inglese”, 
“francese scolastico”, “perfetta padronanza dello spagnolo”. La certificazione 
linguistica in ambito universitario agevola chi intende proseguire gli studi all’estero; in 
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particolare per l’iscrizione nelle varie università europee è previsto un determinato 
livello di competenza linguistica (ad esempio, agli stranieri che vogliono iscriversi in 
un’università italiana è richiesto come livello minimo il B2 e quindi un esame di 
accesso. Il possesso dell’attestato di certificazione linguistica consente di non 
sostenere tale prova). In Italia sta entrando nella prassi delle università e delle scuole 
post–universitarie richiedere certificazioni linguistiche che attestino la conoscenza 
delle lingue straniere degli studenti (certificazioni che sono sostitutive dei tradizionali 
test di lingua straniera).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno o esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 … E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE. U.D.A. INTERDISCIPLINARE SULLE STELLE 
(EXTRACURRICOLARE)

Il percorso sarà articolato in MODULI DIDATTICI con unità didattiche disciplinari ed 
interdisciplinari. L’U.d.A. perseguirà il raggiungimento di competenze specifiche e delle 
competenze chiave europee, in un’ottica di confronto ed integrazione tra saperi 
diversi. Si concorderanno rubriche valutative per il monitoraggio in itinere e finale 
degli apprendimenti conseguiti e un questionario di autovalutazione da sottoporre 
agli studenti. Saranno programmate uscite didattiche e/o visite d’istruzione ad 
arricchimento della proposta didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
PRIORITA’ 2 – Migliorare i risultati scolastici promuovendo il successo formativo e 
l’inclusione. TRAGUARDO – Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio nelle 
materie d’indirizzo. x Competenza alfabetica funzionale x Competenza multilinguistica 
x Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria x 
Competenza digitale x Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare x Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PAESAGGI NATURALI E LUOGHI DELL’ANIMA U.D.A. INTERDISCIPLINARE SUL 
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PAESAGGIO (EXTRACURRICOLARE)

Proporre un percorso didattico che abitui ad affrontare un argomento da più punti di 
vista per accrescere la motivazione, promuovere l’impegno e favorire una visione 
unitaria della conoscenza attraverso metodologie comuni innovative e inclusive. Il 
percorso sarà articolato in MODULI DIDATTICI con unità didattiche disciplinari ed 
interdisciplinari. L’U.d.A. perseguirà il raggiungimento di competenze specifiche e delle 
competenze chiave europee, in un’ottica di confronto ed integrazione tra saperi 
diversi. Si concorderanno rubriche valutative per il monitoraggio in itinere e finale 
degli apprendimenti conseguiti e un questionario di autovalutazione da sottoporre 
agli studenti. Saranno programmate uscite didattiche e/o visite d’istruzione ad 
arricchimento della proposta didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
PRIORITA’ 2 – Migliorare i risultati scolastici promuovendo il successo formativo e 
l’inclusione. TRAGUARDO – Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio nelle 
materie d’indirizzo. x Competenza alfabetica funzionale x Competenza multilinguistica 
x Competenza digitale x Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare x Competenza in materia di cittadinanza x Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 UNA CITTÀ CHE LEGGE

( Dipartimento di lettere). Il progetto è finalizzato a stimolare negli alunni,del biennio e 
del triennio, il "piacere della Lettura" e a creare una comunità di lettori,aperta anche 
alla città, attraverso la proposta di libri di vari generi, la conoscenza del mercato 
editoriale e del mestiere del libraio,la condivisioni di analisi e pareri sui libri letti, la 
presentazione di autori.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sensibilizzare gli studenti alla lettura,suscitando il piacere e l'abitudine al leggere;2) 
esplorare i diversi generi letterari,gli autori e gli editori; 3) promuovere la 
partecipazione attiva dei ragazzi nella diffusione della cultura del libro,attraveso 
incontri in libreria e/o a scuola; 4) stimolare gli alunni alla realizzazione di lavori di 
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analisi ed approfondimento in cui si utilizzino,oltre all'esposizione orale e scritta,anche 
i diversi strumenti informatici; 5) conoscere dall'interno il mestiere del libraio e 
l'organizzazione di una libreria,sia come azienda con fini economici che come luogo di 
circolazione di conoscenza e idee;6) far diventare gli alunni del Severi un polo di 
attrazione riguardo al "piacere della lettura",attraverso la creazione di un gruppo 
social di condivisione tra lettori (obiettivo importante relativamente al territorio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
I docenti di lett., i gestori della Mond.e autori 
vari

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

I gestori del Mondadori Store di C.mare

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Il progetto è aperto a tutte le classi della scuola ed è gestito dai docenti di lettere; 
esso,pertanto,  può avere un impegno solo curricolare o anche extracurricolare a 
secondo della gestione che ne intende fare il docente. 

 SEVERI NEWS

( Dipartimento di Lettere) Lo scopo del progetto è quello di potenziare le capacità di 
analisi, costruzione e sintesi di un testo scritto,di far acquisire le principali tecniche 
giornalistiche valide per la redazione di un articolo di cronaca, di un commento o di 
un'intervista , e di favorire l'integrazione fra gli alunni attraverso il lavoro laboratoriale 
in team. Attraverso tale esperienza gli studenti diventeranno consapevoli 
dell'importanza della gestione corretta delle informazioni e della loro utilità per la 
comunità: Di conseguenza, si avrà una ricaduta positiva sul loro processo di crescita e 
di formazione come persone e futuri cittadini. Il laboratorio si concentra 
completamente sulle attività pratiche ed è aperto a tutti gli alunni dell'Istituto. I ragazzi 
realizzano articoli per il giornale web d'istituto "Severi news" e per il quotidiano 
Metropolis in adesione al progetto Mlyoung (iniziativa editoriale di Metropolis), con 
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l'intento di dare informazioni e opinioni su eventi locali, e nazionali, riguardanti 
tematiche giovanili. I partecipanti al progetto Mlyuong realizzaranno, in rete con le 
altre scuole del territorio, articoli, che costituiranno un dossier mensile,allegato al 
numero del quotidiano Metropolis

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Creare una palestra di scrittura e di lettura critica dell'ambiente;2) veicolare le 
informazioni e le iniziative dell'Istututo all'esterno dell'istituto stesso;3)sensibilizzare 
gli alunni verso i problemi delle realtà locali e nazionali;4) sviluppare la capacità di 
analisi critica; 5) approfondire la didattica dell'articolo giornalistico;6) progettare e 
realizzare semplici inchiste,interviste, questionari, articoli e reportages video; 7) 
acquisire e/o migliorare le competenze ed informazioni di base nel campo delle nuove 
tecnologie informatiche,nonché l'uso di software semplificati per la progettazione ed il 
montaggio di video;8) saper utilizzare i mezzi più comuni di ripresa audio-video (radio-
microfono, video-camera) nelle diverse condizioni di impiego ambientale (in studio e 
con ripresa mobile all'apertoall'aperto) e nei diversi registri di linguaggio giornalistico 
(inchiesta,intervista,conferenza...); 9) imparare ad operare in équipe e sperimentare 
modalità cooperative di lavoro. Relativamente al territorio: la partecipazione al 
progetto in rete Mlyoung "punta a raccontare il bello della nostra terra e si prefigge di 
essere osservatorio culturale privilegiato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
i docenti Esposito,Miloso,Scala e i referenti di 
Metropolis

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PREPARARSI ALLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO

(Dipartimento di Lettere) Preparare gli alunni delle classi v allo svolgimento delle 
tipologie B-C del nuovo Esame di Stato. Verranno effettuate analisi delle tipologie 
testuali e suggerimenti per la loro produzione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1)Consolidamento competenza alfabetica funzionale; 2) competenza personale, 
sociale e capacità ad imparare ad imparare; 3) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curricolare, curato dai docenti di lettere delle classi V. 

 USO DELLE CALCOLATRICI GRAFICHE COME STRUMENTI PER UNA DIDATTICA 
LABORATORIALE

(Dipartimento di Matematica e Fisica) In accordo con le nuove indicazioni ministeriali 
(rif. MIUR-Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Al-D.G. per gli Ordinamenti scolastici 
e la valutazione del A.N.I. REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0005641-30/03/2018) in linea 
con le attività di adeguamento delle prove dell'Esame di Stato alle Indicazioni 
Nazionali per i licei e alle linee Guida per gli istituti tecnici e professionali, i docenti 
proponenti intendono adottare una soluzione stabile in merito al tema dell'utilizzo 
delle calcolatrici elettroniche nello svolgimento della seconda prova dell'esame agli 
studenti e alle famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza matematica e competenza in scienze,tecnologie e ingegneria;2) 
competenza digitale; 3) competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà realizzato dai docenti di matematica nelle classi del secondo biennio 
e quinta durante l'orario curricolare. 

 VOCI D'OLTREALPE

(Dipartimento di Lingue) I docenti delle quattro L2 concordano un tema da esporre 
nelle Lingue straniere studiate nella Scuola in quattro reading diversi.Gli studenti 
saranno impegnati nell'elaborazione di lavori coerenti con il tema scelto, che saranno 
poi presentati durante una manifestazione; ogni gruppo classe nella lingua di 
competenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Il progetto sarà curato dalle docenti di Lingue durante l'orario curricolare. 

 SEVERI DEBATING CIRCLE
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(Dipartimento di Lingue) Il progetto prevede la collaborazione di docenti di diverse 
discipline. Esso nasce dalla necessità di migliorare le capacità espressive e 
argomentative degli studenti. Sulla base dell'accordo di rete "Wedebate" (referente 
prof.ssa Cascone Maria Pia) stipulato nel 2017 con il Liceo Carducci di Nola e 
considerando la forte motivazione degli studenti regstrata, a seguito della 
partecipazione alle Olimpiadi di debate 2019,preparati nell'orario curricolare, si vuole 
formare un gruppo di studenti di diverse classi per la partecipazione alle prossime 
olimpiadi. Il progetto sarà svolto anche in orario curricolare affinchè sia tutta la classe 
a beneficiare di tale metodologia mentre il progetto extracurricolare è mirato a 
studenti selezionati per la partecipazione alle olimpiadi di debate 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
La metodologia del "DEBATE" permette di acquisire le competenze trasversali (life 
skills) e favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e tra docenti e studenti.Tale pratica allena la mente a considerare 
posizioni diverse dalla propria e a non fossilizzarsi su opinioni personali; sviluppando il 
pensiero critico allarga gli orizzonti personali. Acquisire le life skills significherà per i 
nostri studenti esercitare da adulti consapevolmente un ruolo attivo nel processo 
decisionale. Il progetto,quindi, sarà utile per superare la logica dello studio inteso 
come mero apprendimento mnemonico di testi scritti; per favorire l'approccio 
dialettico; per favorire la pratica di un uso critico del pensiero; per contestualizzare i 
contenuti della formazione alla società civile; per favorire l'integrazione degli 
strumenti digitali con quelli tradizionali; per sperimentare metodologie innovative di 
rappresentazione della conoscenza; per favorire il lavoro in gruppo.1) competenza 
alfabetica funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3)competenza digitale; 4) 
competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare; 4) competenza 
imprenditoriale; 5) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi terze e quarte e vede la 
collaborazione dei docenti di inglese e di quelli di storia e filosofia 

 COSTITUZIONE ITALIANA E CITTADINANZA

(Dipartimento di Scienze filosofiche storiche e giuridiche) La Costituzione 
italiana:contesto storico, struttura,parti,contenuti. I Diritti e i Doveri, i Valori ed i 
Principi che ci competono in qualità di cittadini e di lavoratori sul piano 
familiare,associativo,locale,nazionale,europeo e mondiale. Prime nozioni rigurdanti il 
diritto,le norme giuridiche, l'ordinamento giuridico italiano. indicazioni relative alle 
regole fondamentali dello sviluppo economico. Lo Stato: organi e funzioni. L'azione 
civica e sociale. Il protagonismo nei modelli di CITTADINANZA e di SOLIDARIETA' 
AGITA. L'Unione europea e le istituzioni comunitarie.il Diritto internazinale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Acquisizione e miglioramento delle competenze di Costituzione e Cittadinanza. 2) 
formazione socio-culturale degli studenti attraverso chiavi di lettura, in termini di 
competenze sociali e giuridiche ed economiche, della realtà in cui si svolgerà la loro 
vita di cittadini; 3) aumento del successo scolastico degli studenti; 4) competenza 
alfabetica funzionale; 5) competenza digitale; 6) competenza personale,sociale e 
capacità ad imparare ad imparare 7) competenza in materia di cittadinanza; 8) 
competenza imprenditoriale; 9) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 CITTADINANZA DIGITALE E GENERAZIONI CONNESSE

(Dipartimento di Scienze filosofiche storiche giuridiche) Il progetto vuole educare gli 
utenti ad un uso consapevole e responsabile del web e delle tecnologie 
informatiche.La mission è "Non finire nella rete" e i prodotti da realizzare sono un sito 
web, per condividere infografiche, articoli, quiz e creazioni di un canale youtube per 
pubblicare video e infografiche.Inoltre ci si propone di contribuire a che il nostro 
istituto scolastico possa dotarsi di una Policy interna che includa l'adozione di misure 
condivise di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all'uso di 
internet e delle tecnologie digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Creare la consapevolezza nei giovani della tecnologia a disposizione per muoversi in 
modo competente,sicuro e corretto nel mondo informatico;2) promuovere la 
consapevolezza di essere cittadini digitali e dei diritti e dei doveri che ne derivano; 3) 
prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, di dipendenza dai 
nuovi media e dai social network. Competenze attese.1) competenza alfabetica 
funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza 
in scienze,tecnologie e ingegneria;4) competenza digitale;4) competenza 
personale,sociale e capacità ad imaparare ad imparare; 5) competenza in materia di 
cittadinanza attiva; 6) competenza imprenditoriale; 7) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Il progetto è mirato alle classi IV e V con ore curricolari e ore extracurricolari e 
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coinvolge docenti di informatica,inglese,storia e filosofia e diritto. 

 IL CIELO IN UNA STANZA

(Dipartimento di Scienze) Il progetto si propone di consolidare e/o ampliare 
l'alfabetizzazione astronomica: orientamento e riconoscimento delle costellazioni con 
uso del telescopio d'istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza multilinguistica; 2) competenza matematica e competenza in 
scienze,tecnologie e ingegneria 3) competenza personale,sociale e capacità di 
imparare ad imparare, 4) competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
docenti di scienze e personale dell'Osservaorio 
di Agerola

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è mirato a 40 alunni delle classi seconde del liceo scientifico,indirizzo 
scienze applicate. Esso prevede una parte da svolgere in aula in orario curricolare e 
parte da svolgere presso l'Osservatorio di Agerola in orario extracurricolare. 

 I GIOVANI CELEBRANO E RICORDANO

(Dipartimento di Musica) Il progetto prevede dei percorsi formativi e didattici 
finalizzati alla riflessione su eventi storici e socio-culturali in collaborazione con gli altri 
dipartimenti. Saranno proposti agli studenti lo studio e l'esecuzione di brani musicali 
adattati, che abbracciano tutti i generi musicali, di svariate epoche e di diversi stili, 
eseguiti da solisti o da piccole ensemble, inerenti al tema proposto dai vari 
dipartimentt.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Nel progetto saranno coinvolte tutte le classi del liceo scientifico ad indirizzo 
musicale e tutti i relativi docenti di esecuzione ed interpretazione,in orario 
extracurricolare. 

 FORMAZIONI ORCHESTRALI

(Dipartimento di Musica) Il progetto si propone attraverso percorsi didattici formativi 
ed esercitazioni pratiche di consolidare la capacità degli studenti di esibirsi in una 
formazione orchestrale. Pertanto saranno studiati brani che abbracciano tutti i generi 
musicali e di svariate epoche, eseguiti da diverse formazioni strumentali 
(archi,fiati,percussioni,chitarre,coro,orchestra).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza personale,socile e capacità ad imparare ad imparare; 2) competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule:
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Aula generica
Auditorium

Approfondimento

Il progetto coinvolge tutte le classi del liceo scientifico ad indirizzo musicale e tutti i 
docenti di esecuzione ed interpretazione in orario curricolare. 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

(Dipartimento di Scienze motorie) Lo scopo di questo progetto è di creare nella scuola, 
dal punto di vista sportivo, una collaborazione operativa in cui gli alunni siano 
protagonisti attivi, partecipi allo sport,indipentemente dalle capacità dei singoli alunni. 
L'intento infatti è quello di avvicinare al mondo dello sport anche gli alunni che non 
mostrano particolari abilità motorie e sportive, ma hanno capacità particolari che 
possano essere di supporto e di contorno all'attività sportiva. L'idea guida che anima il 
progetto è quella di coinvolgere ed interessare tutti gli alunni, nessuno escluso, nel 
pieno rispetto dei loro naturali ritmi di maturazione, di crescita e di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 2) Competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto è destinato a tutti gli alunni della Scuola e prevede un monte ore 
extracurricolare assegnate direttamente dal MIUR. 

 PROGETTO PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI ARBITRO DI PALLAVOLO

(Dipartimento di Scienze motorie) Il corso,riservato alle classi terze,quarte e quinte, si 
propone di fornire agli studenti una panoramica sulla nascita,sullo sviluppo e sul 
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regolamento dello sport della pallavolo,fornendo la possibilità di alternare lezioni 
frontali con l'ausilio di moderne tecnologie ad esercitazioni pratiche in palestra. 
L'attenzione che verrà riservata al regolamento della pallavolo,presentato in maniera 
discorsiva al fine di integrarlo con una conoscenza generale anche di altri sport, 
permetterà agli studenti frequentanti di ottenere la qualifica di arbitro di pallavolo 
(con possibilità di arbitrare i giochi sportivi studenteschi), oltre agli eventuali punti di 
credito extracurricolari previsti dall'Istituto. Al termine del corso, gli studenti 
interessati a passare nei ruoli federali potranno partecipare a tre lezioni 
ulteriori,organizzate dal comitato territoriale Fipav competente (Napoli), che 
rapprsenterà il patner fondamentale dell'intero progetto, per acquisire la qualifica di 
arbitri federali Fipav.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza personale, sociale e capacità ad imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di scienze motorie e arbitro Fipav

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO G.U.N.I GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA.I GIOVANI IMPEGNATI PER UNA 
PIENA ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI

(Dipartimento di Religione) Il progetto si propone di sviluppare una cultura del 
volontariato e di accrescere le competenze sociali delle seconde generazioni e dei 
giovani italiani per facilitare la relazione con la società e il mondo della scuola, al fine 
di contrastare fenomeni di fragilità, marginalità, esclusione sociale, intolleranza e 
discriminzione e favorire una corretta conoscenza dei temi legati alle migrazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza in materia di Cittadinanza; 2) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti IRC e referente del CPS

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Il progetto si rivolge primariamente a tutte le classi di I e II biennio dell'istituto e 
prevede un impegno extracurricolare. 

 VOLONTARIAMENTE

(Dipartimento di Religione) Lo scopo del progetto è di collegare e promuovere lo 
scambio fra scuola e associazioni di volontariato, per formare le nuove generazioni, in 
un'ottica di continuità tra educazione formal e non formale.Il progetto,infatti, ha lo 
scopo di sensibilizzare gli studnti sui temi del volontariato,della solidarietà e della 
cittadinanza attiva. Rappresenta un'occasione per conoscere se stessi e le proprie 
potenzialità, ma anche per avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del 
tempo libero come tempo solidale. Il bagaglio di esperienze che le associazioni 
portano con sè può essere complementare alla realizzazione di un progetto educativo 
formativo per educare i giovani al rispetto per se stessi e per gli altri,all'importanza 
delle relazioni col prossimo, ai valori della solidarietà e dell'altruismo, alla 
responsabilità del vivere civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Formare gli studenti ai valori del dono,della gratuità,della condivisione nei confronti 
delle fasce più emrginate e più deboli della società, coniugandoli con comportamenti 
ed atteggiamenti di impegno personale; 2) acquisire una mentalità democratica a 
difesa delle pari opportunità da dare a tutti per raggiungere, nel rispetto delle 
differnze, una sostanziale uguaglianza culturale, sociale ed economica; 3) acquisire 
conoscenze sul rapporto tra giovani e impegno volontario attraverso la conoscenza 
delle associzioni che operano sul territorio e dei soggetti volontari coinvolti; 4) 
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sviluppare l'attitudina all'ascolto e al confronto con l'opinione altrui,favorendo così la 
capacità di riflessione critica e il superamnto di visioni preconcette nei confronti di 
argomenti,situazioni o persone; 5) sperimentare una nuova forma di apprndimento 
che nasce da un'esperienza diretta che implica una forte componente 
emotiva,favorendo altresì una relazione tra vita reale e teoria; 6) favorire un clima 
solidale e cooperativo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Il progetto è indirizzato a tutte le classi dell'Istituto e prvede l'impegno su base 
volontaria di utti gli alunni che vogliano fare esperienza di volontariato con 
associazioni presenti sul territorio, tipo: Caritas diocesana, CPS, AVO; o associazioni 
a carattere nazionale: Banco alimentare,Unicef,etc.  

 OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO

(Dipartimeti di Lettere, Storia, Inglese, Scienze chimiche, Fisiche, Informatiche, Musica) 
Il concorso è una competizione multidisciplinare che si articola in tre fasi: Eliminatorie, 
Semifinali e Finali. Le discipline interessate sono: letteratura italiana e straniera, 
educazione civica ed attualità italiane e europee, lingua inglese, scienze, storia e 
geografia mondiale e musica. Nell'ambito delle finali è presente la Prova di Talento, 
nella quale i partecipanti mettono in mostra una loro particolare dote artistica anche 
in ambito extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sviluppare capacità di cooperazione, di competizione a squadra,di lavorare in tam; 
2) confrontarsi con altri studenti della propria scuola e di altre scuole, sia a livello 
regionale e, si spera, a livello nazionale; 3) superamento della fase scolastica, regionale 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE-

e nazionale.Competenze: 1) competenza multilinguistica, 2) competenza matematica e 
competenze in scienze,tecnologie e ingegneria; 3) competenza digitle; 4) competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 5) competenza in materia di 
cittadinanza; 6) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: mista

 Aule: Aula generica

Auditorium

Approfondimento

Il progetto coinvolge tutte le classi del secondo biennio e quinte classi. 

 OLIMPIADI DI ITALIANO

(Dipartimento di Lettere) Il progetto si prefigge di incentivare e approfondire lo studio 
della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e 
base per l' acquisizione e la crescita di tutte le competenze. Si tratta quindi di 
preparare gli alunni del biennio e del triennio ad una gara di istituto su una 
piattaforma on line, che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale 
secondo : a) categoria iunior (Biennio) e senior (triennio); superate le quali si può 
accedere alle gare semifinali e finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la 
padronanza della lingua italiana; 2) promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti, 
nell'ambito delle competenze linguistiche in italiano
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

(Dipartimento di Matematica e Fisica) Il progetto intende selezionare un congruo 
gruppo di alunni per la partecipazione ad una gara di matematica,che avrà una prima 
fase selettiva a scuola e una finale provinciale presso l'Università degli studi di Napoli. 
I partecipanti saranno selezionati dai docenti di matematica,saranno riuniti dalla 
referente del progetto in un unico elenco alfabetico generale. Saranno poi divisi dalla 
stessa in gruppi max di 30 alunni che si accomoderanno in aule appositamente 
riservate per la gara. Ad ogni alunno sarà somministrato il testo della gara, che giunge 
a scuola solo il giorno prima della competizione. A fine gara, gli elaborati saranno 
raggruppati a seconda delle classi di appartenenza degli allievi e affidati ai docenti di 
tali classi per la correzione. Infine, la referente raccoglie il tutto ed effettua una 
graduatoria in base ai dati forniti dai colleghi e invia all'UMI i nominativi dei primi 
10/15 alunni (a seconda del numero dei partecipanti) che andranno alla gara 
provinciale per la finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 
2)competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI STORIA DELLA MATEMATICA
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(Dipartimento di Matematica e Fisica) La gara si propone di favorire una rapida 
organizzazione mentale per la risoluzione di problemi sia di matematica sia di 
logica.Inoltre si propone di favorire una maggiore conoscenza di sè, l'abitudine a 
confrontarsi con gli altri e la formazione dell'attitudine a problematizzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza matematica e competenza in scienze,tecnologie e ingegneria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La gara è rivolta agli alunni delle classi di biennio e triennio 

 CERTAMEN MATEMATICO NAZIONALE

(Dipartimento di Matematica e Fisica) La gara ha lo scopo di approfondire dei 
contenuti della matematica e la conoscenza delle sue molteplici applicazioni allo scopo 
di incentivare le studio delle discipline scientifiche in vista dell'imminente scelta del 
corso di studi universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza matematica e competenza in scienze,tecnologie e ingegneria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede l'esecuzione di una prova scritta da effettuare a scuola per 
selezionare i tre allievi che potranno partecipare alla gara finale di quattro ore che si 
terrà a Napoli presso il liceo Mercalli. 

 OLIMPIADI DI FISICA

(Dipartimento di Matematica e Fisica) Il progetto si pone come finalità quella di 
osservare e identificare un fenomeno;formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli,analogie e leggi. Vuole inoltre favorire una rapida organizzazione mentale per 
la risoluzione di test e quindi consolidare una maggiore conoscenza di sè con 
l'abitudine di confrontarsi con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza matematica e competenza in scienze,tecnologie e ingegneria;2) 
competenza personale,sociale e capacità ad imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi II,IV e V 

 HIPPO COMPETITION

(Dipartimento di Lingue) Il progetto si propone di valorizzare lo studio della lingua 
straniera in un contesto stimolante., innovativo e competitivo in una società globale, 
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interculturale, multietnica; vuole pertanto favorire l'approfondimento dei contenuti 
linguistici culturali e di nuove metodologie didattiche finalizzate 
all'apprendimento/insegnamento delle lingue straniere tra la realtà scolastica italiana, 
europea ed internazionale. Vuole promuovere le eccellenze nella scuola superiore e 
richiamare l'attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere in qualsiasi settore 
lavorativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza alfabetica funzionale;2) competenza multilinguistica; 3) competenza 
digitale; 4) competenza personale,sociale e capacità ad imparare ad imparare; 5) 
competenza in materia di cittadinanza; 6) competenza in materia di consapevolazza 
ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutte le classi 

 TRANSALP

(Dipartimento di Lingue) Il progetto prevede un dispositivo di mobilità individuale 
riservato agli studenti campani ESABAC, che prevede la permanenza di quattro 
settimane in Francia a settembre ed ottobre per gli studenti italiani e tra ottobre e 
novembre in Italia per quelli francesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza multilinguistica; 2) competenza personale,sociale e imparare ad 
imparare; 3) competenza in materia di cittadinanza; 4) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto alla classe IV liceo linguistico con opzione ESABAC. 

 DECHUTSLAND PLUS

(Dipartimento di Lingue) L'iniziatiava "Deutschlan Plus" è rivolta a 36 studenti italiani, 
che si siano particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca. Il progetto 
prevede la selezione di due allievi per istituto.L' ulteriore selezione degli studenti è di 
competenza degli Uffici scolastici territoriali e deve concludersi entro il 29 marzo. Gli 
studenti selezionati saranno destinatari di un soggiorno di tre settimame in Germania, 
accompagnati da tre docenti, individuati e nominati dal MIUR insieme alle autorità 
tedesche.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza multilinguistica; 2) competenza personale,sociale e capacità ad 
imparare ad imparare; 3) competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IV. 

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA. AD MAIORA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE

(Dipartimento di Scienze filosofiche storiche e giuridiche) Il progetto prevede la 
costruzione di un percorso formativo per l'approfondimento di tematiche oggetto di 
competizione a livello nazionale e/o internazionale (Olimpiadi di filosofia e certamina).

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Potenziamento delle competenze in ordine ale capacità di argomentazione anche 
complesse; 2) sviluppo e potenziamento delle capacità di ragionamento critico anche 
in funzione della redazione di saggi e relazioni; 3) promuovere l'interesse ad una sana 
competizione e al rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: mista

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI. GIOCHI DELLA CHIMICA-OLIMPIADI DELLA 
BIOLOGIA

(Dipartimento di Scienze) Il progetto vuole individuare percorsi e sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 2) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;3) competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Biblioteche: mista

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola. 

 POTENZIAMENTO ECCELLENZE PER CERTAMINA

(Dipartimento di Lettere) Il progetto è mirato ad un gruppo selezionato di alunni per i 
quali sarà prevista una preparazione mirata a sostenere i vari Certamina, cui la scuola 
aderisce ( Piccolo certamen di Terni, Certamen Virgilianum, Vitruvianum ed 
Ennianum). Saranno quindi svolte delle attività di potenziamento di analisi e 
traduzione di un testo latino con relativa analisi del testo e contestualizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza alfabetica funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3) competenza 
personale,sociale e capacità di imparare ad imparare; 4) competenza in materia di 
consapevolazza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: mista
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Il progetto è rivolto agli alunni delle classi II, III, IV e V 

 LA SCUOLA OSPEDALIERA E DEGENZA DOMICILIARE

La Scuola in Ospedale garantisce agli studenti ricoverati, il diritto a conoscere e ad 
apprendere in ospedale, o a casa in caso di degenza, nonostante la malattia. Consente 
la continuità degli studi e permette agli alunni e alle famiglie di continuare a sperare, a 
credere e a investire sul futuro. Scopo principale delle attività svolte è aiutare gli 
studenti a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta loro 
di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sostenere l'alunno,attraverso le varie attività proposte, da un punto di vista 
emotivo; 2) costruire un percorso di studi individualizzato atto a mantenere i contatti 
con l'ambiente scolastico; 3) stimolare lo studente a reagire a situazioni di vita 
negative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: le attività sono svolte o in ospedale o presso il 
domicilio dello studente

 CORSO DI TEATRO

Corso di teatro in convenzione con l'associazione LA TUNICA finalizzato 
all'allestimento di uno spettacolo teatrale da rappresentare in un teatro cittadino e 
collegato al premio Annibale Ruccello. La partecipazione al corso è valida per il 
riconoscimento dei crediti formativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscenza di sè e dell'altro; 2) competenza in materia di consapevolazza ed 
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espressione culturale; 3)capacità imprenditoriale; 4) competenza personale, sociale e 
capacità ad imparare ad imparare; 5) migliorare il livello di inclusività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Auditorium

Approfondimento

Il corso è extracurricolare ed è aperto agli alunni di tutte le classi del liceo

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Creazione di spazi aperti e multifunzionali con 

la digitalizzazione dell'archiviazione dei 
volumi in possesso della scuola.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Avvio della realizzazione di un portfolio digitale 
per gli studenti che accompagni ciascuno lungo la 
propria carriera scolastica, come documento dei 
crediti personali accumulati. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE- - NAPS110002

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione attribuita dai docenti al profitto degli alunni (sia al termine del 
trimestre sia al termine dall’anno scolastico) è basata sui seguenti criteri 
fondamentali:  

 è strettamente correlata alla programmazione delle attività per ogni singola 
materia;  

 tende ad accertare la preparazione complessiva, conseguita sia attraverso le 
abilità di analisi e sintesi sia attraverso la maturazione della personalità;  

 è condotta con metodo scientifico attraverso griglie di valutazione e criteri di 
conduzione degli scrutini finali approvati dal Collegio Docenti;  

 è omogenea alle indicazioni contenute nel Piano dell’Azione Valutativa, 
approvato dal Collegio dei Docenti –a.s.2016/2017 e attualmente in fase di 
revisione. A seguire, indicatori e descrittori attualmente in uso per l'assegnazione 
dei voti di profitto.  
IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO  
Si impegna assiduamente sistematicamente ed in modo approfondito  
Possiede conoscenze complete, molto approfondite, ampliate e ben strutturate  
Utilizza efficacemente le conoscenze con prontezza, precisione e sicurezza  
Identifica, collega, organizza i contenuti con prontezza ed efficacia in maniera 
autonoma e li rielabora criticamente con argomentazioni coerenti e 
documentate ed originali espresse in modo chiaro e corretto  
Esegue con prontezza, puntualità e precisione compiti impegnativi e complessi in 
modo autonomo e personalizzato utilizzando strategie espressive e logiche e con 
consapevole applicazione del senso critico in situazioni differenziate = 10  
 
Si impegna assiduamente ed in modo approfondito  
Possiede conoscenze complete, accurate ed approfondite  
Utilizza in modo sicuro le conoscenze con prontezza e sicurezza  
Identifica, collega, organizza i contenuti con efficacia in maniera autonoma e li 
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rielabora con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo chiaro e 
corretto  
Esegue con prontezza, puntualità e precisione compiti impegnativi e complessi in 
modo autonomo e personalizzato utilizzando strategie espressive e logiche e con 
consapevole applicazione in situazioni differenziate = 9  
 
Si impegna in modo costante e sistematico  
Possiede conoscenze complete ed esaurienti  
Utilizza le conoscenze con prontezza e sicurezza  
Identifica, collega, organizza i contenuti con coerenza in maniera autonoma e li 
rielabora con argomentazioni espresse in modo chiaro e corretto  
Esegue con prontezza e correttezza compiti impegnativi e complessi in modo 
autonomo e responsabile = 8  
 
Si impegna in modo regolare e costante  
Possiede conoscenze complete ed adeguate  
Utilizza le conoscenze in modo corretto  
Identifica, collega, organizza i contenuti con coerenza e li rielabora con 
argomentazioni espresse in modo chiaro e corretto  
Esegue autonomamente e con correttezza compiti non molto complessi in modo 
autonomo = 7  
 
Si impegna in modo regolare ma mirato all’essenziale  
Possiede conoscenze essenziali ma complete pur con qualche lacuna  
Utilizza conoscenze essenziali in modo corretto  
Identifica in modo corretto le informazioni principali  
Collega e organizza contenuti semplici e li rielabora in modo chiaro con un 
lessico semplice  
Esegue compiti semplici applicando le conoscenze acquisite = 6  
 
Si impegna in modo superficiale ed incostante Possiede conoscenze superficiali e 
incomplete  
Utilizza superficiali conoscenze in modo non sempre corretto e riesce ad 
applicarle solo se guidato  
Evidenzia difficoltà nell’identificazione dei dati e delle informazioni  
Collega e organizza contenuti semplici con difficoltà e li rielabora in modo non 
sempre chiaro e corretto  
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Esegue compiti semplici con qualche errore, ha difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite = 5  
 
Si impegna in modo scarso e occasionale Possiede conoscenze scarse e lacunose 
 
Non riesce ad utilizzare le scarse conoscenze acquisite  
Commette gravi errori nell’identificazione di dati e informazioni  
Commette gravi errori nell’organizzazione dei contenuti espressi in modo non 
corretto  
Evidenzia difficoltà a fare collegamenti  
Commette gravi errori nell’esecuzione di compiti anche semplici = 4  
 
Si impegna molto saltuariamente  
Possiede conoscenze frammentarie  
Commette gravissimi errori nell’identificazione di dati e informazioni  
Commette gravissimi errori nell’organizzazione dei contenuti espressi in modo 
non corretto  
Non riesce a fare collegamenti semplici  
Non riesce ad applicare le pochissime conoscenze possedute = 3  
 
Impegno nullo  
Conoscenze nulle  
Non riesce a identificare dati e informazioni  
Non riesce ad organizzare i contenuti  
Non riesce a fare collegamenti semplici  
Applicazione nulla = 1-2

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta è attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che 
intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle 
regole, alla partecipazione alla vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i 
compagni e i docenti, alla collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al 
rispetto dei valori della civile convivenza e della legalità, a scuola e in tutte le 
attività extracurriculari  
Voto Obiettivi Indicatori Descrittori  
 
10 = Acquisizione di coscienza civile. Comportamento: L’alunno è corretto nei 
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rapporti con gli operatori scolastici. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali.  
Uso delle strutture: Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.  
Rispetto del Regolamento: Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di istituto. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
Partecipazione alla vita didattica/Frequenza: Frequenta le lezioni e rispetta gli 
orari. Nel caso di assenza giustifica regolarmente.  
Partecipazione al dialogo didattico educativo: Dimostra massima disponibilità a 
collaborare con atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività scolastiche 
ed extra scolastiche. Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i 
compagni.  
Partecipazione attività P.C.T.O.: Adotta autonomamente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze attese nel percorso di P.C.T.O., 
partecipando in modo operativo e responsabile alle attività.  
Rispetto delle consegne: Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha 
sempre il materiale necessario.  
9 = Acquisizione di coscienza civile. Comportamento: L’alunno è corretto nei 
rapporti con tutti operatori scolastici.  
Uso delle strutture: Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.  
Rispetto del Regolamento: Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti.  
Partecipazione alla vita didattica. Frequenza: Frequenta le lezioni e rispetta gli 
orari scolastici e giustifica regolarmente assenze o ritardi  
Partecipazione al dialogo didattico educativo: Dimostra interesse per le attività 
didattiche.  
Partecipazione attività P.C.T.O.:Adotta responsabilmente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze attese nel percorso di P.C.T.O., 
dimostrando interesse e motivazione nelle attività.  
Rispetto delle consegne: Assolve le consegne in modo costante. E’ sempre 
munito del materiale necessario.  
8 = Acquisizione di coscienza civile. Comportamento: Nei confronti di docenti, 
compagni e ATA ha un comportamento sostanzialmente corretto.  
Uso delle strutture: Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 
attrezzature e/o all’ambiente scolastico.  
Rispetto del Regolamento: Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta riceve 
richiami verbali.  
Partecipazione alla vita didattica. Frequenza: Frequenta con regolarità le lezioni e 
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giustifica in modo puntuale.  
Partecipazione al dialogo educativo: Segue con discreta partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica.  
Partecipazione attività P.C.T.O.: Adotta adeguatamente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze attese nel percorso di 
P.C.T.O.,manifestando interesse per le attività.  
Rispetto delle consegne: Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha 
solitamente il materiale necessario.  
7 = Acquisizione di coscienza civile. Comportamento: Nei confronti di docenti, 
compagni ed ATA non ha un comportamento sempre corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti.  
Uso delle strutture: Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 
dell’Istituto  
Rispetto del Regolamento: Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto riceve 
richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo scritto.  
Partecipazione alla vita didattica. Frequenza: Si rende responsabile di assenze e 
ritardi generalizzati e/o ripetuti negli stessi giorni e/o nelle stesse ore di lezione 
e/o non giustifica regolarmente.  
Partecipazione al dialogo educativo: Segue in modo poco propositivo l’attività 
scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto.  
Partecipazione attività P.C.T.O.: : Adotta comportamenti non sempre funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese nel percorso di , di P.C.T.O. mostrando 
superficiale applicazione nello svolgimento delle attività  
Rispetto delle consegne: Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 
materiale scolastico.  
6 = Acquisizione di coscienza civile. Comportamento: Verso docenti, compagni ed 
ATA ha un comportamento poco corretto. Mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti.  
Uso delle strutture: Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 
strutture dell’Istituto.  
Rispetto del Regolamento: Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve 
ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla 
partecipazione alla vita scolastica.  
Partecipazione alla vita didattica. Frequenza: Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici e non giustifica regolarmente.  
Partecipazione al dialogo educativo: Partecipa con scarso interesse alle attività 
didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni.  
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Partecipazione attività P.C.T.O.: Adotta comportamenti poco funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese nel percorso di P.C.T.O.,mostrandosi 
scarsamente partecipe nelle attività.  
Rispetto delle consegne: Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è 
munito del materiale scolastico.  
5 = Acquisizione di coscienza civile. Comportamento: Nei confronti di docenti, 
compagni ed ATA ha un comportamento irrispettoso ed arrogante  
Uso delle strutture: Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola.  
Rispetto del Regolamento: Viola il Regolamento di istituto. Riceve ammonizioni 
verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla 
vita scolastica per violazioni molto gravi: offese particolarmente gravi e ripetute 
alla persona ad al ruolo professionale del personale della scuola, gravi e ripetuti 
comportamenti ed atti che offendano volutamente e gratuitamente personalità e 
convinzioni degli altri studenti; danni intenzionalmente apportati a locali, 
strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare svolgimento della vita scolastica, 
possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti 
vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone.  
Partecipazione alla vita didattica. Frequenza: Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici e non giustifica regolarmente.  
Partecipazione al dialogo educativo: Non dimostra alcun interesse per le attività 
didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni.  
Partecipazione attività P.C.T.O.: Non adotta comportamenti funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese nel percorso di P.C.T.O.,mostrandosi 
demotivato nello svolgimento delle attività.  
Rispetto delle consegne: Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo 
munito del materiale scolastico.

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

La non ammissione alla classe successiva è determinata dalla presenza di 
insufficienza in più di tre discipline e in più di quattro solo per il liceo musicale. 
Per le assenze si fa riferimento alla normativa con deroga della decurtazione 
delle assenze solo in caso di grave e documentata patologia

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

come da normativa

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
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Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione 
del credito scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore 
nell’ambito della fascia individuata dalla media dei voti, approvati dal C.d.D. del 
19/12/2019  
 
Media dei voti III anno IV anno V anno  
M< 6 ---------- ----------- 7-8  
M = 6 7 - 8 8- 9 9 - 10  
6 7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12  
8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14  
9 < M ≤ 10 11- 12 12 - 13 14 - 15  
 
 
 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce all’alunno il punteggio 
superiore nell’ambito della fascia di credito, per la media dal sei all'otto, se ha 
conseguito due dei tre indicatori sottoindicati; per la media dall'8 al 10, se ne ha 
conseguito almeno uno:  
1. maggiore di 0,50 della media della fascia;  
2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;  
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla 
scuola e/o crediti formativi.  
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  
 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati 
interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle 
Commissioni d’esame.  
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono 
risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività 
culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione 
(O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).  
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In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti 
esperienze:  
1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati 
con l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.  
2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle 
Federazioni competenti.  
3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento 
del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).  
4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 
carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 
religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, 
Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere” ASL 5 Reparto 
di pediatria dell’Ospedale “S. Leonardo”, AVO, ecc.  
5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati 
delle Istituzioni riconosciute:  
a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;  
b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni 
culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;  
c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di 
recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  
6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, EIPASS, ecc.).  
7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente si è 
collocato al primo posto.  
8. Partecipazione ai P.O.N. di Istituto nelle misure previste per l’attribuzione del 
credito formativo.  
9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  
 
DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA  
 
1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso 
un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 
candidato ha realizzato l’esperienza.  
2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di 
indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  
3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione 
dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente 
impegnate.  
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4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti 
della scuola, corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola) non 
dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 
acquisite all’interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del credito 
scolastico, purchè il candidato abbia frequentato un corso di almeno 15 ore.  
5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al 
credito formativo tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi 
d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie, in orario di lezione).

ALLEGATI: tabelle.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il lavoro del GLI si e' congiunto con quello del Progetto Piani di Miglioramento del 
MIUR, finalizzato a favorire l'inclusione e svolto in rete con due istituti comprensivi 
del territorio E' stato redatto l'INDEX per la misurazione dell'indice di inclusivita' della 
scuola, con questionari destinati al personale scolastico, agli studenti e ai genitori. 
Dall'analisi dei dati sono emersi tre punti di forza e tre criticita' su cui impostare il 
lavoro futuro. Il 70% dei docenti ha compilato il questionario, il 91,8% degli studenti e 
il 100% del personale ATA. La scuola risulta un ambiente inclusivo e contrasta tutte le 
forme di discriminazione. Il PAI annuale ha registrato la sua efficacia in merito a : 
aspetti organizzativi e gestionali, adozione strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive,organizzazione del sostegno all'interno della scuola e all'esterno.Nei 
Dipartimenti e' stato possibile predisporre prove strutturate comuni per classi 
parallele del primo biennio come test d'ingresso , prove intermedie e finali. Il numero 
di studenti stranieri e' molto limitato, ma il Liceo educa all'interculturalita', grazie ai 
progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di studenti all'estero e 
l'ospitalita' presso le famiglie e le classi di giovani provenienti da tutto il mondo. Il 
Liceo partecipa a bandi specifici, promuovendo periodi di soggiorno all'estero e/o di 
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stage/tirocini in azienda.

Punti di debolezza

Dalla somministrazione dell'INDEX, le criticita' emerse sono risultate in merito alle 
seguenti risposte: Per i Docenti: la scuola e le comunita' locali si sostengono 
reciprocamente (2,54); il personale e le famiglie collaborano (2,66); le competenze del 
personale sono conosciute e adeguatamente sfruttate. Per gli alunni: I servizi igienici 
sono puliti e sicuri (1,60); gli insegnanti non fanno preferenze tra gli studenti (1,95); le 
persone ammettono quando hanno commesso un errore (2,08). Per il personale ATA: 
Tutto il personale si sente valorizzato e sostenuto (2,54); a tutto il personale piace 
lavorare insieme (2,71); la selezione e la carriera sono trasparenti (2,71) Genitori: 
dato non rilevabile in quanto percentuale non rappresentativa (e questo di per se' 
indica una forte criticita'). Dall' aggiornamento del PAI e' emersa quale criticita' la 
modalita' di verifica e di valutazione degli apprendimenti, in quanto i docenti, che 
tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza, dovranno non 
solo verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti, ma altresi' porre attenzione alla valutazione dei 'processi' e non solo 
del 'prodotto'. Manca al momento una valutazione formale della ricaduta della 
permanenza all'estero degli studenti del Liceo; tuttavia, si puo' affermare che tutti, al 
rientro, recuperano facilmente eventuali lacune nella preparazione.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
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l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono: il Consiglio di classe, la famiglia e gli 
specialisti dell'Asl.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'alunno sarà valutato in base al suo reale progresso di maturazione e di 
apprendimento, tenendo conto della situazione di partenza, attraverso verifiche 
periodiche programmate. Si terrà conto del grado di maturità e del livello di autonomia 
raggiunto nelle discipline. Assumeranno valenza valutativa anche le osservazioni 
sistematiche del comportamento dell'alunno nelle diverse situazioni scolastiche.  La 
valutazione degli alunni BES terrà conto di quanto espresso nei piani di lavoro 
individualizzati (PEI), in cui vengono esplicitati gli obiettivi giudicati raggiungibili 
dall’allievo o nei piani di lavoro personalizzati (PDP) in cui appaiono esplicitati tutti gli 
aspetti compensativi e dispensativi che il docente si impegna a rispettare.  Per quanto 
riguarda i rimanenti casi non supportati da documentazione clinica, sarà cura dei 
docenti implementare un piano di lavoro personalizzato in cui potranno essere 
previste misure compensative e dispensative.  Griglia di valutazione del grado di 
inclusività della classe “L’INDEX PER L’INCLUSIONE”  Aggiornare le griglie di valutazione 
della condotta dando maggiore visibilità agli indicatori della condotta inclusiva  
Aggiornare le tabelle dei giudizi abbinati ai voti  Collaborazione fattiva con le altre 
figure di sistema  Gestione della sicurezza dei soggetti con disabilità psicofisica, in 
caso di emergenza

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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L’Istituto, al fine di realizzare un progetto di vita condiviso da tutte le risorse del 
territorio, si impegna a collaborare con i diversi soggetti esterni alla scuola attraverso 
incontri periodici con l’equipe medica degli alunni disabili, con gli Enti locali, con la 
Cooperativa del personale educativo, con le aziende presenti sul territorio. La Scuola 
accompagna gli alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta, 
collaborando con le istituzioni preposte all’individuazione del progetto lavorativo o 
dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta concluso il percorso 
scolastico. Si prevede l'adesione al Protocollo d’Intesa a sostegno delle famiglie in cui è 
presente la disabilità, che prevede il raccordo e la collaborazione tra scuole del 
territorio, il Forum delle associazioni familiari, l’Arcidiocesi, l’ASL e il Comune di 
Castellammare di Stabia ed altri enti ed associazioni che vorranno eventualmente 
interessarsi al tema della disabilità. Si prevede, altresì, la collaborazione tra insegnanti 
di sostegno, coordinatori di classe e A.S.L. allo scopo di definire percorsi e interventi 
condivisi rivolti agli alunni con disabilità. Dal mese di ottobre 2018 è in atto la 
collaborazione con la cooperativa “ Santa Croce”, vincitrice del bando di gara indetto 
dal Comune di Castellammare di Stabia per il servizio di assistenza scolastica 
specialistica a favore degli alunni con disabilità.

 

Approfondimento

L’assegnazione dei nuovi iscritti alle classi verrà effettuata dopo un incontro 
preliminare con la famiglia e un colloquio con i docenti dell’ordine di scuola 
precedente, allo scopo di garantire un inserimento consono alle specifiche esigenze 
degli alunni e coerente con la mission dell’istituto. La documentazione specifica, 
comprese le eventuali certificazioni mediche, verrà consultata dai membri del Gruppo 
di Lavoro, che contatteranno la famiglia o la scuola di provenienza in caso di 
documentazione incompleta o parziale. In occasione dei primi c.d.c, dopo gli 
opportuni colloqui e l’acquisizione e archiviazione della suddetta documentazione, 
verranno fornite ai docenti tutte le informazioni conoscitive necessarie allo scopo di 
facilitare l’ingresso dell’alunno nel nuovo ordine di scuola. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore Compiti: • Sostituzione 
del DS in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie e permessi con 
delega alla firma solo per gli atti interni; • 
Coordinamento, in caso di assenza del D.S., 
degli incontri previsti dal Piano annuale 
delle attività; • Sostituzioni del D.S. su 
delega, in riunioni esterne; • Collaborazione 
alla redazione dell’orario di servizio dei 
docenti di potenziamento in base alle 
direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle 
sedi collegiali preposte; • Sostituzione dei 
docenti assenti con criteri di efficienza e di 
equità; • Controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto da parte degli 
alunni( disciplina, ritardi, uscite anticipate 
ecc.); • Gestione permessi alunni ( entrate 
uscite ecc.); • Firma dei permessi in entrata 
e in uscita fuori orario degli alunni; • 
Partecipazioni alle riunioni mensili di staff; 
• Supporto al lavoro del D.S. per il buon 
andamento delle attività con particolare 

Collaboratore del DS 2

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE-

riferimento all’organizzazione delle risorse 
professionali e alla segnalazione degli 
inconvenienti e delle difficoltà che 
ostacolano il regolare svolgimento delle 
attività didattiche; • Delega a redigere 
circolari informative e di tipo organizzativo, 
per docenti o alunni; • Raccolta e 
monitoraggio dei dati relativi ai permessi 
brevi e ore aggiuntive dei docenti; • 
Funzione di segretario nei Collegi dei 
Docenti; • Monitoraggio delle attività 
d’Istituto. Secondo Collaboratore (Prof.ssa 
Buondonno Silvia) funzioni: • Sostituzione 
del DS in caso di assenza dello stesso e del 
primo collaboratore, con delega alla firma 
degli atti; • Supporto al DS per 
l’elaborazione dell’orario dei docenti; • 
Sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 
in assenza del DS e del primo collaboratore; 
• Logistica delle aule e rotazione delle 
classi; • Programmazione logistica Consigli 
di classe; • Collaborazione con il RSPP di 
Istituto per le esigenze legate al decreto 
sulla sicurezza; • Controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate 
ecc.); • Gestione permessi alunni (entrate, 
uscite ecc.) in assenza del DS e del primo 
collaboratore; • Firma dei permessi in 
entrata e in uscita fuori orario degli alunni 
in assenza del DS e del primo collaboratore; 
• Partecipazioni alle riunioni mensili di 
staff; • Supporto al lavoro del D.S. per il 
buon andamento delle attività con 
particolare riferimento all’organizzazione • 
Supporto al lavoro del D.S. per il buon 
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andamento delle attività con particolare 
riferimento all’organizzazione delle risorse 
professionali e alla segnalazione degli 
inconvenienti e delle difficoltà che 
ostacolano il regolare svolgimento delle 
attività didattiche; • Delega a redigere 
circolari informative e di tipo organizzativo, 
per docenti o alunni; • Monitoraggio delle 
attività d’Istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratore per la gestione unitaria 
Collaboratore attività pomeridiane

3

Funzione strumentale Area 1 – Gestione del 
PTOF. Stesura e revisione del PTOF - 
Sostegno alla funzione docente – • 
Coordinamento delle proposte e stesura 
del PTOF; monitoraggio delle attività e dei 
progetti inseriti nel PTOF • Coordinamento 
delle attività dell’organico di 
potenziamento • Accoglienza dei nuovi 
colleghi e dei docenti tirocinanti; • 
Collaborazione alle attività previste dal SNV 
(cfr. PdM - Attivare prove strutturate 
comuni intermedie e soprattutto finali, a 
partire dal primo biennio in Italiano e 
Matematica; Costituire gruppi di lavoro, che 
si incontrino periodicamente per 
condividere la programmazione, 
socializzare i risultati ottenuti e le buone 
pratiche metodologiche e valutative, a 
partire dalle discipline di Italiano e 
Matematica) • Elaborazione ed 
aggiornamento della modulistica inerente 
le attività didattiche e d’area • Supporto ai 
docenti nell’attuazione del Piano annuale 
per l’inclusione di Istituto • Eventuale 

Funzione strumentale 6
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rappresentanza D.S negli incontri relativi 
all’Area • Predisposizione strumenti di 
rilevazione per l’acquisizione dei dati 
relativi alla valorizzazione. Funzione 
strumentale Area 2 Formazione e 
aggiornamento. Strategie di sostegno per 
gli alunni in difficoltà – Tutoraggio - 
Revisione del PTOF per l’area di 
competenza • Coordinamento delle attività 
di accoglienza (raccolta dati, 
somministrazione e valutazione dei 
questionari di ingresso e di uscita delle 
prime classi) • Analisi dei bisogni e gestione 
del Piano di formazione e aggiornamento • 
Organizzazione, monitoraggio e 
rendicontazione del recupero/Tutoraggio 
didattico • Monitoraggio, valutazione e 
revisione del PTOF per le attività dell’area 
di competenza • Collaborazione alle attività 
previste dal SNV (cfr. PdM - Attivare corsi di 
aggiornamento sulle nuove metodologie 
didattiche e sulla valutazione per 
competenze, a partire dalle discipline di 
Italiano e Matematica) • Rapporti scuola-
famiglia • Elaborazione ed aggiornamento 
della modulistica inerente le attività d’area 
• Eventuale rappresentanza D.S negli 
incontri relativi all’Area Funzione 
strumentale Area 3–Gestione sito Internet 
Revisione del PTOF per l’area di 
competenza • Gestione delle attività 
collegate al sito internet • Pubblicazione sul 
sito del materiale didattico già 
informatizzato • Diffusione delle 
comunicazioni e sviluppo di reti tra scuole • 
Coordinamento e supporto eventuali forum 
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telematici • Raccolta documentazione e 
pubblicizzazione dei progetti didattici 
realizzati dai/lle docenti con le loro classi e 
dei materiali prodotti e creazione di un albo 
per le eccellenze • Collaborazione alle 
attività previste dal SNV • Monitoraggio, 
valutazione e revisione del PTOF per le 
attività dell’area di competenza • 
Elaborazione della modulistica inerente le 
attività d’area • Eventuale rappresentanza 
D.S negli incontri relativi all’Area Funzione 
strumentale Area 4 – Orientamento - 
Revisione del PTOF per l’area di 
competenza • Ascolto e sostegno dei 
bisogni formativi degli studenti (inclusi 
alunni DSA e BES in collaborazione con la 
F.S. Area 3.2) • Sostegno alla 
programmazione didattica per gli studenti 
stranieri • Organizzazione delle attività di 
Orientamento Ri-orientamento in ingresso 
ed in uscita • Organizzazione e diffusione di 
informazioni riguardanti i percorsi 
formativi, anche con visite, incontri e 
testimonianze • Coordinamento e gestione 
delle attività di orientamento • 
Monitoraggio, valutazione e revisione del 
PTOF per le attività dell’area di competenza 
• Collaborazione alle attività previste dal 
SNV • Elaborazione della modulistica 
inerente le attività d’area • Eventuale 
rappresentanza D.S negli incontri relativi 
all’Area Funzione strumentale Area 5 – 
Promozione della formazione linguistica e 
delle attività interculturali – - Revisione del 
PTOF per l’area di competenza • Ascolto e 
sostegno dei bisogni formativi degli 
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studenti di Intercultura • Sostegno alla 
programmazione didattica per gli studenti 
stranieri e/o italiani rientranti dall’estero 
per Intercultura • Coordinamento e 
monitoraggio dei progetti di scambio 
culturale e di Intercultura • Progetti europei 
e stage all’estero • Progettazione e 
coordinamento attività CLIL • 
Coordinamento corsi per le certificazioni 
linguistiche • Monitoraggio, valutazione e 
revisione del PTOF per le attività dell’area 
di competenza • Collaborazione alle attività 
previste dal SNV • Elaborazione della 
modulistica inerente le attività d’area • 
Eventuale rappresentanza D.S negli incontri 
relativi all’Area Funzione strumentale Area 
6 – Attività extracurricolari e Rapporti con 
gli esterni pubblici e privati - Revisione del 
PTOF per l’area di competenza • 
Coordinamento e monitoraggio delle 
attività extracurricolari, ivi compresi i 
progetti di potenziamento (certificazioni, 
Corsi e concorsi gestiti dalla scuola e/o da 
Enti esterni) • Rapporti con Enti e Istituzioni 
esterni • Rapporto con l’ASL, le famiglie e le 
istituzioni locali per il sostegno ai DSA e ai 
BES e Coordinamento GLI e Gruppo H • 
Coordinamento percorsi di alternanza 
scuola-lavoro • Monitoraggio, valutazione e 
revisione del PTOF per le attività dell’area 
di competenza • Collaborazione alle attività 
previste dal SNV (cfr. PdM - Incentivare la 
partecipazioni degli alunni più motivati a 
gare, olimpiadi, certamina; Calcolare 
l’indice di inclusività della scuola, per 
monitorare la realizzazione delle attività 
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previste per l’inclusività.) • Elaborazione 
della modulistica inerente le attività • 
Eventuale rappresentanza D.S negli incontri 
relativi all’Area.

Coordinatore 
Dipartimento - 
Segretario

Coordinare tutte le attività relative al 
Dipartimento, stesura della 
programmazione dipartimentale.

9

Responsabile Aule 
speciali

I docenti responsabili delle aule speciali 
curano il funzionamento delle stesse

8

Comitato di 
valutazione

come da normativa 6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

25

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10
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A026 - MATEMATICA

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

15

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Ore residue solo per l'anno scolastico 
2019/20
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A050 - SCIENZE Attività di docenza 11
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NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A053 - STORIA DELLA 
MUSICA

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A055 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
34

A063 - TECNOLOGIE 
MUSICALI

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A064 - TEORIA, 
ANALISI E 
COMPOSIZIONE

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

AA55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (ARPA)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ore residue•

1
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

11

AB55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (CHITARRA)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AC55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (CLARINETTO)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

AD55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (CORNO)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ore residue•

1
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AE55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (FAGOTTO)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ore residue•

1

AH55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (OBOE)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ore residue•

1

AI55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (PERCUSSIONI)

Attività di docenza 1

AJ55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (PIANOFORTE)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

AK55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (SASSOFONO)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AL55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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SECONDARIA DI II 
GRADO (TROMBA)

AM55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLINO)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

AN55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO 
(VIOLONCELLO)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ore residue•

1

AP55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO 
(CONTRABBASSO)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ore residue•

1

AS55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLA)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AW55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (FLAUTO 

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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TRAVERSO)

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Ore residue
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
ore residue•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

come da CCNL

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE CON IL FORUM DELLE DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Progetto per la disabilità•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO MAIELLO DI NAPOLI CON IL LICEO MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
I docenti del Conservatorio sono membri della 
Commissione per l'idoneità al Liceo Musicale

•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione
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Approfondimento:

La Convenzione è prevista dalla normativa per l'attivazione del Liceo Musicale

 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA TUNICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

L'associazione "La Tunica" offre gratuitamente corso teatrale agli alunni dell'istituto, 
valido per il riconoscimento dei crediti formativi e finalizzato all'allestimento di uno 
spettacolo teatrale 

 RETE D'AMBITO N 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Rete istituzionale che riunisce tutte le istituzioni scolastiche dell'ambito n 22

 CONVENZIONE CON ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione

Approfondimento:

Convenzione finalizzata al tirocinio dei laureandi 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione
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Approfondimento:

Convenzione finalizzata al tirocinio dei laureandi  

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI SUDI DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Convenzione finalizzata al tirocinio dei laureandi  

 CONVENZIONE CON PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA MERIDIONALE DI 
NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L.SC.F.SEVERI-C/MMARE-

 CONVENZIONE CON PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA MERIDIONALE DI 
NAPOLI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

Convenzione finalizzata al tirocinio dei laureandi  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI

PREMESSA La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un 
diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della 
propria professionalità. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015, la formazione 
in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Ai singoli insegnanti 
spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria 
formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di 
dipendente pubblico. Le attività di formazione dell’Istituto sono state definite in coerenza con 
il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento, 
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. Il Piano annuale 
delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei 
docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed 
opzioni individuali. Il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA. Il piano di 
formazione del personale docente dovrà inevitabilmente tener conto di quanto emerso dal 
RAV e dalle istanze individuate nel PdM , in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 
prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando gli aspetti estensibili a tutte le 
istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà AVVERTENZE DI ORDINE GENERALE 
RECEPITE DAL PIANO IL PRINCIPIO DELL’OBBLIGATORIETÀ NELLA FORMAZIONE Nella Nota 
ministeriale n. 2915 del 15/09/2016, successiva al comma 124 della Legge n. 107/2015, 
l’obbligatorietà è «intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente» e più 
avanti è spiegato che essa «non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da 
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svolgere ogni anno, manel rispetto del contenuto del piano»; quest’ultimo concetto viene poi 
affermato all’interno del Piano perla formazione dei docenti. L’obbligatorietà non significa 
necessità di seguire tutto ciò che la scuola delibera in termini di formazione, all’interno del 
piano triennale dell’offerta formativa, come scaturente dalle scelte avanzate dal collegio 
docenti, ma di riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nelle quali 
rientrano anche «quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano 
diformazione della scuola» (Nota, pag.4). Pertanto, tutto ciò non si traduce in un orario 
obbligatorio da destinare alla formazione oltre a quello di servizio previsto per ciascun 
docente, ma nel suo obbligo professionale di formarsi «perché l’obiettivo è lacreazione di un 
sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento diffuso qualificato 
da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione» (Nota, pag.3) 
nell’otticadell’apprendimento continuo. Alle scuole spetta «qualificare e riconoscere l’impegno 
del docente nelleiniziative di formazione» sia in riferimento a quelle pianificate dalla scuola sia 
a quelle che i docentiscelgono di seguire autonomamente, fermo restando però il principio 
che queste attività di formazione siano coerenti con il contenuto del Piano di formazione 
deliberato dalla scuola. La formazione-docente, riconosciuta dunque nella sua ampia 
autonomia culturale e progettuale, nonché di ricerca didattica e disciplinare, autorizza e 
promuove nuovi modelli di formazione, basati su “percorsi significativi di sviluppo e di ricerca 
professionale con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione 
e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti 
realizzati” UNITÀ FORMATIVE Il Piano Triennale 2019-2022 del MIUR prevede che, «al fine di 
qualificare e riconoscere l’impegno deldocente nelle iniziative di formazione, nel prossimo 
triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative», 
coerentemente con il Piano Nazionale di Formazione e con i propriPiani Formativi. Le Unità 
Formative possono essere promosse e attestate (art. 1, DM n. 170/2016): - dalle istituzioni 
scolastiche; - dalle reti di scuole; - dall’Amministrazione; - dalle Università e dai consorzi 
universitari; - da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di 
formazione della scuola. La scuola deve garantire ad ogni docente almeno UNA unità 
formativa per ogni anno scolastico. Si riconoscono come Unità Formative la partecipazione a 
iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e 
quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. 
L’attestazione dovrà essere rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, 
ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla 
Direttiva n. 176/2016. Sono esempi di Unità Formative la formazione: - sulle lingue (il CLIL); - 
per i tutor dei docenti neoassunti; - per gli animatori digitali e dei team dell’innovazione; - sui 
temi del Piano Nazionale Scuola Digitale ; - per i coordinatori per l’inclusione; - per i docenti 
che ricoprono ruoli chiave per il PCTO. INTRODUZIONE DEL PORTFOLIO PROFESSIONALE DEL 
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DOCENTE Avrà come punto di partenza il bilancio delle competenze, già sperimentato per la 
formazione dei docenti neoassunti e sarà articolato in: • CURRICULUM PROFESSIONALE: 
fascicolo personale del docente, altre esperienze professionali,qualifiche e certificazioni, 
attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa del docente (quali e quanti percorsi, con che 
frequenza, di che tipo, con quali risultati); • ATTIVITÀ DIDATTICA: progettazione, 
documentazione e riflessione sull’attività didattica realizzata,eventuali link a risorse didattiche 
prodotte, lavoro condotto nell’anno di prova, progettazione di particolari percorsi formativi; • 
PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE, strumento che ciascun docente curerà 
conaggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita professionale in 
riferimento alle macro-aree della didattica, dell’organizzazione e dello sviluppo della 
professionalità e che sarà recepito dalle scuole in avvio d’anno, per l’aggiornamento del Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale e la definizione del piano delle attività formative della scuola. 
Sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un applicativo in corso di sviluppo 
da parte del MIUR (e che permetterà di indicare riferimenti, risorse e link esterni), e una parte 
riservata, che sarà disponibile e gestita internamente dal docente stesso. ELEMENTI 
PERMANENTI Il Piano di Formazione tiene conto delle linee generali indicate dal Piano 
Triennale 2019-20 del MIUR e degli orientamenti strategici della politica di qualità del nostro 
Istituto finalizzata al miglioramento continuo; le tematiche ricorrenti risultano coerenti con i 
bisogni rilevati e con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti In 
riferimento alle indicazioni nazionali, gli ambiti formativi privilegiati sono: AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, risorse 
didattiche, risorse finanziarie per migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli 
allievi  sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e 
nellacomunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, 
la governance territoriale dell’offerta formativa  sperimentare ed implementare modelli 
organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro 
d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli orari, diversa 
scomposizione del gruppo classe, ecc) DIDATTICA PER COMPETENZE  spostare l’attenzione 
dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze” o rafforzare le 
competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didatticheinnovative  utilizzare i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare 
percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita  sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non 
solo di verificare le conoscenze COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
tecnologie digitali  promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per 
l’autonomia e tecnologie digitali  rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
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scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo  
promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, 
alle tecniche e ai linguaggi dei media COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA  rafforzare il livello 
medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; o eventuale certificazione, da parte 
di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti  promuovere percorsi formativi 
basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche attivando contatti con 
classi a distanza con scuole, docenti e classi di altriPaesi  offrire percorsi che combinino 
diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, misurazione e 
valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.)  
stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. 
STEM), e la promozione della lettura INCLUSIONE E DISABILITÀ  promuovere metodologie e 
didattiche inclusive  sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della 
scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori 
del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili  favorire 
l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di 
insegnamento informali  promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire 
l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  attrezzare la scuola a vivere gli scenari della 
globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di 
scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, 
pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili)  rafforzare le competenze 
glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2) o promuovere una 
corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri. Saranno compresi nel piano di 
formazione dell’Istituto: • corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; • corsi proposti dal MIUR, 
Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; • corsi organizzati dalle Reti di scuole di cui l’Istituto 
fa parte • interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti dal PTOF; • interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 81/2008). Si conferma dunque come orientamento 
strategico permanente (cfr PTOF) l’opportunità di mantenere operativi entrambi i versanti 
della formazione docente • AGGIORNAMENTO FORMATIVO-CULTURALE: massima libertà 
opzioni individuali • AGGIORNAMENTO DIDATTICO: massima funzionalitàrispetto a ciò che 
serve alla crescita del sistema (cfr RAV-PdM), valorizzando la ricerca didattica interna in 
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condizioni di contesto già delineate: INIZIATIVE FORMATIVE ATTUATE NELLA SCUOLA 
Formazione presso ENTI ESTERNI Rientrano quindi nel Piano annuale di aggiornamento tutte 
quelle attività di formazione svolte a titolo individuale dai docenti presso altri Istituti scolastici 
statali o presso Enti esterni accreditati quali enti di formazione dal MIUR, o presso strutture 
universitarie statali o private. Formazione dei docenti neo-immessi in RUOLO Per i docenti 
neo-immessi in ruolo saranno organizzati momenti di formazione con l’ausilio di un docente 
tutor della stessa disciplina e con il supporto informativo-documentario del servizio di 
documentazione didattica. L’attività formativa, che viene impostata come riflessione di 
processo su un segmento vissuto di insegnamento-apprendimento, termina con la 
valutazione dell’attività didattica del docente in prova da parte del Comitato per la Valutazione 
del Servizio dei Docenti, che propone al dirigente scolastico la conferma in ruolo. Formazione 
TIROCINANTI universitari Formazione SICUREZZA e PRIMO SOCCORSO Rivolta a tutto il 
personale, docenti e ATA. ELEMENTI SPECIFICI ANNUALI La formazione dei docenti sarà 
organizzata annualmente in relazione alle rilevanze formative generali del sistema scolastico 
In particolare TIC,CLIL, inclusione, educazione alla cittadinanza,orientamento/PCTO, didattica 
per la competenza , contenuti ,organizzazione e condivisione didattica iIn coerenza con i 
bisogni formativi già indicati nel RAV-Piano di Miglioramento: • successo scolastico alunni DSA-
BES tramite predisposizione di PDP inclusivi • omogeneo incremento delle competenze di 
ITALIANO e MATEMATICA nel primo biennio (cfr risultati Invalsi) • incremento della 
omogeneità tra Consigli di Classe nella predisposizione dei processi di programmazione e 
verifica-valutazione • incremento delle competenze trasversali, tra cui in particolare 
educazione scientifico tecnologica e digitale, educazione storico civile Il CENSIMENTO delle 
attività di formazione da programmare per l’anno scolastico ,in base alla ricognizione dei 
Bisogni Formativi, ha riportato il seguente esito: 1) DIDATTICA PER 
COMPETENZE.INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE  2) COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  3) VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 4) 
INCLUSIONE E DISABILITA’  PREMESSA La partecipazione ad attività di formazione e di 
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, della 
Legge n. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale. Ai singoli insegnanti spetta inserire, nel proprio codice di comportamento 
professionale, la cura della propria formazione come scelta personale prima ancora che come 
obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. Le attività di formazione dell’Istituto 
sono state definite in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati 
emersi dal piano di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione. Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i 
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tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il DSGA predispone il 
piano di formazione per il personale ATA. Il piano di formazione del personale docente dovrà 
inevitabilmente tener conto di quanto emerso dal RAV e dalle istanze individuate nel PdM , in 
coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, 
privilegiando gli aspetti estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole 
realtà AVVERTENZE DI ORDINE GENERALE RECEPITE DAL PIANO IL PRINCIPIO 
DELL’OBBLIGATORIETÀ NELLA FORMAZIONE Nella Nota ministeriale n. 2915 del 15/09/2016, 
successiva al comma 124 della Legge n. 107/2015, l’obbligatorietà è «intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente» e più avanti è spiegato che essa «non si traduce, 
quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, manel rispetto del 
contenuto del piano»; quest’ultimo concetto viene poi affermato all’interno del Piano perla 
formazione dei docenti. L’obbligatorietà non significa necessità di seguire tutto ciò che la 
scuola delibera in termini di formazione, all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, 
come scaturente dalle scelte avanzate dal collegio docenti, ma di riconoscere l’impegno del 
docente nelle iniziative di formazione, nelle quali rientrano anche «quelle liberamente scelte 
dai docenti purché coerenti con il Piano diformazione della scuola» (Nota, pag.4). Pertanto, 
tutto ciò non si traduce in un orario obbligatorio da destinare alla formazione oltre a quello di 
servizio previsto per ciascun docente, ma nel suo obbligo professionale di formarsi «perché 
l’obiettivo è lacreazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di 
apprendimento diffuso qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la 
formazione» (Nota, pag.3) nell’otticadell’apprendimento continuo. Alle scuole spetta 
«qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelleiniziative di formazione» sia in 
riferimento a quelle pianificate dalla scuola sia a quelle che i docentiscelgono di seguire 
autonomamente, fermo restando però il principio che queste attività di formazione siano 
coerenti con il contenuto del Piano di formazione deliberato dalla scuola. La formazione-
docente, riconosciuta dunque nella sua ampia autonomia culturale e progettuale, nonché di 
ricerca didattica e disciplinare, autorizza e promuove nuovi modelli di formazione, basati su 
“percorsi significativi di sviluppo e di ricerca professionale con un equilibrato dosaggio di 
attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, 
rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati” UNITÀ FORMATIVE Il Piano 
Triennale 2019-2022 del MIUR prevede che, «al fine di qualificare e riconoscere l’impegno 
deldocente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole 
articoleranno le attività proposte in Unità Formative», coerentemente con il Piano Nazionale 
di Formazione e con i propriPiani Formativi. Le Unità Formative possono essere promosse e 
attestate (art. 1, DM n. 170/2016): - dalle istituzioni scolastiche; - dalle reti di scuole; - 
dall’Amministrazione; - dalle Università e dai consorzi universitari; - da altri soggetti accreditati 
purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola. La scuola deve 
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garantire ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. Si 
riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla 
scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, 
purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione dovrà essere rilasciata 
dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative 
accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 176/2016. Sono esempi di 
Unità Formative la formazione: - sulle lingue (il CLIL); - per i tutor dei docenti neoassunti; - per 
gli animatori digitali e dei team dell’innovazione; - sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale 
; - per i coordinatori per l’inclusione; - per i docenti che ricoprono ruoli chiave per il PCTO. 
INTRODUZIONE DEL PORTFOLIO PROFESSIONALE DEL DOCENTE Avrà come punto di partenza 
il bilancio delle competenze, già sperimentato per la formazione dei docenti neoassunti e sarà 
articolato in: • CURRICULUM PROFESSIONALE: fascicolo personale del docente, altre 
esperienze professionali,qualifiche e certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia 
formativa del docente (quali e quanti percorsi, con che frequenza, di che tipo, con quali 
risultati); • ATTIVITÀ DIDATTICA: progettazione, documentazione e riflessione sull’attività 
didattica realizzata,eventuali link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto nell’anno di 
prova, progettazione di particolari percorsi formativi; • PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO 
PERSONALE, strumento che ciascun docente curerà conaggiornamenti periodici, in cui 
indicare esigenze e proposte di crescita professionale in riferimento alle macro-aree della 
didattica, dell’organizzazione e dello sviluppo della professionalità e che sarà recepito dalle 
scuole in avvio d’anno, per l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale e la 
definizione del piano delle attività formative della scuola. Sarà formato da una parte pubblica 
che troverà spazio in un applicativo in corso di sviluppo da parte del MIUR (e che permetterà 
di indicare riferimenti, risorse e link esterni), e una parte riservata, che sarà disponibile e 
gestita internamente dal docente stesso. ELEMENTI PERMANENTI Il Piano di Formazione tiene 
conto delle linee generali indicate dal Piano Triennale 2019-20 del MIUR e degli orientamenti 
strategici della politica di qualità del nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo; le 
tematiche ricorrenti risultano coerenti con i bisogni rilevati e con le specifiche esigenze 
dell'Istituzione scolastica e dei docenti In riferimento alle indicazioni nazionali, gli ambiti 
formativi privilegiati sono: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  rafforzare la capacità 
di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie per migliorare la qualità della 
didattica e gli apprendimenti degli allievi  sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia 
tra gli operatori scolastici e nellacomunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, 
la progettazione partecipata, la governance territoriale dell’offerta formativa  sperimentare 
ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a 
nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli 
orari, diversa scomposizione del gruppo classe, ecc) DIDATTICA PER COMPETENZE  spostare 
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l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze” o rafforzare 
le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didatticheinnovative  utilizzare i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare 
percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita  sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non 
solo di verificare le conoscenze COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 
tecnologie digitali  promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per 
l’autonomia e tecnologie digitali  rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 
computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo  
promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, 
alle tecniche e ai linguaggi dei media COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA  rafforzare il livello 
medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; o eventuale certificazione, da parte 
di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti  promuovere percorsi formativi 
basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche attivando contatti con 
classi a distanza con scuole, docenti e classi di altriPaesi  offrire percorsi che combinino 
diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, misurazione e 
valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.)  
stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. 
STEM), e la promozione della lettura INCLUSIONE E DISABILITÀ  promuovere metodologie e 
didattiche inclusive  sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della 
scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori 
del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili  favorire 
l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di 
insegnamento informali  promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire 
l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  attrezzare la scuola a vivere gli scenari della 
globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di 
scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, 
pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili)  rafforzare le competenze 
glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2) o promuovere una 
corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri. Saranno compresi nel piano di 
formazione dell’Istituto: • corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; • corsi proposti dal MIUR, 
Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
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coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; • corsi organizzati dalle Reti di scuole di cui l’Istituto 
fa parte • interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 
previsti dal PTOF; • interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 81/2008). Si conferma dunque come orientamento 
strategico permanente (cfr PTOF) l’opportunità di mantenere operativi entrambi i versanti 
della formazione docente • AGGIORNAMENTO FORMATIVO-CULTURALE: massima libertà 
opzioni individuali • AGGIORNAMENTO DIDATTICO: massima funzionalitàrispetto a ciò che 
serve alla crescita del sistema (cfr RAV-PdM), valorizzando la ricerca didattica interna in 
condizioni di contesto già delineate: INIZIATIVE FORMATIVE ATTUATE NELLA SCUOLA 
Formazione presso ENTI ESTERNI Rientrano quindi nel Piano annuale di aggiornamento tutte 
quelle attività di formazione svolte a titolo individuale dai docenti presso altri Istituti scolastici 
statali o presso Enti esterni accreditati quali enti di formazione dal MIUR, o presso strutture 
universitarie statali o private. Formazione dei docenti neo-immessi in RUOLO Per i docenti 
neo-immessi in ruolo saranno organizzati momenti di formazione con l’ausilio di un docente 
tutor della stessa disciplina e con il supporto informativo-documentario del servizio di 
documentazione didattica. L’attività formativa, che viene impostata come riflessione di 
processo su un segmento vissuto di insegnamento-apprendimento, termina con la 
valutazione dell’attività didattica del docente in prova da parte del Comitato per la Valutazione 
del Servizio dei Docenti, che propone al dirigente scolastico la conferma in ruolo. Formazione 
TIROCINANTI universitari Formazione SICUREZZA e PRIMO SOCCORSO Rivolta a tutto il 
personale, docenti e ATA. ELEMENTI SPECIFICI ANNUALI La formazione dei docenti sarà 
organizzata annualmente in relazione alle rilevanze formative generali del sistema scolastico 
In particolare TIC,CLIL, inclusione, educazione alla cittadinanza,orientamento/PCTO, didattica 
per la competenza , contenuti ,organizzazione e condivisione didattica iIn coerenza con i 
bisogni formativi già indicati nel RAV-Piano di Miglioramento: • successo scolastico alunni DSA-
BES tramite predisposizione di PDP inclusivi • omogeneo incremento delle competenze di 
ITALIANO e MATEMATICA nel primo biennio (cfr risultati Invalsi) • incremento della 
omogeneità tra Consigli di Classe nella predisposizione dei processi di programmazione e 
verifica-valutazione • incremento delle competenze trasversali, tra cui in particolare 
educazione scientifico tecnologica e digitale, educazione storico civile Il CENSIMENTO delle 
attività di formazione da programmare per l’anno scolastico ,in base alla ricognizione dei 
Bisogni Formativi, ha riportato il seguente esito: 1) DIDATTICA PER 
COMPETENZE.INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE  2) COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  3) VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 4) 
INCLUSIONE E DISABILITA’ 
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici promuovendo 
successo formativo ed inclusione.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati negli esiti delle prove INVALSI 
delle seconde classi in Italiano e Matematica.
Ridurre la variabilita' dei risultati intra e fra le 2e 
classi nelle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica.

•

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Saranno utilizzate tutte le succitate opzioni

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Saranno utilizzate tutte le succitate opzioni

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari personale ata

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA DEMATERIALIZZAZIONE E PROTEZIONE DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA ALL'HANDICAP

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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