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PREMESSA

 Il presente Piano triennale dell’Offerta formativa del Liceo Galileo Galilei di Mondragone è
elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio Atto di
indirizzo del 09 ottobre 2017;

 il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 16 novembre 2017;

 il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 22 novembre 2017;

 il Piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
 il Piano è pubblicato sul portale unico dei dati della scuola.
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SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

La legge n. 107/2015 (art.1, comma 14) porta a compimento il processo di autonomia scolastica, di cui
erano state definite le forme e i contenuti con il DPR 275/1999, e stabilisce che ogni istituzione predisponga,
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.),
rivedibile annualmente.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale
delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione che le singole scuole adottano nell'ambito
dell'autonomia, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico nell’atto di indirizzo. Il PTOF si pone l’obiettivo di creare
un modello di comunità scolastica che promuova l’identità culturale attraverso l’educazione alla convivenza
civile, democratica, ambientale e interculturale favorendo la cittadinanza attiva fondata su valori universali.
Punto di partenza dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) sono il Rapporto di
autovalutazione (RAV), visionabile on line sul sito dell’Istituto e sul portale Scuola in Chiaro del Miur,
l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e il Piano di Miglioramento (PdM), di cui all’art.6, comma 1, del
DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi e obiettivi di processo.
Rappresenta, dunque, tutto ciò che l’istituzione in regime di autonomia riesce a realizzare utilizzando le
risorse umane, professionali, tecnologiche, economiche interne, creando rapporti interattivi, sinergici e
produttivi con il territorio.
Anche il Liceo “G.Galilei”, quale pubblica amministrazione, in un’ottica di rendicontazione dei risultati
del servizio erogato sia nei confronti dello Stato che degli stakeholder, si impegna a gestire con
responsabilità le risorse finanziarie, economiche e strumentali pubbliche che gli sono affidate per perseguire
i suoi fini istituzionali.
Questa Istituzione Scolastica, alla luce del D.P.R. 80/2013, promuove la cultura dell’autovalutazione e del
miglioramento nell’ottica del principio della trasparenza amministrativa, uscendo dall’autoreferenzialità a
partire dall’indagine delle aspettative e dei bisogni dell’utenza. Essa, avvalendosi di strumenti quali
l’interpello e l’ascolto degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio… (c. 14 L. 107/2015), ha analizzato i dati prodotti dalla scuola nonché quelli restituiti
dall’INVALSI per gli esiti degli apprendimenti, e, nella prospettiva della massima condivisione, ha
sollecitato la partecipazione di tutti gli operatori scolastici ad essere protagonisti attivi delle azioni di
miglioramento.
La scuola oggi si appresta a lavorare sui nessi tra gli obiettivi e i traguardi di miglioramento in termini di
impatto e di fattibilità di ogni processo. In questo modo finalizzerà al meglio le risorse umane e finanziarie
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da mettere in campo in fase di miglioramento. Inoltre, esse saranno pianificate, rispetto ad un quadro di
riferimento, così come i dettagli delle azioni previste, i tempi di realizzazione di ciascuna, i risultati attesi e
gli indicatori di valutazione sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento dei risultati attesi.
Il successo del Piano, pertanto, sarà determinato dalla partecipazione di tutte le professionalità della scuola
alle azioni di miglioramento, dalla condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta,
dalla consapevolezza diffusa anche all’utenza del percorso intrapreso e dai risultati che essa dovrà produrre.
Tutte le azioni per il miglioramento del servizio scolastico offerto dal Liceo saranno incentrate sullo
sviluppo professionale e sulla gestione strategica delle risorse disponibili a cura della dirigenza, a partire
dalla formazione in servizio del personale. A tal fine, gli interventi programmati avranno una ricaduta diretta
sugli insegnanti e indiretta sugli alunni per:
 migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di quegli alunni che evidenziano
scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di italiano e matematica, con un miglioramento
dei risultati delle prove INVALSI;
 promuovere nell’ambito del curricolo di istituto la programmazione, la valutazione e la
certificazione degli apprendimenti e delle competenze;
 favorire sia i processi di continuità tra gradi di scuola, e riguardo alla veicolazione delle informazioni
e al monitoraggio relativo alla progressione delle esperienze formative delle studentesse e degli
studenti, e riguardo alle esperienze didattiche proposte, sia l’orientamento continuo verso
l’Università, l’AFAM e il mondo del Lavoro.
Le azioni sopra descritte agiranno, dunque, per implementare percorsi logico cognitivi di qualità che si
porranno al servizio dello studente che oggi abita una scuola che non fornisce più istruzione-nozionismo
contenutistico, ma produce apprendimento di qualità.
L’azione strategica si articolerà in azioni progettuali tese a migliorare globalmente la performance
dell’istituzione. In questa ottica è necessario e doveroso presentare un quadro ampio e dettagliato di ciò che
la scuola si propone di fare nell’ottica dell’offerta formativa. Proprio in previsione di un ampliamento
dell’offerta formativa, come condizione necessaria al successo formativo degli alunni, l’istituto si propone
di far partecipare gli stessi a tutte quelle attività e/o concorsi, proposte anche da agenzie esterne, inerenti al
PTOF.
Il Piano definisce, quindi, la specificità della scuola, ovvero indica come questa attivi tutte le possibili
opportunità formative per consentire a ciascun alunno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità.
Il PTOF ha una struttura ad albero che cerca di rendere conto delle tantissime proposte contenute nell'offerta
formativa del Liceo “G.Galilei”. Il punto di partenza è il benessere delle nostre studentesse e dei nostri
studenti.
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Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale del nostro Liceo fa proprio il fabbisogno formativo del territorio,
cercando di armonizzare l’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione,
offrendo una ampia offerta formativa.
Esso presenta la scuola nella sua organizzazione didattica con le sue finalità, con gli interventi progettuali
curriculari ed extracurriculari, una scuola aperta al dialogo e al confronto collaborativo con le famiglie e
con tutte le forze operanti nel territorio, che si prefigge di garantire il successo formativo degli studenti,
promuovendone le capacità di convivenza in una società culturale e sociale multiforme, nel pieno sviluppo
della personalità e delle conoscenze/competenze, attraverso l’impiego di metodologie didattiche
innovative, armonizzate con efficaci prassi consolidate. Strumenti operativi del nostro lavoro sono, in
progress, quelli della didattica laboratoriale, dello sviluppo di processi di comunicazione, sostenuti dalla
multimedialità, dell’adozione di metodologie e criteri di valutazione coerenti con gli standard europei. La
progettazione triennale dell’istituto e le attività in essa inserite sono la diretta conseguenza delle priorità
del RAV e delle istanze di miglioramento prese in esame dal PDM.
Con l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo (PON FSE, FESR), l’Istituto ha lavorato e lavora per
implementare le sue dotazioni tecnologiche, per innovare la didattica, offrire ulteriori occasioni formative;
a sostegno delle stesse finalità formative, in linea con l’offerta formativa, la scuola stipulerà convenzioni,
protocolli d’intesa, accordi, reti con Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche , Università, centri, Aziende,
Organizzazioni.
Il presente documento è espressione delle scelte assunte dall’ Istituto nel rispetto degli obiettivi
ordinamentali fissati dalla Legge 107/2015.
La dirigenza adotterà uno stile di leadership partecipativo per incoraggiare il personale all’assunzione e
condivisione delle responsabilità e per sostenere l’idea che la creazione di un management diffuso
rappresenta una delle priorità della scuola, così come la crescita professionale del corpo docente ed il
miglioramento del clima di lavoro. Si impegna a sostenere il Piano, a mettere a disposizione le risorse e ad
effettuare riesami periodici al fine di apportare i ritocchi necessari.
Il Piano potrà essere modificato e integrato in itinere e sarà oggetto di monitoraggio e valutazione al
termine dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO (L’INTEGRAZIONE
E/O LA MODIFICA) DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2016-17, 2017-18 e 2018-19
Al Collegio dei Docenti
e, p.c. Al Consiglio d’Istituto
Al Direttore Generale dell’USR
Agli Enti territoriali locali
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito web

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’integrazione e/o la modifica del Piano
triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTI i risultati degli scrutini 2016/17
VISTI gli esiti INVALSI
VISTI il rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV)
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14 della legge 107/2015;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

CONSIDERATO CHE
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta
formativa triennale;
2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. - la stessa Legge prevede che il Dirigente
scolastico fornisca le linee di indirizzo dopo aver attivato i dovuti rapporti con i soggetti istituzionali del
territorio e aver valutato eventuali proposte delle rappresentanze sociali;
3. dal 1 settembre 2017 il Dirigente scolastico è cambiato, pertanto, deve fornire le proprie linee di indirizzo;
4. il Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi del DS elabora il PTOF e il Consiglio di Istituto lo
approva entro il 30 ottobre;
5. il Dirigente scolastico effettua le conseguenti scelte di gestione e di amministrazione;
6. il Piano viene sottoposto a verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, viene trasmesso al MIUR;
7. il Piano e le eventuali revisioni sono pubblicate sul sito della scuola e sul Portale Unico;

TENUTO CONTO
8. del contesto e degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate degli anni scolastici precedenti;

TENUTO CONTO
9. delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di quanto emerso
dai rapporti attivati dal nuovo Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse
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realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;

RISCONTRATO CHE
10. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei
docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.
11. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
12. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un
organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.

VALUTATE
13.prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi
registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;
14. il Piano di Miglioramento dal nucleo di valutazione interno e valutate le proposte emerse negli incontri
di inizio di anno;
15.le richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità”;
16.le modifiche/integrazioni da apportare al PTOF per l’a.s. 2017/2018

DETERMINA
DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, AL FINE DI INTEGRARE/MODIFICARE L’ELABORAZIONE
DEL

PIANO TRIENNALE

DELL’OFFERTA

FORMATIVA,

PER IL TRIENNIO

2016/17, 2017/18

E

2018/19,

I

SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE:

PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento
della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e
l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1
del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
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- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle
scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;

-

PARTECIPAZIONE

ALLE

INIZIATIVE

FINANZIATE

CON

FONDI

COMUNALI,

REGIONALI, NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle
della comunità di riferimento. - la partecipazione ai progetti PON per la Programmazione 2014-2020,
mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base
dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Il PDM sarà costruito sui
fattori di maggiore criticità rilevati (contesto scolastico, familiare e culturale) e dovrà contenere l’insieme
delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e
quelle della comunità di riferimento:
•

progetti con o senza la partecipazione di esperti esterni: i progetti PON avranno la priorità.

- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE DELLE
SEGUENTI PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI OBIETTIVI DI
PROCESSO
 Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica
 Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica
 Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti
problematici
 Promuovere l’autonomia nel metodo di studio

Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione

Descrizione dell’obiettivo di processo

•

•
•
•
•

Coinvolgere attivamente il personale docente nel
miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto
nei dipartimenti).Prevedere nell'ambito della
formazione dei docenti anche corsi specifici per
la progettazione, per la valutazione e per la
certificazione delle competenze
Rendere il curricolo per competenze uno
strumento di lavoro generalizzato per tutti i
docenti
Implementare il lavoro dei dipartimenti per assi e
semi-assi .
Elaborare prove comuni strutturate iniziali, in
itinere e finali per tutte le discipline e per tutti gli
indirizzi e per tutte le classi
Rivisitare e/o elaborare criteri di valutazione
comuni per tutte le discipline
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Ambiente di apprendimento

•
•
Continuità e orientamento

•

Strutturare un percorso sistematico di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni

•

Implementare azioni di continuità tra la Scuola
SS1° e la SS2° attraverso attività di
coordinamento tra i vari gradi di scuola,
perseguendo la logica di una continuità verticale
interna che accompagni l’alunno fino al suo
ingresso nel mondo dell’Università, dell’Alta
formazione e del lavoro.

•

Collaborazioni con gli Istituti Secondari di I
grado, anche dei paesi limitrofi, finalizzate alla
valutazione degli esiti del lavoro svolto nel
precedente grado di istruzione obbligatoria ;
Collaborazioni con Università, Alta Formazione
Open Day

•
•

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

•

Avviare azioni per monitorare i risultati a
distanza attraverso la creazione di un sistema
efficiente di monitoraggio degli esiti postdiploma nel breve (1 anno) e lungo termine (3
anni).

•
•

Migliorare la funzionalità del sito web

•

Inclusione degli alunni

•

•

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Attivare, generalizzare e socializzare la pratica di
didattiche innovative
Didattica digitale e PNSD

•

Migliorare l’organizzazione degli incontri
individuali con le famiglie
Stipulare Accordi di Rete, Convenzioni,
Partenariati, Protocolli d’Intesa con Enti,
Agenzie, Associazioni, altre Istituzioni
scolastiche, Università

Favorire l’inclusione: potenziamento dell’utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica d’aula e
nell’interazione con gli alunni con BES e con
DSA: Lim, Tablet e strumenti informatici;
proposte
progettuali
che
prendano
in
considerazione concetti quali l’inclusione sociale
(progetto di vita), la premialità e il merito, la
cittadinanza attiva, l’alimentazione, l’educazione
alla legalità, all’ambiente, alla salute, nuovi
approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza,
reti sociali, mondo digitale), e quanto previsto
dalla Legge 107/15;

Incrementare i processi di governance ;
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•
•
•
•
•
•
•

implementare i rapporti con enti ; associazioni
presenti sul territorio ;
rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al
miglioramento e alla piena funzionalità di tutte le
attività collegate al PTOF ;
creazione dello staff di dirigenza;
riorganizzazione delle aree delle funzioni
strumentali, con suddivisione dei compiti e dei
pesi;
creazione di strategie di partecipazione e di
condivisione dei processi e degli esiti;
diffusione e contaminazione di strumenti di buone
prassi;
riorganizzazione dei dipartimenti disciplinari.

LA PROGETTAZIONE (curricolare ed extracurricolare), inoltre, dovrà privilegiare il potenziamento
delle competenze in italiano e matematica, innalzare gli standard delle valutazioni degli alunni e favorire il
processo di inclusione di tutti gli alunni, con particolare riguardo ai disabili e agli alunni con B. E. S.,
attraverso la pratica e la cultura musicale, della comunicazione, del cinema e del teatro, potrà prevedere:
•

progetti cofinanziati dalla scuola e/o dai genitori, su loro esplicita richiesta, o adesione volontaria su
richiesta della scuola;

•

visite guidate;

•

scambi culturali/viaggi istruzione;

•

gemellaggi;

•

accordi di rete;

•

collaborazioni con l’Università;

•

collaborazioni con Associazione no profit , Piani di Zona, Parrocchie, Comuni di Mondragone e
Cancello ed Arnone, ASL, Provincia di Caserta ecc.;

•

progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, Nazionali,
Europei;

•

revisione costante della relazione educativa con gli studenti, della comunicazione con le famiglie,
delle modalità di approccio tra i docenti dei consigli di classe ai fini della promozione del benessere
e dell’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli
altri, e dell’ambiente scolastico;

•

stage linguistici;

•

esperienze-incontri precoci ed elettivi con la formazione terziaria accademica e non (alternanza
scuola- lavoro).

Inoltre si specifica che
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L’ISA POTRÀ INSERIRE NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI (L. 107/2015 c.7)
•

Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

•

Potenziamento delle competenze nella musica nell'arte, nella comunicazione

•

Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze

•

Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale

•

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

•

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

•

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione

•

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

•

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe

•

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

•

Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni

•

Definizione di un sistema di orientamento

•

Accordi di rete

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:
•

la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina e del curricolo;

•

il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;

•

l’apertura pomeridiana della scuola

•

metodologie laboratoriali

•

l’attivazione di percorsi didattici personalizzati (PEI) per gli alunni disabili e percorsi didattici
individualizzati per il recupero di alunni in difficoltà di apprendimento e/o svantaggiati (DSA e
BES);

VALUTAZIONE
occorrerà:
 potenziare ulteriormente il sistema valutativo della scuola in un’ottica di miglioramento continuo
anche col supporto di reti sulla qualità e/o in collaborazione con l’INVALSI;
 migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del servizio e i relativi
standard;
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 trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione,
monitoraggio e autovalutazione dei risultati.
 Attuare il piano di miglioramento.
 Valorizzare le competenze del personale
 Accrescere l’empowerment e l’efficienza del personale e dell’organizzazione scolastica.

Linee di intervento
Verranno effettuate azioni di:


osservazione



monitoraggio



raccolta dati



pubblicizzazione finalizzate a perseguire il miglioramento generale delle attuali condizioni
dell'Istituto.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA:
il personale docente e ATA verrà valorizzato anche attraverso la programmazione di percorsi formativi
finalizzati:
•

al miglioramento delle rispettive professionalità:

Per il personale ATA uffici di segreteria: formazione nell’ambito dell’azione amministrativa, dell’uso di
strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati.
Formazione sulla sicurezza, compatibilmente con le risorse a disposizione.
Per il personale ATA, Collaboratori scolastici: formazione sulla sicurezza e primo soccorso
Per il personale docente: didattica per competenze, innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale
per l’insegnamento e l’apprendimento, adozione di nuovi stili di insegnamento con riferimento alle
competenze cognitive e sociali degli alunni, valutazione formativa e di sistema, valorizzazione delle
competenze linguistiche ed utilizzo della metodologia CLIL. Didattica inclusiva Bullismo e Cyberbullismo.
Sicurezza e primo soccorso. Migliorare le strategie comunicative sul tema della sicurezza tra gli utenti
coinvolti nella scuola ed inserire nella propria organizzazione la cultura della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro per rendere anche gli studenti e le studentesse consapevoli delle reali opportunità offerte
dal mercato del lavoro.
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In tale ottica la scuola proporrà accordi di rete con altre scuole, con enti esterni, con le università, tutti
finalizzati alla formazione del personale ma anche alla condivisione di criteri di valutazione del personale,
previsti dalla legge.

Infine

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia,
economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. L’organizzazione amministrativa : sulla
base delle proposte del D.S.G.A., delle risultanze di apposite riunioni con il personale ATA e delle esigenze
del PTOF adottato, occorrerà definire un orario di servizio e di lavoro che garantiscano la piena
realizzazione del Piano Triennale Offerta Formativa e, al tempo stesso, l’accesso del pubblico ai servizi
anche durante le attività didattiche, regolandone l’afflusso in orari determinati.
- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dal Codice
dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n°44/01) in
capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo sulla trasparenza e la ricerca dell’interesse
primario della scuola. Essa dovrà sempre essere preceduta da gara di evidenza pubblica, fatte salve le
eccezioni di legge.
I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da
riscontri oggettivi. Essi devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei
provvedimenti di attribuzione emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati
e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto.
Per la gestione economica si rispetteranno i seguenti criteri:
-

individuazione ed abbattimento delle spese superflue;

-

riarticolazione delle spese in funzione del corrente progetto educativo della scuola;

-

eliminazione dei meccanismi di spesa "a pioggia";

-

riconoscimento economico adeguato, nei limiti delle possibilità, a quanti collaboreranno
costantemente alla gestione della scuola;

-

reperimento di fondi esterni;

-

sostegno della progettualità con soggetti terzi (PON, POR, fondi UE, etc.) che creano
situazioni di rete volte all’incremento del lavoro di gruppo.
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IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il
Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i
casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della
professionalità;
- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio
e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in
orario antimeridiano che pomeridiano;

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la
necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio:
 Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto
 Albo online
 Registro digitale
 Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision
 Manifestazioni ed Eventi
 Rendicontazione sociale

IL PIANO

TRIENNALE SARÀ PUBBLICATO SUL SITO

WEB

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E SUL PORTALE

SCUOLA IN CHIARO DEL MIUR.

Mondragone, 9/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93
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Principi del PTOF
TERMINI DI RIFERIMENTO
FINALITÀ
ISTITUZIONALI

ESIGENZE DEL
CONTESTO

Il nostro istituto definisce le finalità di ogni azione didattica partendo dalla
persona che apprende, tenendo conto del suo percorso individuale e delle
sue relazioni familiari e sociali.
I valori che indirizzano l’azione educativa della scuola sono:
-Identità
-Relazioni con l’altro e con l’ambiente/rispetto per l’altro e l’ambiente
-Partecipazione/impegno
-Collaborazione/cooperazione
-Solidarietà
-Responsabilità
-Senso di appartenenza alla comunità.
L’attività educativa è pertanto orientata a promuovere gradualmente le
seguenti finalità:
MATURAZIONE DELL'IDENTITÀ SOTTO IL PROFILO FISICO,
INTELLETTUALE ED AFFETTIVO DEGLI STUDENTI.
Al centro dell’attività educativa è posto lo studente in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali, etici, religiosi,
con attenzione alla cura dello sviluppo della creatività, delle abilità e delle
competenze.
CONQUISTA DELL'AUTONOMIA PERSONALE
Fine dell’attività didattica è far acquisire agli studenti gli strumenti di
pensiero, necessari in uno scenario di aumentata complessità e
frammentazione delle esperienze educative, per apprendere e selezionare le
informazioni al fine di maturare autonomia di giudizio e capacità di
progettazione consapevole.
FORMAZIONE E SVILUPPO DEL SENSO CRITICO
L’alunno verrà accompagnato nella riflessione e nell’autovalutazione del
proprio vissuto personale, comunitario, sociale e culturale.
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA
Lo studente è guidato a comprendere la funzione delle regole e dei ruoli,
ad assumere precise responsabilità nelle diverse situazioni di vita, a
riconoscere l’importanza di un quadro valoriale e di comportamenti
coerenti con esso.
EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE E ALLA RELAZIONE
INTERPERSONALE
Si opera in un clima di serenità e cordialità relazionale, cercando sempre
di instaurare rapporti di reciproca accettazione e rispetto.
Dai dati raccolti dal RAV e dalle risultanze delle Prove Invalsi è emerso
che si richiede il potenziamento delle aree logico-matematiche e
linguistiche e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
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MISSION
“ Accogliere,
formare,
orientare tra
esperienza ed
inno-vAzione ”

VISION
“FormAre l’uomo e
il cittadino
responsabile e
consApevole”

 Valorizzare il territorio creando
 Valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà,
contrastando la dispersione scolastica e favorendo l’inclusione
 Favorire la Continuità e l’Orientamento
 Incentivare la ricerca-azione e la didattica innovativa
 Creare spazi e occasioni di incontro per alunni, famiglie e personale
della scuola nell’ottica della formazione permanente promuovendo
l’accoglienza di alunni, famiglie e personale della scuola in
un’ottica di collaborazione e di appartenenza
 Liceo come luogo di innovazione e centro di aggregazione culturale
e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio.
 Costruire una Comunità educante per lo sviluppo del capitale
umano dei nostri studenti, essere polo di formazione per favorire la
crescita personale e professionale a vari livelli (docenti, ATA,
genitori, alunni, Enti e Associazioni)
 Costruire il senso di identità e di appartenenza all’ambiente, al
gruppo, nella logica della cooperazione e coesione e di rifiuto di
qualsiasi forma di discriminazione
 Costruire nei giovani la consapevolezza del proprio ruolo di
studenti e di cittadini nella realtà in cui vivono e nella dimensione
europea
 Costruire un percorso formativo centrato sull’alunno, soggetto di
diritti alla Cura, all’Educazione e alla Vita di Relazione
Il nostro Istituto ha un obiettivo imprescindibile:
-educare gli studenti alla consapevolezza della propria responsabilità, unica
e singolare, nei confronti del futuro;
-promuovere l’avvio e lo sviluppo delle 8 competenze chiave per
l’apprendimento permanente per preparare i giovani, compresi quelli
svantaggiati, alla realizzazione personale, alla cittadinanza attiva,
all’inclusione sociale e all’occupabilità in una società della conoscenza”
(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, 2006/962/CE).
Il curricolo verticale dell’Istituto diventa uno strumento carico di
opportunità formative tutte orientate all’acquisizione delle competenzechiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Il nostro Istituto ha un obiettivo fondamentale:
la promozione del benessere di ogni studente in situazione di
apprendimento, nel rispetto dei ritmi dell’età, delle differenze, delle
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identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie per favorirne
l’armonica crescita e valorizzazione. Il tutto attraverso la pratica dei valori
del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione,
dell’impegno, della cooperazione, della solidarietà.
Nell’organizzazione di tutte le attività formative la scuola si impegna a far
sì che:
- Ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni/e;
- Nessun alunno venga escluso per motivi economici dalle attività
opzionali e/o integrative del curricolo, organizzate dalla scuola.
La scuola si adopera affinché la frequenza scolastica degli studenti che
hanno Bisogni Educativi Speciali sia quanto più possibile regolare,
serena, proficua.
La nostra comunità scolastica ha un obiettivo qualificante:
la libertà di insegnamento, valore fondamentale che deve informare tutte
le azioni didattiche da intraprendere con professionalità e responsabilità. Si
ritiene che essa si esplichi, in primo luogo, nella progettualità che i
docenti mettono in campo nella costruzione del Curricolo di Istituto. Per
assicurare coerenza e significatività alle strategie educative messe in
campo, anche eventuali progetti rivolti agli alunni vanno prioritariamente
ricondotti agli obiettivi strategici che l’Istituto si è dato e non devono
essere eccessivamente numerosi o estranei ai principi generali dell’Istituto,
soprattutto, si ritiene che i progetti debbano indicare i bisogni e i livelli di
partenza su cui intervengono, debbano avere indicatori del
raggiungimento degli obiettivi, debbano conseguire risultati chiari,
evidenti, documentabili, misurabili e verificabili, al fine di poter render
conto agli utenti e alle famiglie delle risorse umane, finanziarie e
strumentali impiegate.
Il nostro istituto ha un obiettivo indispensabile:
il monitoraggio costante e organizzato dell’efficacia dei processi e dei
risultati ottenuti. L’autovalutazione e la valutazione sono obiettivo
strategico e condizione decisiva per il miglioramento della scuola. Agli
insegnanti dell’Istituto competono la responsabilità della valutazione degli
studenti (interna ed esterna alla scuola – INVALSI etc.) e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei
criteri deliberati dagli organi collegiali e dalla normativa vigente. Le
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali
e declinati nel Curricolo di Istituto, supportate dal monitoraggio dei
processi di insegnamento-apprendimento. La valutazione precede,
accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere,
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a
termine; assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
L’Istituto intende assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione
tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni
effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con
costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella
distinzione di ruoli e funzioni. La scuola si assume la responsabilità
dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive
sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola,
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per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale
(accountability, costruzione di un Bilancio sociale con gli stakeholders) o
emergenti da valutazioni esterne (INVALSI, ispettori MIUR, nuclei di
valutazione).
Il nostro Istituto ha un obiettivo prioritario:

Macro-obiettivi di
servizio e di
evoluzione che
la presente
istituzione
scolastica
vuole
raggiungere
nel tempo.

garantire l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza
(anche attraverso un adeguato e costantemente aggiornato sito Web), la
semplificazione, l’efficacia, la legalità ed il buon andamento, che si
manifesteranno:
- nell’organizzazione e gestione del servizio scolastico e
nell’individuazione delle funzioni e delle responsabilità del personale;
- nell’attività amministrativa della segreteria (semplificazione, gestione
alunni, rapporti con le famiglie, gestione docenti e personale ATA, rapporti
con MIUR, USR, UST, Regione, Province, Reti, Consorzi, Stato);
- nella gestione delle risorse finanziarie;
- nella formazione delle classi;
-nell’assegnazione degli insegnanti alle classi, nei limiti delle risorse messe
a disposizione dall’Amministrazione;
- nella definizione dei tempi da dedicare ai colloqui fra docenti e genitori;
- nell’organizzazione dell’orario scolastico annuale/settimanale e del tempo
scuola.
Il nostro Istituto assume, pertanto, come impegno indiscutibile di
riconoscere a tutti gli utenti (alunni, genitori, Dirigente, docenti, Dsga,
collaboratori scolastici, personale amministrativo, cittadini, etc.) il diritto
ad essere trattati in modo rispettoso ed imparziale, i quali hanno il dovere
di osservare tutte le regole di convivenza civile, buon funzionamento,
buona educazione che la comunità educante intende darsi (Regolamento di
Istituto).
Il principio di imparzialità si traduce nelle pari opportunità riconosciute a
tutto il personale della scuola. Perciò, nell’individuazione delle figure di
sistema, gli organi collegiali ed il Dirigente Scolastico si impegnano ad
evitare di concentrare più funzioni e più ruoli nelle stesse persone, in modo
da favorire la crescita professionale di tutto il personale dell’Istituto,
l’alternanza e l’equità nelle opportunità di fornire il contributo
insostituibile di ciascuno al successo formativo degli studenti, al benessere
dell’intera comunità educante, e alla sicurezza e al benessere lavorativo.
Il nostro istituto ha un obiettivo prescrittivo:
fare propri gli obblighi normativi di digitalizzazione e
dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi, di tutte le
attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di
accesso e di presentazione di istanze alla segreteria; di adeguarsi con
impegno a tutte le norme in materia di trasparenza, accesso civico e anticorruzione. Miglioramento della qualità formativa attraverso l’innovazione
metodologico-organizzativa del processo didattico-educativo.
L’integrazione e l’interazione sempre più forte del sistema scuola con il
suo ambiente (reti di scuole-territorio)
Lo sviluppo della persona rispetto alle nuove esigenze della società anche
in termini di competenze multimediali, informatiche e linguistiche.
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Presentazione della scuola
CENNI STORICI
Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" è la prima istituzione scolastica superiore del territorio mondragonese.
La sua fondazione infatti risale agli anni ‘70 (la scuola venne inizialmente chiamata Liceo Scientifico Statale
di Mondragone) e la prima sede si trovava in Viale Margherita, in prossimità dell’incrocio principale della
città. Con decreto ministeriale del 22/12/1974 l’istituto viene denominato “Galileo Galilei”. Nel corso degli
anni il nostro Liceo ha visto un incremento sempre maggiore di iscritti, in virtù di un sempre più forte
radicamento nel territorio. Alla fine degli anni ‘70 viene finalmente costruita ed inaugurata una nuova sede
nel cuore storico della città, nei pressi del palazzo Ducale. Successivamente la scuola si arricchisce di altri
indirizzi di studio, al punto che oggi si possono contare ben sette indirizzi. Viene assegnata all’istituto una
nuova sede, per esigenze strutturali, nell’anno scolastico 2015/2016, sita in via Duchi Carafa.
Da qualche decennio è operante anche una sede associata presso il Comune di Cancello ed Arnone, che
funge da bacino di utenza per i Comuni limitrofi.
Fin dalla sua nascita questo Liceo ha rappresentato un faro culturale, formando negli anni una classe di
professionisti, che hanno dato lustro alla città, all’Istituto e all’intera nazione.
Il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Mondragone, oggi costituisce un polo scolastico di
ragguardevoli proporzioni. Esso ospita alunni distribuiti in tre plessi:
•

Mondragone

plesso Via dei duchi Carafa, sede centrale
plesso via Pitagora
•

Cancello ed Arnone

plesso via Generale Branco.
L’offerta formativa si articola in più indirizzi liceali.
La scelta del Collegio di ampliare il numero degli indirizzi è stata dettata dall’analisi dei bisogni formativi
del territorio e dell’utenza. Quest’ultima facendo parte di una fascia sociale medio-alta è interessata ad un
percorso di studi che consenta agevolmente sia la prosecuzione degli studi in ambito universitario sia
l’entrare nel terziario della moderna economia dei servizi.
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Territorio e utenti
Mondragone
La realtà sociale in cui opera l’istituto è quella di una cittadina dell’Italia meridionale, ai
margini della conurbazione napoletana, con un’antica storia di turismo balneare ed
archeologico, ma una struttura sociale di origine prevalentemente contadina. La cittadina
in cui opera l’istituto ha bellezze paesaggistiche notevoli, l’ampia e dorata spiaggia è meta di un turismo di
massa, che apporta notevoli vantaggi all’economia cittadina, sebbene non manchi qualche svantaggio. Il
territorio mondragonese è anche polo di attrazione per un turismo squisitamente storico-archeologico, dal
momento che sono stati rinvenuti resti di un antico insediamento medievali, nonché rinvenimenti di
presenza umana riferibili, cronologicamente, all’Homo di Neanderthal.
Attualmente la struttura economica dell'intera zona risulta prevalentemente terziarizzata. Basti
pensare che, nella sola città di Mondragone, in base ai dati ISTAT, il 54,7% della popolazione attiva è
impiegata nel terziario (pubblico e privato).
Negli ultimi decenni il paese ha visto un massiccio flusso migratorio in entrata e in uscita: numerosi
laureati e professionisti del posto, in assenza di adeguate opportunità di lavoro, hanno avvertito la necessità
di lasciare il paese in cerca maggiori garanzie lavorative; di contro, si è verificata una massiccia
immigrazione che, in un breve periodo, da fenomeno del tutto marginale e trascurabile, si è trasformato in
una realtà consistente particolarmente problematica nell’area del litorale domitio. In pochi anni gli
immigrati (moltissimi clandestini) si sono trasferiti anche con le rispettive famiglie, manifestando quindi
l’esigenza di non essere considerati semplicemente come manodopera, ma di richiedere una vera e propria
integrazione. Ciò vuol dire: conoscere la lingua e le strutture sociali e culturali, farsi riconoscere come
soggetti portatori di diritti e non solo come manovalanza, inserire in particolare i bambini e gli adolescenti
nelle scuole pubbliche, partecipare attivamente alla vita civile, sociale ed economica della comunità.
L’istituto, in questa congiuntura, ha rappresentato un valido polo, capace di affrontare tale richiesta e gestire
il fenomeno.

La scuola, dunque, ha visto, tra i suoi compiti formativi, quello di contribuire alla

comprensione reciproca tra i diversi gruppi etnici e la realtà locale, al fine di favorire una vera integrazione
nella struttura sociale e culturale, anche per ridurre i fenomeni criminosi legati alle situazioni d’illegalità.
La scuola si è, pertanto, aperta alla società, cercando di individuarne ed interpretarne le linee di
tendenza, confrontandosi con altre esperienze formative, programmando i propri percorsi e introducendo
nuovi modelli, mutuati da altri sistemi non solo a livello nazionale, puntando ad accelerare i processi di
modernizzazione della società locale e diventando nuovo punto di riferimento culturale.
È evidente che tale apertura ha richiesto un diverso rapporto con gli Enti Locali che non potranno
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essere più visti esclusivamente come erogatori di servizi o risorse per la scuola, ma come partner in un
progetto di sviluppo integrato.
L’istituto si è sentito maggiormente investito da queste esigenze, in virtù del fatto che il territorio non offre
sufficienti spazi comunitari di aggregazione.

Cancello ed Arnone

Il Comune di Cancello ed Arnone, ha una sede staccata del Liceo Scientifico G. Galilei
con il corso A, un corso completo di tutte le classi dalla prima alla quinta.
Il comune è situato in quella che è detta Terra di Lavoro, un tempo cuore dell’antica
Liburia, in una fascia di territorio che va sotto il nome di “Mazzoni” Questa terra è
attraversata dal Fiume Volturno che divide in due siti il comprensorio: una parte
denominata Cancello e l’altra Arnone, confinanti con i comuni limitrofi di Villa Literno, Grazzanise, Castel
Volturno, Falciano del Massico e Mondragone. Gli abitanti della zona sono comunemente chiamati
“Cancellesi o Arnonesi” e popolano il paese suddividendosi tra centri abitati di Cancello e di Arnone e un
elevato

numero

di

case

sparse

sui

fondi

circostanti.

La posizione geografica del Comune ha determinato le condizioni ottimali per lo sviluppo delle prevalenti
attività economiche fonti di reddito della zona, quali la coltura e produzione di grano, mais, avena, patate,
barbabietole, fagioli, pomodori e cocomeri; l’allevamento della pregiata bufala da latte rendendo il comune
tra i primi per la produzione, il commercio e l’esportazione della mozzarella e della carne di bufala.
La comunità comunque, nonostante sia legata alle tradizionali attività della zona, mostra una discreta
apertura nei confronti delle novità ed è caratterizzata da un certo dinamismo nel settore delle costruzioni
strutturali ed infrastrutturali, nel settore bancario, nel settore della consulenza informatica nonché nel settore
della

succitata

industria

alimentare

e

nell’ambito

della

ristorazione.

La collocazione geografica rende il comune inoltre fortemente accessibile rispetto alle grandi e importanti
reti di traffico limitrofe. Il liceo si propone di promuovere negli studenti il senso di responsabilità verso se
stessi e verso la società, favorendo la maturazione di una forte identità individuale e sociale per la
costruzione di un personale progetto di vita e di sviluppare una cultura tesa alla valorizzazione delle identità
e delle differenze, all’integrazione delle diversità, alla mediazione dei conflitti, all’apertura al dialogo
collaborativo nei vari ambiti sociali e fra diverse culture.

Le principali partnership
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Sul territorio sono presenti vari soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, con cui la scuola
stipula accordi, convenzioni, o instaura collaborazioni.
•

Comune di Mondragone

•

Comune di Cancello ed Arnone

•

Provincia di Caserta

•

Regione Campania

•

Istituzioni Scolastiche del territorio

•

ASL CE/2 Distretto di Mondragone

•

Pro Loco di Mondragone

•

Diocesi di Sessa Aurunca

•

Diocesi di Capua

•

Parrocchie del territorio diocesano

•

Enti certificatori per il grado di conoscenza delle LS

•

Museo Civico Archeologico “Biagio Greco”

•

Biblioteca/Mediateca comunale “A. Sementini”

•

Fondazione Teatro S.Carlo, Napoli

•

CNR sede di Pozzuoli

•

Associazione Lirica Concertistica Italiana, As Li Co Milano

•

Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di CE-AV-BN

•

ASS. Arabesque ARB Dance Company Capua – CE

•

Ass. Culturale Capri Opera Festival Napoli

•

Biblioteca Comunale Mondragone
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DATI GENERALI DELL’ISTITUTO
INDIRIZZO
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo Scienze Umane opzione Econ. Sociale
Liceo Scientifico opzione scienze applicate
Liceo Coreutico Musicale-Sez. Coreutico
Liceo Coreutico Musicale-sez. Musicale
Liceo Classico
TOTALE

INDIRIZZO
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo Scienze Umane opzione econ. sociale
Liceo Scientifico opzione scienze applicate
Liceo Coreutico Musicale sez. coreutico
Liceo Coreutico Musicale sez. Musicale
Liceo Classico
TOTALE

NUMERO CLASSI
a. s. 2015-16

NUMERO CLASSI
a.s.2016/2017

NUMERO CLASSI
a.s.2017/2018

21
6
7
6
2
2

17
7
7
5
2
3
1
42

16
7
7
6
3
4
2
45

44
NUMERO ALUNNI
a.s. 2015/2016

NUMERO ALUNNI
a.s. 2016/2017

NUMERO ALUNNI
a.s. 2017/2018

413
124
129
89
25
26

355
138
123
82
25
47
13

341
129
128
110
40
58
29

806

783

835

Docente e personale ATA a.s. 2015/2016
Docenti
Personale ATA

86
20

Docente e personale ATA a.s. 2016/2017
Docenti
Personale ATA

125
22

Docente e personale ATA a.s. 2017/2018
Docenti
Personale ATA

116
23

ANNO SCOLASTICO

ALUNNI DIPLOMATI

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

174
154
151
121
130
152
115
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ORGANIZZAZIONE INTERNA

Rilascio certificati, ricevimento.
In ottemperanza alla Carta dei Servizi della scuola, nel
rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e

Standard specifici delle procedure :


Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario

trasparenza della pubblica amministrazione, la segreteria

di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo

dell'Istituto è dotata di mezzi informatici in grado di garantire

massimo di tre giorni lavorativi per quelli di

i servizi e le procedure amministrative nelle forme più celeri

iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli

e semplificate, attraverso l’utilizzo della pec e del registro

con votazioni e/o giudizi.

elettronico.



I certificati e gli attestati sono consegnati a partire dal
terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione
dei risultati finali.



I documenti di valutazione degli alunni sono
consegnati direttamente dal capo di istituto o dai
docenti incaricati entro cinque giorni dal termine
delle operazioni generali di scrutinio.



La scuola assicura all'utente la tempestività del
contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome
dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la
persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni
richieste.

Orario delle lezioni

L’istituto ha ripartito le lezioni in cinque giorni settimanali
così suddivise:


Il biennio effettua 27 ore settimanali di lezione, con
il seguente orario:



dalle 8:15 alle ore 13:15 per tre giorni



dalle 8:15 alle 14:15 per due giorni.



Il triennio, invece, effettua 30 ore settimanali di
lezione, con il seguente orario:



dalle 8:15 alle 14:15 ogni giorno.

Gli indirizzi musicale e coreutico effettuano un orario
prolungato per lo svolgimento delle attività pratiche.
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RICEVIMENTO

Previo appuntamento, tutte le mattine, eccetto il lunedì , dalle

UFFICIO DI PRESIDENZA

9.00 alle 13.00, e il martedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00
alle 16.00.

UFFICI DI SEGRETERIA

Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13; martedì e giovedì dalle

Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al

ore 15 alle ore 17 (per la segreteria didattica tutte le mattine e

pubblico ogni mattina e due volte alla settimana nel

il giovedì pomeriggio).

pomeriggio, soluzione funzionale alle esigenze degli utenti e
del territorio.

DOCENTI

Lunedì

11,00 – 13,00

Martedì

11,00 – 13,00

Mercoledì

11,00 – 13,00

Giovedì

11,00 – 13,00

Venerdì

11,00 – 13,00

15,00 – 17,00

15,00- 17,00

I docenti ricevono le famiglie, previa prenotazione,
nell’orario disposto dai singoli docenti.

IL CALENDARIO SCOLASTICO E’ DELIBERATO ANNUALMENTE DAL COLLEGIO SULLA
BASE DELLE INDICAZIONI ISTITUZIONALI
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AREA DIDATTICA
AAREAAreaAAReaaAAaAAASd

-Curriculo. Progettazione. Valutazione;

AREA VALUTATIVO-PROGETTUALE

AREA ORGANIZZATIVA

Comitato di
Valutazione

Innovazione-Qualità-Comunicazione

Area1: Coordinamento delle
innovazioni didattiche e
delle metodologie attive e
formazione

-Accoglienza . Orientamento. Continuità
Area2: ValutazioneAutovalutazione d’Istituto per
il miglioramento della qualità
del servizio e dell'
insegnamento

-Competenze per la cittadinanza attiva
e l’apprendimento permanente
-Inclusione e differenziazione. q
-Recupero e potenziamento

Gruppo Staff

Gruppo
Miglioramento
e NIV

Area 3: Inclusione

Funzioni
Strumentali

Coordinament
o Attività e
Risorse Umane

Area 4: Continuità e
Orientamento

Innovazione e
agenda
digitale

Sistema qualità
ed
Autovalutazione

Inclusione e
Potenziamento

-Qualità d’aula. Didattica innovativa
Area 5: Alternanza scuola
lavoro- CertificazioniValorizzazione delle
eccellenze

-Lezioni fuori aula. Visite guidate.
Viaggi d’Istruzione

Interdipartimenti
-Assi-

R.S.U

Referenti
Interdipartimento
Dipartimenti disciplinari
Semiassi

Consigli di classe

Coordinatori di
classe

Direttore
DSGA

Coordinatori di
Plesso

Coordinatori
dipartimenti
disciplinari
Responsabili
di
Laboratorio

Consiglio
d’Istituto

Area
didattica
Area
affari
generali
Area
finanziari
a
contabile
Area
personale

Assistenti
Amministrativi

Assistenti
Tecnici

Collaboratori
Ausiliari

Dirigente
Scolastico

Servizio
Prevenzione e
protezione

Collegio dei
Docenti

Leadership

Staff
Addetti
prevenzione
incendi

Funzioni
Strumentali
Addetti primo
soccorso

Addetti
sicurezza

Coordinatori
di plesso
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Staff di Dirigenza: ruoli funzioni e compiti
Ai docenti in oggetto spettano le seguenti mansioni:

1° componente dello Staff

- sostituisce il Dirigente Scolastico nei periodi di assenza o impedimento adempiendo a formale delega che
di volta in volta sarà attribuita;
- collabora con il D.S. nella gestione dell’Istituto;
- è componente della Commissione RAV;
- collabora per la stesura dell'organico dei docenti;
- gestisce i quadri orari e i rapporti con i docenti;
- supporta la didattica e l’organizzazione delle attività previste dal PDM;
-supporta il rinnovo delle componenti ai vari livelli degli organi collegiali.
- supporta l’organizzazione degli organi collegiali
-supporta la gestione dei registri elettronici
- coordina spazi e strumentazioni per le attività dell’istituto
-rileva i bisogni di strumentazioni necessarie alle attività dei progetti didattici e propone gli acquisti
Supporta il D.S nella gestione della e-mail dell’istituto
Supporta il D.S nel gestire e rilevare i ritardi e le uscite anticipate degli alunni
-verbalizza le sedute del Collegio Docenti alternandosi con gli altri componenti dello staff;
- gestisce la sostituzione dei docenti assenti, in collaborazione con i coordinatori di plesso;
- collabora per il coordinamento tra le varie componenti (referenti e coordinatori dei dipartimenti, gruppi di
lavoro, Consigli di classe, anche ai fini del monitoraggio delle iniziative e attività);
- collabora alla elaborazione delle informazioni e alla loro diffusione (calendari di attività, circolari e
comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a docenti famiglie e alunni, verifica della loro affissione
all’albo e quant’ altro ritenuto necessario);
- organizza visite guidate e viaggi di istruzione
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa e quella relativa ai progetti regionali,
ai Piani Operativi Nazionali (PON), Piani Operativi Regionali (POR);
- comunica al Dirigente eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy.
- propone adattamenti utili al buon funzionamento dell’Istituto.
-Componente NIV
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2° Componente dello Staff

-sostituisce il Dirigente Scolastico nei periodi di assenza o impedimento adempiendo a formale delega che
di volta in volta sarà attribuita;
- coordina il Gruppo di miglioramento;
- collabora con il D.S. nella gestione dell’Istituto
- è componente della Commissione RAV;
- verbalizza le sedute del Collegio Docenti alternandosi con gli altri componenti dello staff;
- gestisce la sostituzione dei docenti assenti, in collaborazione con i coordinatori di plesso;
- supporta la cura della documentazione (verbali dei Collegi, verbali Dipartimenti, verbali commissioni,
verbali CdC, verbali del NIV, verbali degli incontri per la realizzazione del PTOF)
- collabora per il coordinamento tra le varie componenti (referenti e coordinatori dei dipartimenti, gruppi di
lavoro, Consigli di classe, anche ai fini del monitoraggio delle iniziative e attività);
- collabora alla elaborazione delle informazioni e alla loro diffusione (calendari di attività, circolari e
comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a docenti, famiglie e alunni, verifica della loro affissione
all’albo e quant’ altro ritenuto necessario);
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa;
- supporta le azioni di monitoraggio in itinere dei processi di attuazione dei Piani del PDM e dei risultati;
- coordina le attività di progettazione educativa e didattica;
- collabora con le FF.SS. Area 1 e Area 2;
- comunica al Dirigente eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy. - propone adattamenti utili
al buon funzionamento dell’Istituto.
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa e quella relativa ai progetti regionali,
ai Piani Operativi Nazionali (PON), Piani Operativi Regionali (POR);
- Componente NIV

3° Componente dello Staff

-sostituisce il Dirigente Scolastico nei periodi di assenza o impedimento adempiendo a formale delega che
di volta in volta sarà attribuita;
· collabora con il D.S. nella gestione dell’Istituto;
- verbalizza le sedute del Collegio Docenti alternandosi con gli altri componenti dello staff
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- supporta la cura della documentazione (verbali dei Collegi, verbali Dipartimenti, verbali commissioni,
verbali CdC, verbali del NIV, verbali degli incontri per la realizzazione del PTOF)
- supporta la Dirigenza nella gestione dei tirocinanti in formazione;
- gestisce la sostituzione dei docenti assenti della SSPG;
- collabora per il coordinamento tra le varie componenti (referenti e coordinatori dei dipartimenti, gruppi di
lavoro, Consigli di classe, anche ai fini del monitoraggio delle iniziative e attività);
- collabora alla elaborazione delle informazioni e alla loro diffusione (calendari di attività, circolari e
comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a docenti, famiglie e alunni ,verifica della loro affissione
all’albo e quant’ altro ritenuto necessario);
- organizza visite guidate e viaggi di istruzione
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa;
-collabora con la FF.SS. Area 5;
- supporta i progetti di continuità e orientamento e di analisi e monitoraggio degli esiti;
- comunica al Dirigente eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy.
- propone adattamenti utili al buon funzionamento dell’Istituto.
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa e quella relativa ai progetti regionali,
ai Piani Operativi Nazionali (PON), Piani Operativi Regionali (POR);
-Componente NIV

4° Componente dello staff

- sostituisce il Dirigente Scolastico nei periodi di assenza o impedimento adempiendo a formale delega che
di volta in volta sarà attribuita;
- collabora con il D.S. nella gestione dell’Istituto;
- verbalizza le sedute del Collegio Docenti alternandosi con gli altri componenti dello staff;
· gestisce la sostituzione dei docenti assenti, in collaborazione con i coordinatori di plesso;
· collabora per il coordinamento tra le varie componenti (referenti e coordinatori dei dipartimenti, gruppi di
lavoro, Consigli di classe, anche ai fini del monitoraggio delle iniziative e attività);
· collabora alla elaborazione delle informazioni e alla loro diffusione (calendari di attività, circolari e
comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a docenti, famiglie e alunni, verifica della loro affissione
all’albo e quant’ altro ritenuto necessario);
- organizza visite guidate e viaggi di istruzione
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa;
-supporta le attività di progettazione educativa e didattica, in particolare dell’Inclusione e dei BES;
- collabora con la FF.SS. Area 3;
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- comunica al Dirigente eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy.
- propone adattamenti utili al buon funzionamento dell’Istituto;
-Componente NIV

5° Componente dello staff

-sostituisce il Dirigente Scolastico nei periodi di assenza o impedimento adempiendo a formale delega che
di volta in volta sarà attribuita;
-collabora con il DS nella stesura dell’orario di lavoro dei docenti;
- verbalizza le sedute del Collegio Docenti alternandosi con gli altri componenti dello staff;
- supporta la gestione dei registri elettronici
- organizza visite guidate e viaggi di istruzione
- cura il sito web
- collabora nella gestione della progettazione dell’Offerta Formativa e quella relativa ai progetti regionali,
ai Piani Operativi Nazionali (PON), Piani Operativi Regionali (POR);
- Supporta l’Area 4;
- collabora al coordinamento del sistema di gestione degli scrutini e del registro elettronico;
- organizza la formazione sul registro elettronico;
- organizza, con il supporto dell’Area 1,

corsi di formazione per l’innovazione per tutto il personale

dell’Istituto;
-componente NIV

-

Animatore digitale

Ai sensi della Nota MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015, il docente animatore digitale agisce nei seguenti
tre ambiti, relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale (PSDN):
•

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

•

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie

e ad altri

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
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•

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.

Compiti dei Coordinatori di Plesso
•

Supporto al coordinamento delle attività educative e didattiche:

•

Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco dell'anno
scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente.

•

Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed
avvisi urgenti.

•

Supporto al coordinamento delle attività organizzative:

•

Fa rispettare il regolamento d’Istituto.

•

Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla divisione della/e
classe/i sulla base dei criteri indicati dal Dirigente.

•

Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise.

•

Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti.

•

Partecipa agli incontri con il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri coordinatori di plesso, durante
i quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula proposte per la loro soluzione.

•

Si confronta con gli altri coordinatori di plesso per l’organizzazione di visite guidate e viaggi
d’istruzione

•

Coordinamento " Salute e Sicurezza ":

•

Ricopre il ruolo di Preposto al Servizio di Prevenzione e Protezione (con obbligo di formazione).

•

Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e alla predisposizione
delle prove di evacuazione previste nel corso dell'anno.

•

Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione
e organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non.

•

Vigila sul rispetto del divieto di fumo e sul corretto utilizzo dei cellulari.

•

Cura delle relazioni:
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•

Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di
docenti e genitori, collabora con il personale A.T.A.

•

Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, solo
se autorizzato dal Dirigente.

•

Cura della documentazione:

•

Fa affiggere all'albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi, rivolti alle famiglie e al
personale scolastico.

•

Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del
conseguente recupero.

•

Ricorda scadenze utili.

Mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo arrivati nel corso dell'anno.
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Funzioni Strumentali
Area 1
Coordinamento
delle
innovazioni didattiche
e delle metodologie
attive e formazione

 Gestione,
monitoraggio e verifica
attuazione del PTOF
 Coordinamento
didattico organizzativo
delle attività previste
dal PdM
 Curricolo verticale,
innovazioni didattiche
e didattica per
competenze
 Coordinamento del
piano annuale della
formazione
 Supporto alla
didattica
 Coordinamento
commissione “Prove
oggettive d’Istituto”
 Coordinamento
CLIL
 Coordinamento
formazione interna
 Supervisiona tutti i

Area 2
ValutazioneAutovalutazione
d’Istituto per il
miglioramento della
qualità del
servizio e
dell’insegnamento
 Coordinamento
delle attività relative
al RAV
 Valutazione
esterna INVALSI
 Monitoraggio in
itinere dei processi
d’attuazione dei piani
e dei programmi del
PdM: rivelamento dei
risultati in itinere e
predisposizione delle
azioni correttive;
 Supporto al
referente interno delle
rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti
 Coordinamento
dei processi di
autovalutazione e di
miglioramento a
partire dalla
restituzione dei
risultati delle

Area 3
Inclusione

 Progettazione,
elaborazione
e
coordinamento
del
Piano dell’Inclusione
 Coordinamento
delle attività del GLHI,
GLI
e
del
Dipartimento
dei
docenti di sostegno
 Rilevazione
situazione di bisogno e
individuazione
di
idonee strategie in
raccordo
con
il
consiglio di classe
 Definizione delle
modalità di passaggio
e
accoglienza
di
minori con disabilità
con BES
 Coordinamento e
monitoraggio dei PEI e
dei PDP
 Definizione
del

Area 4
Continuità
Orientamento

Area 5
e Alternanza scuola-lavoroCertificazioniValorizzazione
delle
eccellenze

 Coordinamento
progetti
continuità
Scuola Secondaria I
grado, Università, Alta
formazione;
 Coordinamento
delle azioni proprie
dell’orientamento
scolastico
e
professionale;
attività
nelle classi.
 Report degli esiti
delle attività-INVALSI
in collaborazione con
l’Area
2
e
coordinamento attività di
analisi dei dati;
 Attività
per
facilitare la conoscenza
degli alunni e delle
famiglie
all’offerta
formativa della scuola in
entrata e in uscita (visite
alle scuole/ Open day)

 Coordinamento delle
attività
legate
all’alternanza
scuolalavoro concordandole con
le aziende e le famiglie
 Coordinamento delle
attività di informazione e
orientamento ASL
 Coordinamento delle
attività
inerenti
alle
certificazioni
degli
studenti
e
alla
valorizzazione
delle
eccellenze scolastiche
 Revisione del PTOF
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dipartimenti
 Collabora
nell’organizzazione
della formazione dei
docenti
 Coordinamento e
utilizzo didattico delle
nuove tecnologie
 Supporto ai docenti
sulle TIC
 Supporto alla
gestione delle
innovazioni
 Revisione del PTOF

Prof. Esterina La Torre
Prof. Maria Rosaria
Vellucci

rilevazioni degli
apprendimenti:
raccordo delle
procedure di
valutazione esterne e
valutazione d’Istituto
degli apprendimenti
degli studenti, in
collaborazione con
l’area 1;
 Coordinamento
commissione “Prove
oggettive d’Istituto”
(con area 1 e 3)
 Revisione del
PTOF
Prof. Carla Silni
Prof. Bernardina Vellucci

Protocollo
di
Accoglienza di alunni
stranieri (e/o adottati)
 Revisione
del
PTOF

Prof. Francesca Di Vaio

 Cura delle iscrizioni
all’Università,
Alta
formazione,…
 Monitoraggio esiti
degli alunni in uscita
(come da RAV) e a
distanza.
 Revisione del PTOF

Prof. Rosa Razzino

Prof. Margherita Di Lorenzo
Prof. Amodio Graziano

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
Italianistica: Prof.ssa Vellucci Maria Rosaria;
Linguistico: Prof.ssa La Torre Esterina;
Fisico-matematico: Prof.ssa Silni Carla;
Artistico: Prof.ssa Pagliaro Anna;
Filosofico-giuridico-religioso: Prof. Macera Silvio;
Scientifico: Prof.ssa Strina Patrizia;
Musicale-coreutico: Prof. Palummo Gianluca;
Motorio: Prof. Taglialatela Emilio;
Sostegno: Prof.ssa Di Vaio Francesca.
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Il coordinatore di dipartimento:
•

rappresenta il proprio dipartimento nei rapporti con la DS e con gli organi collegiali;

•

presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato
dal coordinatore su proposta del dipartimento, viene riportato sul registro generale dei verbali di
dipartimento.

•

cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato
elettronico, consegnandone copia alla Dirigente Scolastica e a tutti i docenti del Dipartimento;

•

Coordina le simulazioni delle materie oggetti di esame di stato

•

Coordina la progettazione, l’elaborazione e la somministrazione delle prove comuni

•

è punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun
docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del Dipartimento;

•

è responsabile delle attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione degli esiti del
Dipartimento.

COORDINATORI DI CLASSE
CLASSE
DOCENTI COORDINATORI
LICEO SCIENTIFICO
I
A
MACEROLI ALESSIO
II A
PAGLIARO ANNA
III A
CORVINO PATRIZIA
IV A
VELLUCCI MARIA ROSARIA
V A
PAGLIARO ANTONIETTA
I
II
III
IV
V

B
B
B
B
B

CROCCO ROSA
FRANCHINO CONCETTA
AMBROSINO ELENA
DI TUCCI ATTILIA
FULCO ANNALISA

V

C

PAGLIARO ITALIA TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
I D
D’AMBROSIO DORA
II D
VELLUCCI BERNARDINA
III D
TAGLIALATELA EMILIO
IV D
MENERELLA MARIA CARMELA
VD
VALLE GIUSEPPE
IE

POCCIA ROSA

LICEO LINGUISTICO
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IL
II L
III L
IV L
V L
IM
II M

ALFIERI PATRIZIA
LA TORRE ESTERINA
CAMPOLI ANNA MARIA
VILLUCCI MASSIMILIANO
GRAZIANO AMODIO
CALENZO GIUSEPPINA
RICCARDO SILVANA

CLASSE
DOCENTI COORDINATORI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
IH
GUERRA MARIA GIULIANA
II H
BENCIVENGA MARIO
III H
MASSARO COSTANZA
IV H
DI TUCCI GIOVANNA
VH
SICILIANO ROSALBA
III SEZ. I
RICCARDO ANNAMARIA
IV SEZ. I
BEVILACQUA GIOVANNA

CLASSE
DOCENTI COORDINATORI
LICEO COREUTICO
IF
MANICA MARIA PALMINA
IV F
RAZZINO ROSA
VF
RUSSO FILOMENA
LICEO MUSICALE
IG
MANICA MARIA PALMINA
II G
ESPOSITO MAURIZIO
III G
LUSI ELENROSA
IV G
FULCO ANGELO
LICEO CLASSICO
IN
MIGLIORE MARIANGELA
II N
DI LORENZO MARGHERITA

CANCELLO ARNONE
LICEO
CLASSE
IA
II A
III A
IV A
V A

SCIENTIFICO
DOCENTI COORDINATORI
VIOLA MARIA ANGELINA
BRANCO MARIANGELA
ZAMPELLA STEFANIA
BOTTA ROSA
FUSCO M. GIOVANNA

Il Coordinatore di Classe svolgerà i seguenti compiti:
•

Rappresenta il Consiglio nei rapporti con il DS e con gli organi collegiali e con le famiglie;

•

Presiede il Consiglio in assenza del dirigente e cura la verbalizzazione.

•

Cura i rapporti con le famiglie

•

Svolge funzione di tutoraggio nei confronti degli studenti individuando eventuali difficoltà di
apprendimento e/o di socializzazione,

•

Collabora con i docenti di sostegno per l’inserimento degli alunni portatori di handicap e per
l’individuazione di eventuali BES e DSA.
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•

Cura e conserva la documentazione relativa agli studenti (documentazione medica, certificazioni
formative per il credito scolastico, ecc.)

•

Cura l’organizzazione delle attività curricolari e extracurricolari inserite nella programmazione di
classe collaborando con il tutor per l’alternanza scuola lavoro e con lo staff di presidenza per
l’organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione.
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
E' costituito da 19 membri ( 8 rappresentanti dei docenti, 4 degli studenti, 4 dei genitori, 2 del personale non
docente, il dirigente scolastico); delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico
dell'Istituto; fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita
e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità del bilancio, soprattutto nelle seguenti materie:


adozione del Regolamento interno di Istituto che dovrà, tra l'altro, stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature, didattiche e sportive, per la vigilanza degli
studenti durante l'ingresso, la permanenza nella scuola, e l'uscita da questa;



acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;



criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
d’istruzione;



promozione di contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;



partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;



indica, inoltre, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
Consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo della scuola.
Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
A.T.A.
A.T.A.
Genitore/Presidente
Genitore
Genitore

PROF. SSA Pellegrino Antonietta
PROF. Corvino Domenico
PROF. SSA Silni Carla
PROF. Diana Antonio
PROF. SSA Di Tucci Attilia
PROF. SSA Fusco Giovanna
PROF. Miraglia Antonio
PROF. Valle Giuseppe
PROF. SSA Vellucci Maria
Rosaria
Fontanella Ornella
Pascucci Nicolina
Asciolla Orsola
Caramanica Massimo
Covino Carmen
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Genitore
Alunna
Alunna
Alunno
Alunna

Perna Loredana
Di Nardo Agata
Sorrentino Ludovica
Del Prete Carmine
Valente Chiara

GIUNTA ESECUTIVA
Eletta all’ interno del Consiglio d’ Istituto, è composta da un docente, uno studente, un genitore, un non
docente e, di diritto, il Dirigente scolastico che la presiede, e il DSGA.
La giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, e
cura l'esecuzione delle relative delibere.

Dirigente Scolastico
Docente
Direttore Servizi gen. Amm.vi
Ass.te Amm.vo
Genitore
Alunno

PROF. SSA Antonietta Pellegrino

PROF. Miraglia Antonio
Fontanella Ornella
Pascucci Nicolina
Covino Carmen
Sorrentino Ludovica

NIV-Nucleo Interno di Valutazione
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

PROF.SSA Ventrone Pasqualina
PROF. Corvino Domenico
PROF. SSA Silni Carla
PROF. Diana Antonio
PROF. SSA Viola Maria Angelina
PROF. SSA Vellucci Bernardina
PROF. Miraglia Antonio
PROF. Valle Giuseppe
PROF. SSA Vellucci Maria
Rosaria
PROF.SSA La Torre Esterina
PROF.SSA Di Vaio Francesca
PROF.SSA Razzino Rosa
PROF.SSA Di Lorenzo
Margherita
PROF. Graziano Amodio
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ALTRE FIGURE
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
ASPP
ASPP
ASPP
ASPP
ASPP
RLS
RSPP

Prof. Crocco Rosa
Prof.ssa Ventrone Pasqualina
Prof.ssa Viola Maria Angelina
Vicario Angela
Prof. Valle Giuseppe
Prof. Diana Antonio
Ing. Parascandolo Vincenzo

Uffici Amministrativi
DSGA DOTT. SSA ORNELLA FONTANELLA

Amministrazione
del personale
SEZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE DIDATTICA

Archivio e protocollo

SEZIONI

SEZIONE
DIDATTICA

SEZIONE
AMMINISTRATIVA

sig.ra PASCUCCI
NICOLINA ANNA
sig.ra VICARIO
ANGELA
sig. MIGLIOZZI
SEBASTIANO
TUTTI

FUNZIONI

Gestione alunni

Amministrazione
del personale

sig.ra CERRITO ANNA
ASSUNTA
sig.ra ROMANO MARIA

COMPITI

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio
pagelle, attestazioni e certificati degli alunni,
diplomi, esonero tasse scolastiche, infortuni
alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli,
registri, gestione OO.CC. etc.
Stipula del contratto di assunzione, assunzione
in servizio, periodo di prova, documenti di
rito, certificati di servizio, autorizzazione
esercizio libera professione, decreti di
congedo e aspettativa, inquadramenti
economici contrattuali e riconoscimenti dei
servizi in carriera, procedimenti disciplinari,
procedimenti pensionistici, tenuta dei fascicoli
etc.
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Gestione
finanziaria

Servizi contabili

SEZIONE
PATRIMONIO

Liquidazione parcelle, fatture, compensi
accessori e indennità al personale,
retribuzione personale supplente, compenso
ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali,
previdenziali etc.
Elaborazione preventivo, conto consuntivo,
mandati di pagamento e reversali di incasso,
stipula contratto di acquisto di beni e servizi,
adempimenti connessi ai progetti etc.

Archivio e
protocollo

Tenuta del registro protocollo e archiviazione
etc.

Gestione beni
patrimoniali

Tenuta degli inventari, discarico e passaggio
consegne etc.

Contabilità di
facile consumo

Tenuta dei registri di facile consumo,
impianto della contabilità di magazzino,
etc.

Organizzazione del personale ATA – CS
AREA

AREA 1

MANSIONI

Addetto ai servizi generali
con compiti di:
- accoglienza
- sorveglianza
- pulizia
- collaborazione docenti

COMPITI
- Accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico
PRIMO PIANO.
- Pulizia di carattere generale, inerente l’uso dei locali, di
opere scolastiche ed arredi.
- Pulizia rampa scala dal 20 al piano terra
- Pulizia aula pianoforte
- Gestione dei registri di classe con collocazione in ogni
singola classe prima dell’inizio delle lezioni e loro ritiro
al termine delle stesse, relativamente al 10 piano .
- Addetto al 10 piano per la sicurezza DPR 626/94. T.U.
81/2008

46

-

AREA 2

Addetto ai servizi generali
con compiti di:
- accoglienza
- sorveglianza
- pulizia
- collaborazione docenti

-

-

AREA 3

Addetto ai servizi generali
con compiti di:
- accoglienza
- sorveglianza
- pulizia
- collaborazione docenti

AREA
4

Addetto ai servizi generali
con compiti di:
- accoglienza
- sorveglianza
- pulizia
- collaborazione docenti

Accoglienza e sorveglianza degli alunni e del
pubblico PIANO TERRA.
Pulizia di carattere generale, inerente l’uso dei locali, di
opere scolastiche ed arredi
Responsabile dell’apertura e chiusura della biblioteca e
del laboratorio di informatica.
Apertura e chiusura delle porte antipanico (auditorium,
palestra, ingressi principali e laterali)
Suono della campanella ad ogni fine ora di lezione ed
apertura e chiusura delle porte metalliche.
Pulizia rampa scala ingresso principale, sottoscala ed
auditorium con relativo lavaggio.
Pulizia aula e bagno alunni in situazione di handicap.
Cortile esterno, atrio esterno, ingresso principale con
relativo lavaggio.
Gestione dei registri di classe con collocazione in ogni
singola classe prima dell’inizio delle lezioni e loro ritiro
al termine delle stesse, relativamente al piano terra.
-Addetto al piano terra per la sicurezza DPR 626/94 T.U.
81/2008

- Accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico 2
PIANO.
- Pulizia di carattere generale, inerente l’uso dei locali, di
opere scolastiche ed arredi.
- Pulizia palestra.
- Gestione dei registri di classe con collocazione in ogni
singola classe prima dell’inizio delle lezioni e loro ritiro
al termine delle stesse, relativamente al SECONDO
PIANO.
- Responsabile dell’apertura e chiusura del laboratorio
linguistico.
- Addetto al 20 piano per la sicurezza DPR 626/94 T.U.
81/2008
- Accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico.
- Pulizia di carattere generale, inerente l’uso dei locali, di
opere scolastiche ed arredi.
- Pulizia locali aule appendice, bagni, corridoi e scale. E
LABORATORIO LINGUISTICO
- Addetto al piano appendice per la sicurezza DPR 626/94
T U 81/2008

SEDE CENTRALE VIA DUCHI DI CARAFA
Pulizie


De Rosa Vincenzina – Uffici del Dirigente Scolastico e staff, bagno;



Rao Antonietta - Uffici di segreteria, bagni piano terra, bagni 1° piano;



Petrella Salvatore – piano terra: corridoio, sala docenti e archivio;



Gravante Carlo: piano terra: atrio e scale ingresso, scale;



Damiano Francesco – primo piano: bagni, corridoio, laboratorio, atrio;



Maina Speranza – secondo piano: bagni, corridoio, atrio, scale.
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Posto di stazionamento


De Rosa Vincenzina, - piano terra;



Petrella Salvatore – piano terra;



Damiano Francesco – primo piano;



Rao Antonietta – primo piano;



Maina Speranza – secondo piano



Gravante Carlo: secondo piano;

SEDE VIA PITAGORA – PLESSO VECCHIO
D’Alessandro Domenico posto di stazionamento ingresso piano terra.
D’Angelo Concetta – posto di stazionamento piano terra - pulizia aule del piano terra, sala docenti,
corridoio, bagni e atrio;
Bisesto Caterina – posto di stazionamento primo piano - pulizie aule del primo piano, corridoio e bagni,
scale;
Roberto Vincenzo – posto di stazionamento secondo piano - pulizie aule del secondo piano,corridoio, bagni,
aula 5^ D, laboratori;

Orario di Lavoro dalle ore 8.00 alle ore 15,12 dal lunedì al venerdì.
Vincenzo Roberto dalle ore 7,48 alle ore 15,00.

SEDE VIA PITAGORA – PLESSO NUOVO
Galeone Antonio – posto di stazionamento piano terra pulizie delle aule del piano terra, corridoio e atrio.
Pulizia delle aule del primo piano nel caso vengano utilizzate.
Pulizia palestra
L’auditorium verrà pulito dal collaboratore scolastico in servizio di pomeriggio.

SEDE CANCELLO ED ARNONE
Bertone Giovanni e Caianiello Roberto dalle ore 7.48 alle ore 15.00.
Pulizie di tutti gli spazi e pertinenze.
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INDIRIZZI E STRUTTURE
Indirizzi attivati:
Negli anni l’Offerta formativa dell’istituto si è arricchita sempre di più, presentando una vasta gamma di
opportunità.

- LICEO SCIENTIFICO
- LICEO SCIENTIFICO (opzione scienze applicate)
- LICEO LINGUISTICO
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione economico-sociale )
- LICEO COREUTICO MUSICALE SEZ. COREUTICO
- LICEO COREUTICO MUSICALE SEZ. MUSICALE
- LICEO CLASSICO
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alla complessità del mondo contemporaneo.
I licei promuovono la trasformazione delle conoscenze e delle abilità in competenze personali, che possano
favorire scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro.
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI

Le prime classi sono formate in base ai seguenti criteri:
•

tutte le classi devono avere pari consistenza numerica, salvo le classi sperimentali e le classi con
portatori di handicap, che hanno fino ad un massimo di 20 alunni;

•

equa distribuzione per fasce di merito e successivamente per sesso;

•

precedenza di iscrizione, su richiesta, agli stessi corsi, dei fratelli e sorelle frequentanti il Liceo;

•

precedenza di iscrizione ai ripetenti, su richiesta, in corsi diversi da quello di provenienza.

Per la gestione di eventuali esuberi:

•

permanenza dei fratelli e sorelle degli alunni frequentanti il Liceo;

•

preferenza in base alla residenza nella città sede del Liceo;

•

sorteggio pubblico per le situazioni di ulteriore esubero.

Se l’iscrizione è successiva alla data di scadenza prevista si procederà ad accettare le domande in arrivo
secondo l’ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di alunni per classe.
L’iscrizione di nuovi studenti in corso d’anno si potrà fare previa consultazione del consiglio di classe.

Per la formazione delle classi in seguito a sdoppiamento:

•

richieste degli alunni;

•

precedenza per fratelli e sorelle degli alunni frequentanti il Liceo;

•

sorteggio pubblico.

Strutture
Il Liceo nelle sue tre sedi è dotato di:

-

n. 1 palestra

-

n. 2 campi sportivi attrezzati

-

n. 1 auditorium

-

n. 3 laboratori multimediali
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-

n. 1 biblioteca

-

n. 1 laboratorio matematico-scientifico

-

n. 1 laboratorio linguistico

-

n. 1 sala di danza

-

n. 1 aula di tecnologie musicali

-

area verde attrezzata

PROFILO SPECIFICO DEL LICEO SCIENTIFICO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno: aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’Individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo e
di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza
sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici
e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico; nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
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conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni
dei risultati scientifici nella vita quotidiana. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990
ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
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PIANI DI STUDIO
LICEO SCIENTIFICO

1° biennio
1°

2°

2° biennio
3°

4°

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica ( con informatica 1°biennio)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali*

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Il piano di studi si
caratterizza per la centralità dell’area scientifico-matematica in un proficuo dialogo con le discipline umanistiche
e quelle dell’area storico-filosofica.
L’impostazione centrata sul Laboratorio di Fisica e Scienze nel biennio costituisce un altro specifico aspetto
della nostra proposta. Al triennio le discipline sviluppano l’approfondimento teorico.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi di specializzazione post-secondaria in ambito scientifico,
informatico e di ricerca.
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LICEO SCIENTIFICO (opzione scienze applicate)
1° biennio
1°

2°

2° biennio
3°

4°

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali*

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Il piano di studi si caratterizza per la centralità dell’area scientifico-matematica in un proficuo dialogo con
le discipline umanistiche e quelle dell’area storico-filosofica.
L’impostazione centrata sul Laboratorio di Fisica e Scienze nel biennio costituisce un altro specifico aspetto
della nostra proposta. Al triennio le discipline sviluppano l’approfondimento teorico.
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PROFILO SPECIFICO DEL LICEO LINGUISTICO

L’indirizzo linguistico, sorto presso il Liceo “G. Galilei”, è divenuto nel tempo un sicuro riferimento per
lo studio delle Lingue Straniere nel territorio. Esso fa propri i principi della Commissione Europea della
pari dignità delle lingue e delle culture dei popoli, nonché del diritto alla libera circolazione dei cittadini per
motivi di studio, professione e lavoro, ed offre una formazione plurilinguistica e multiculturale, intesa come
strumento di conoscenza e collaborazione tra i popoli, finalizzata alla creazione dell’identità di un cittadino
fortemente consapevole della propria appartenenza all’ampio contesto culturale, sociale ed economico
europeo. La Riforma ha trasformato l’indirizzo linguistico in Liceo prevedendo lo studio delle lingue
inglese, francese, spagnolo, secondo i criteri fissati dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento)
e finalizzato al conseguimento di Certificazioni europee fin dal primo anno. “Il percorso del liceo linguistico
è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà
diverse” (art.6 com.1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno: avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; avere
acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; saper comunicare in tre lingue moderne in vari
contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; riconoscere in un’ottica
comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare
agevolmente da un sistema linguistico all’ altro; essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’ italiano
specifici contenuti disciplinari; conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata
la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche,
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; sapersi confrontare con la cultura degli altri
popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio L’impianto liceale prevede, inoltre, lo studio
delle discipline tradizionali (italiano, latino, storia, geografia, matematica, filosofia). Il percorso di studi del
Liceo linguistico dà la possibilità di accedere a tutte le Facoltà Universitarie, oltre naturalmente alle facoltà
specificamente linguistiche come Lingue e Letterature straniere, Mediazione linguistica, Traduzione e
Interpretariato. Le specifiche competenze linguistiche acquisite consentono, in ogni caso, presso tutte le
facoltà universitarie, un più facile inserimento nei percorsi di studi, stages, scambi e specializzazioni
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internazionali. Agli studenti che desiderano un rapido inserimento nel mondo del lavoro, inoltre, la
preparazione culturale e linguistica acquisita offre concrete possibilità di sviluppo professionale in vari
settori della pubblica amministrazione e presso aziende private (direzione aziendale, vendite e acquisti con
l’estero, marketing e pubbliche relazioni), oltre che in tutte le attività collegate al turismo nazionale ed
internazionale (assistenti di volo, guide turistiche, strutture alberghiere, ecc). L’orario annuale delle attività
e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimana.
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LICEO LINGUISTICO
1° biennio

2° biennio

1°

3°

2°

4°

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
**

con Informatica al primo biennio

***

Biologia, Chimica, Scienze della Terra

SBOCCHI PROFESSIONALI
Accesso a tutte le facoltà universitarie. Possibilità di inserimento nel campo dell’editoria, della comunicazione
di massa, della pubblicità, nelle pubbliche relazioni
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PROFILO SPECIFICO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie
e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”
(art.9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
•

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;

•

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e, sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

•

saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo;

•

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;

•

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
opzione economico-sociale
1° biennio
1°

2°

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia e Geografia

3

3

2° biennio
3°

4°

5° anno

Orario settimanale
4

4

4

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Scienze umane*

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia politica

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 1

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2

3

3

3

3

3

Matematica**

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

SBOCCHI PROFESSIONALI COMUNI
Accesso a tutte le facoltà universitarie, a corsi di specializzazione post-secondaria, direttamente al mondo
del lavoro con possibilità di inserimento nel terziario avanzato.
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PROFILO SPECIFICO LICEO COREUTICO
Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. La sezione coreutica nasce sotto l’egida e la
convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. La prestigiosa istituzione internazionale per la
danza presiede l’esame di ammissione, previsto nel passaggio all’indirizzo, e alle sessioni d’esame
curriculari a conclusione del primo e del secondo biennio. Gli studenti possono conseguire, infatti, il
diploma dell’Accademia che facilita l’ingresso nella stessa per la continuazione degli studi superiori
nell’ambito dei linguaggi della danza. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere
i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
per la sezione coreutica:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione;
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva
terminologia;
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica,
contemporanea ovvero classica;
• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare
categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza,
anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
•

cogliere

i

valori

estetici

in

opere

coreutiche

di

vario

genere

ed

epoca;

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
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LICEO COREUTICO MUSICALE
sezione coreutica
1° biennio 2° biennio
Attività e insegnamenti obbligatori

5° anno

1°

2°

3°

4°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia della danza

2

2

2

Storia della musica

1

1

1

8

8

8

3

3

3

per tutti gli studenti

Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte

2

2

Tecniche della danza

8

8

Laboratorio coreutico

4

4

Laboratorio coreografico
Teoria e pratica musicale per la danza

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32

SBOCCHI PROFESSIONALI COMUNI
Accesso a tutte le facoltà universitarie o continuare i propri studi ed ottenere una Laurea in Italia presso:
 Alta formazione coreutica presso l’AND
 DAMS (disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo) o Scienze dello spettacolo e
della produzione multimediale
 Tutte le facoltà universitarie
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PROFILO SPECIFICO LICEO COREUTICO MUSICALE
Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attivita funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi
per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno, per la sezione musicale:

•

eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione;

•

partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;

•

utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo
strumento, polifonico ovvero monodico;

•

conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;

•

usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

•

conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

•

conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;

•

individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica
e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

•

cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;

•

conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;

•

conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.

LICEO COREUTICO MUSICALE
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sezione musicale
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti

1° biennio

2° biennio1° biennio

1°

2°

3°

4°

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

gli studenti

Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Esecuzione e interpretazione

2

2

2

2

2

Teoria ed analisi e composizione

3

3

3

3

3

Storia della musica

2

2

2

2

2

Laboratorio di musica d’insieme

2

2

3

3

3

Tecnologie musicali

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32

SBOCCHI PROFESSIONALI COMUNI
Alcuni profili professionali:
•

Accordatore, costruttore di strumenti musicali

•

Animatore musicale

•

Bibliotecario musicale

•

Critico musicale

•

Compositore

•

Conservatore di archivi e musei musicali

•

Musicista

•

Operatore e organizzatore musicale presso Enti territoriali ed associazioni

•

Produttore discografico

•

Strumentista
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•

Tecnico del suono

Le possibilità di lavoro sono quindi varie e molto ricche di prospettive. Oltre alla carriera musicale come
libero professionista (concertista, compositore, direttore sia nel settore classico che moderno), vi è la
possibilità di accedere alla carriera di docente nei vari ordini di scuola. La possibilità di accedere a qualsiasi
facoltà universitaria lascia, poi, la possibilità di carriera estremamente aperta. Si devono tenere in
considerazione anche le nuove professioni legate all'era tecnologica; qui le prospettive sono veramente
larghissime e hanno a che vedere con la telematica, l'audio professionale, l'ingegneria acustica, la
progettazione internet, le professioni legate ai mass media radio televisivi, l'industria discografica .
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PROFILO SPECIFICO DEL LICEO CLASSICO

Il percorso del liceo classico, in particolare, è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere lo sviluppo della
civiltà e della tradizione occidentali e il mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente
di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno: aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso
lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; avere acquisito la conoscenza delle lingue
classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione
al suo sviluppo storico; aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

saper

riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 31 ore medie settimanali. Il piano degli studi del liceo classico è definito dalla seguente
tabella.
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LICEO CLASSICO (dall’a.s. 2016/2017)
Attività e insegnamenti obbligatori

1° biennio

2° biennio

per tutti gli studenti

1°

2°

3°

4°

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e lettere straniere: inglese

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica (con Informatica al primo biennio)

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

31

31

31

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Liceo Classico offre agli studenti che lo frequentano una formazione generale, pertanto fornisce una valida
base teorica per qualunque percorso di studi universitari. Inoltre ultimamente si è assistito ad una rivalutazione
di questo indirizzo di studi, in quanto molte aziende ricercano per l’ambito risorse umane personale con una
Maturità Classica.
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ E TRAGUARDI ESPRESSI NEL RAV E
NEL PDM COME PREVISTO DALLA LEGGE 107
PREMESSA
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del

MIUR

dell’Università

e

della

Ricerca,

dove

è

visibile

al

link:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEPS07000V/liceo-scistat-galileimondragone/valutazione/sintesi/
Priorità 1
Curricolo, progettazione e valutazione

Traguardi
•

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per l’attuazione di percorsi di apprendimento, mediante
corsi di recupero e potenziamento, utilizzando metodologie innovative e attività laboratoriali.

•

Strutturare un piano di alternanza scuola lavoro, adeguando i profili professionali in coerenza con
gli indirizzi dei vari licei.

•

Elaborare una progettazione per assi culturali e una valutazione basata su prove oggettive comuni.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
•

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali in matematica e in italiano, in linea con i
risultati regionali e nazionali.

•

Elaborare e realizzare un piano di formazione in servizio, relativamente alla didattica per
competenze, alla didattica inclusiva, alle nuove tecnologie, alle lingue straniere.

•

Declinare criteri di valutazione personalizzati per gli alunni DSA e BES.

Priorità 2

Esiti degli alunni

Traguardi
•

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali in matematica e in italiano, in linea con i
risultati regionali e nazionali.

•

Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi dell’Istituto e all’interno delle classi.
67

•

Potenziare l’inclusione per gli alunni DSA e BES, superando le difficoltà di inserimento e di
apprendimento.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
•

Seguire pratiche educative e didattiche condivise, sperimentando nuove metodologie (Didattica per
competenze) e nuovi approcci.

•

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi.

•

Adattare le progettazioni didattiche per assi culturali e somministrare prove oggettive comuni in
diversi momenti dell’anno scolastico.

•

Attivare corsi di recupero e di potenziamento, utilizzando metodologie innovative.

•

Attivare percorsi di alternanza scuola lavoro, in coerenza con gli indirizzi di studio.

RELAZIONE PTOF-RAV E PDM
Dall’analisi dei dati relativi agli esiti delle prove Invalsi, agli scrutini finali e del Rav è emersa la necessità
di potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, nonché l’uso di didattiche innovative. Inoltre l’analisi
compiuta attraverso il RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e
Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: per l’italiano il punteggio ottenuto è nella media
della Campania e dell’area geografica di appartenenza. Molto confortanti sono i dati relativi agli
apprendimenti grammaticali, dove il punteggio ottenuto supera anche la media nazionale. Per quanto
concerne i punti di debolezza: in italiano si registrano delle criticità relative al testo argomentativo; in
matematica, invece, dove il punteggio ottenuto è inferiore, di poco, alla media della Campania e dell’area
geografica di appartenenza e, in maniera rilevante, rispetto alla media nazionale, si richiede una riflessione
più approfondita sui processi cognitivi alla base degli insegnamenti.
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con:

•

Potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche.

•

Coinvolgimento di studenti, genitori e stakeholder.

•

Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza (area legalità, recupero della dispersione,
inclusione), uso delle tecnologie nella didattica, allestimento di ambienti specifici e significativi di
apprendimento.
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Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) del Pdm
Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Obiettivo

Risultati attesi

Migliorare risultati
nelle prove
standardizzate
nazionali, in linea con i
risultati regionali e
nazionali

L'istituzione scolastica si
propone di conseguire nelle
prove Invalsi risultati che
rientrano
nell'intervallo
associato
alla
regione
Campania e a quello del
Sud, cercando di ridurre la
variabilità degli esiti tra le
classi
dell’Istituto
e
all’interno delle classi.

Risultati conseguiti
dall'istituzione nel suo
complesso e nel
dettaglio delle classi
restituiti dall'Invalsi
nel mese di Ottobre
2017

Analisi dei risultati
a cura del referente
e discusse nei
Dipartimenti e nei
singoli Consigli di
classe

Elaborare e realizzare
un piano di formazione
in servizio,
relativamente alla
didattica per
competenze, alla
didattica inclusiva, alle
nuove tecnologie, alle
lingue straniere.
Declinare criteri di
valutazione
personalizzati per gli
alunni DSA e BES

Realizzazione di un corso
di formazione rivolto ai
docenti e personale ATA
sulla didattica inclusiva, al
fine di elaborare percorsi
più rispondenti e più
efficaci per gli studenti
DSA e BES.

Rilevazione della
partecipazione ai
corsi. Analisi dei
risultati conseguiti
dagli alunni con
bisogni educativi
speciali nelle
rilevazioni in itinere e
finali (verbali dei
consigli).

Scheda di
gradimento dei
corsi. Scheda di
rilevazione degli
interventi
didattico-educativi
e dei risultati
emersi nei Consigli
di classe

Realizzazione di un
percorso di formazione
rivolto ai docenti sulla
didattica per competenze,
sulle nuove tecnologie e
sulle lingue straniere.
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Obiettivo

Risultati attesi

Strutturare un piano di
utilizzo delle risorse
per l’attuazione di
percorsi di
apprendimento,
mediante corsi di
recupero e
potenziamento,
utilizzando
metodologie innovative
e attività laboratoriali.

Realizzazione di percorsi di
apprendimento
efficaci
utilizzando tutte le risorse
interne
della
scuola.
Interazione scuola-territorio
attraverso
progetti
alternativi alla didattica
tradizionale.

Strutturare un piano di
alternanza
scuola
lavoro, adeguando i
profili professionali in
coerenza
con
gli
indirizzi dei vari licei.
Elaborare una
progettazione per assi
culturali e una
valutazione basata su
prove oggettive
comuni.

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Rilevazione
della
percentuale
dei
partecipanti e della
ricaduta sugli esiti
finali degli alunni

Schede
di
rilevazione rivolte
ai
portatori
d'interesse

Esiti delle prove di
verifica comuni con
l'utilizzo di griglie
condivise

Rilevazione sulla
piattaforma web
dell'utilizzo del
format per le
progettazioni.
Analisi statistica
degli esiti degli
alunni nello
scrutinio finale.

Concretizzazione
di
percorsi
di
alternanza
scuola lavoro, in coerenza
con gli indirizzi di studio.

Realizzazione
di
progettazioni per assi,
sperimentando la didattica
per competenze.

Ottimizzazione dei risultati
delle prove standardizzate
nazionali in matematica e
in italiano, in linea con i
risultati
regionali
e
nazionali.
Attuazione di un piano di
formazione in servizio,
relativamente alla didattica
per
competenze,
alla
didattica inclusiva, alle
nuove tecnologie, alle
lingue straniere.

Elaborare una
progettazione per assi
culturali e una
valutazione basata su
prove oggettive comuni

Tutti i consigli di classe
adotteranno il format per le
singole progettazioni.
Saranno somministrate
prove comuni per classi
parallele nelle discipline
che prevedono contenuti e
competenze comuni.
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FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1: Coordinamento delle innovazioni didattiche e delle metodologie attive e Formazione

Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente
per il triennio 2016-2019. La progressiva attuazione del Piano triennale per la formazione dei docenti
(DM 797/2016) rappresenta una linea di lavoro strategica che impegna l’Amministrazione Scolastica
nelle sue diverse articolazioni e tutte le Istituzioni Scolastiche, anche nelle forme collaborative rese
possibili dalle reti. Il Piano deve rispondere alle esigenze formative manifestate dagli insegnanti e dalle
scuole, attraverso una offerta di iniziative di qualità, coerenti con le priorità, le metodologie e i contenuti
previsti a livello nazionale, ma capaci di valorizzare l’iniziativa culturale e professionale dei docenti e
delle scuole nei diversi contesti territoriali. Non si tratta di allestire corsi di aggiornamento fine a se
stessi, ma di avviare un vero e proprio sistema permanente per la formazione in servizio, che vede una
pluralità di soggetti coinvolti: il MIUR, gli USR, gli ambiti, le reti di scuole, le singole scuole, gli enti e
le agenzie accreditati e qualificati, gli stessi docenti che, a tal fine, dispongono anche di un bonus (carta
del docente) che può essere utilizzato per finalità formative

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
F
O
R
M
A
Z
I
O
N
E

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il
personale docente del nostro Istituto sono i seguenti:
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•

didattica per competenze e innovazione metodologica;

•

competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

•

competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

•

inclusione e disabilità, sensibilizzazione su temi come bullismo e cyberbullismo;

•

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;

•

valutazione e sviluppo.

Il Piano per la Formazione prevede l’utilizzo di tre strutture portanti sviluppatesi con la legge 107
 il PTOF che contiene anche il Piano della Formazione del personale scolastico;
 il Rapporto di Autovalutazione che analizza il funzionamento della scuola;
 il Piano di Miglioramento della scuola che permette di pianificare i traguardi da conseguire.

Modalità di accesso ai corsi:
 Corsi In Sede;
 Corsi Sulla Piattaforma Miur –Sofia;
 Corsi Di Enti Esterni Accreditati Al Miur;
 Corsi E Seminari Online;
 Corsi Universitari;
 Corsi Organizzati Da Case Editrici.
A.S.2016-17

Attività di formazione

2016-17

Sicurezza h.3
Ing. Parascandalo Vincenzo

2016/17

CORSO BES:
Le difficoltà di
apprendimento.
Rel. Dott. Cristina Veneruso
H3
CORSO BES:
Le difficoltà di
apprendimento.
Rel. Dott. Cristina Veneruso
Dott. Maria Soria H3
CLIL Prof. Daniela
Cuccurullo h3

12/12/2016

2016/17
15/02/2017

2016-17
21/03/2017
2016-17
29/05/2017

Rafforzamento delle
competenze digitali dei
docenti -Formazione base
degli strumenti già presenti a

Personale
coinvolto
Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti

Tematica

Tutti i
docenti

Metodi E Strumenti Utili Al Riconoscimento Delle
Difficoltà di Apprendimento.

Tutti i
docenti

L’insegnamento di una disciplina non linguistica
veicolato attraverso una lingua straniera “Clil :
Profili,Metodologie E Tecnologie”
“Insegnare nella tecnologia”
Nuove tecnologie e strumenti online, uso della Lim,
dei tool online e software

Tutti i
docenti

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Metodi E Strumenti Utili Al Riconoscimento Delle
Difficoltà di Apprendimento.
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2016-17

scuola (h 3 Prof E. La Torre)
Corso online sulla
Dislessia

2017-18
13/09/2017

Sicurezza h.1 Ing.
Parascandalo Vincenzo

2017-18

Programmazione
sperimentazione e
valutazione delle competenze,
h3+3
Sperimentazione h 15

2017-18

Tutti i
docenti

http://www.dislessiaamica.com/

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Bullismo e Cyberbullismo h3
Avv. Paolo Russo
Dott. Daniela Ciccarelli
Dott. Roberto Castaldo
Inserimento, Integrazione,
Inclusione
h3
Alternanza scuola lavoro
h3
Le nuove tecnologie
Microsoft Ambassador h3

30 docenti

“Nessuno nasce bullo”

2017-18

Formazione sulla sicurezza (
Testo Unico L. 81/2008);
h3

2017-18

Flipped classroom h3

2017-18

Curriculum Digitale h3

2017-18

CLIL

2018-19

Le nuove tecnologie

2018-19

Valutazione tradizionale e
Valutazione autentica,
Valutazione delle competenze

2018-19

Potenziamento delle
competenze digitali

2018-19

Valutazione e miglioramento

2018-19

Sicurezza sul web h3

2017-18

2017-18
2017-18

La didattica laboratoriale nella scuola della Riforma

Come affrontare e combattere questi fenomeni
Tutti i
docenti

Il diritto
all'integrazione nella scuola dell'autonomia”

Tutti i
docenti
Tutti i
docenti

Formazione relativa a vari aspetti dell’ASL

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti

L’uso degli strumenti digitali

Nuova metodologia della classe capovolta
Costruire un curriculum online
I nuovi sviluppi in ambito CLIL
Aspetti del digitale
Dai voti ai descrittori di livello; Valutazione per
descrittori e livelli basata su strumenti di
valutazione diversi dai voti: compiti di realtà,
osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive;
Formazione relativa a vari aspetti del digitale

RAV e sue caratteristiche
I problemi relativi alla sicurezza online. Danni e
pericoli
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L’Istituto, per l’A.S. 2016/17, ha aderito alla formazione organizzata dalla scuola capofila “Taddeo da
Sessa” Ambito 11 per le seguenti attività di formazione
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Didattica

per

competenze

innovazione Area priorità nazionali (I)

e

metodologica

Numero di docenti coinvolti 25

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Competenze

digitali

e

nuovi

ambienti

per Area priorità nazionali (I)

l’apprendimento

Numero di docenti coinvolti 18

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Competenze di lingua straniera (CLIL)

Area priorità nazionali (I)
Numero di docenti coinvolti 7

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Inclusione e disabilità

Area priorità nazionali (I)
Numero di docenti coinvolti 15

Il Piano completo è consultabile in allegato
Tirocinanti
Il Collegio dei docenti conferma la propria disponibilità ad accogliere e seguire sia studenti universitari
impegnati in un’attività di tirocinio.
I docenti tutor sono tenuti a seguire i tirocinanti secondo un programma di massima, stabilito all’inizio del
percorso in accordo con il Dirigente Scolastico. Il programma deve prevedere temi e argomenti oggetto di
approfondimento e relativi allo svolgimento della professione docente, le relative attività, il materiale
utilizzato, con indicazione dei tempi previsti per il suo svolgimento. Il tirocinante è tenuto a seguire
puntualmente e con responsabilità quanto programmato e ad apporre la propria firma di frequenza in un
registro affidato al docente tutor.
Al termine del percorso il tutor elaborerà una sintetica relazione nella quale si potrà evincere la
calendarizzazione dell’attività e i risultati conseguiti.
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AREA 2: Valutazione-Autovalutazione d’Istituto per il miglioramento della qualità del
servizio e dell’insegnamento
La Scuola si è impegnata dall’anno 2015-16 nel processo di autovalutazione. Il servizio offerto dalla scuola
viene valutato al termine di ogni anno scolastico, attraverso la somministrazione di questionari di
autovalutazione che coinvolgono tutte le componenti scolastiche. L’area, inoltre, prende in esame le prove
oggettive disciplinari, somministrate per classi parallele, in tre diversi momenti dell’anno scolastico: in
ingresso, in itinere e finale. Le prove sono finalizzate alla valutazione dei livelli di conoscenze e competenze
di ogni singolo alunno e alla possibile attuazione di interventi mirati e tempestivi, qualora si ravvisassero
difficoltà e problemi.
Si allega scheda di monitoraggio

Sistema di valutazione nazionale: INVALSI

Le prove INVALSI sono prove oggettive standardizzate che hanno lo scopo principale di misurare i livelli
di apprendimento raggiunti dagli studenti relativamente ad alcuni aspetti di base in due ambiti fondamentali,
la comprensione della lettura e la matematica.
I Risultati raggiunti e trasmessi dall’INVALSI costituiscono un fondamentale riferimento per la
progettazione e la programmazione dei curricoli al fine di un miglioramento degli esiti degli alunni.
Anno Scolastico 2015-16
Le prove non sono state effettuate per l’assenza di massa degli alunni

Anno Scolastico 2016-17
Gli esiti delle prove sostenute nell’anno scolastico 2016/17 hanno evidenziate alcuni punti di forza, ma
anche criticità. Alla luce di questi risultati, i docenti ravvedono la necessità di provvedere
all’implementazione di strategie efficaci al fine di superare le difficoltà riscontrate dagli studenti.
Si allega il prospetto delle risultanze.

Anno Scolastico 2017-18
Gli esiti delle prove sostenute nel Maggio 2017 hanno evidenziate alcuni punti di forza, ma anche criticità.
In particolare:
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PER L’ITALIANO SI E’ REGISTRATO
NELL’A.S. 2017/18 UN PUNTEGGIO

NELLA MEDIA IN RELAZIONE ALLA
CAMPANIA E ALL’AREA GEOGRAFICA
DI APPARTENENZA,
LEGGERMENTE AL DI SOTTO RISPETTO
A QUELLI NAZIONALI

PER LA MATEMATICA SI E’ REGISTRATO
NELL’A.S. 2017/18 UN PUNTEGGIO

LEGGERMENTE AL DI SOTTO RISPETTO
ALLA CAMPANIA E ALL’AREA
GEOGRAFICA DI APPARTENENZA,
AL DI SOTTO RISPETTO A QUELLI
NAZIONALI.

.

Alla luce dei risultati ottenuti, per questo anno scolastico, sarebbe auspicabile concentrare una attenzione
maggiore (di tutti i docenti) sulle seguenti scelte operative:
1. Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in rapporto ai Quadri
di Riferimento di italiano e matematica per individuare i processi cognitivi su cui intervenire.
2. Ricerca dei punti di criticità e di elementi problematici che possono influire sui risultati.
3. Selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o potenziamento
per il miglioramento dell’offerta.
4. Scelta

di

strategie

e

metodologie

di

classe

per

migliorare

il

processo

di

insegnamento/apprendimento.
5. Un approccio reticolare ed interdisciplinare ai saperi.
6. Programmare per competenze e non per contenuti.
Tale attività di riflessione critica sui dati INVALSI restituiti, costituisce un importante stimolo per tutti i
docenti ad aderire a progetti per il miglioramento dell’offerta didattica alla luce delle nuove direttive
nazionali.
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RISULTANZE DELLE PROVE OGGETTIVE D’INGRESSO
Anno Scolastico 2017/2018
Nell’anno scolastico 2017/2018, come già nei precedenti anni, è stato deciso di somministrare prove
comuni, articolate in tre momenti distinti: in ingresso, in itinere e a conclusione dell’anno. Le prove comuni
d’ingresso, relative a varie discipline, sono state somministrate in 37 classi. Le discipline coinvolte sono
state le seguenti: italiano, latino, greco, filosofia, storia, inglese, francese, spagnolo, scienze naturali,
scienze umane, diritto ed economia, matematica, fisica, informatica, storia della musica, teoria analisi e
composizione, tecnologie musicali.
ITALIANO
La prova di italiano, utile a valutare la comprensione delle richieste, l’individuazione di collegamenti, i
contenuti, il linguaggio specifico e l’accuratezza, è stata somministrata in 11 classi prime, 9 classi seconde,
8 classi terze, 9 classi quarte.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre la sufficienza è stata molto elevata (tra 76 e il 58%) per l’indirizzo classico e scientifico; negli altri
indirizzi la percentuale oscilla tra il 55 e il 20%.
Anche nelle classi seconde viene confermata la stessa situazione positiva, con una percentuale di
valutazione sufficiente o oltre tra il 66 e il 91% in diverse classi. Solo in alcune classi la percentuale degli
alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o oltre è risultata più bassa, tra il 33% e il 54%.
In quasi tutte le classi terze la percentuale degli alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre è stata elevata (dal 59% al 95%). Solo in alcune classi la stessa è risultata più bassa, tra il 16% e il
47%. Nelle classi quarte la percentuale degli alunni con valutazione sufficiente o oltre varia dal 62% al
100%, ad eccezione di una classe che ha fatto registrare una percentuale del 7,1%.

LATINO
La prova di Latino è stata somministrata in 6 classi prime, in 6 classi seconde, in 3 classi terze e in 3 classi
quarte.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre la sufficienza è molto variabile: una classe ha fatto registrare lo 0%; due classi hanno fatto registrare
valori al di sotto del 50% (dal 20 al 36%); le rimanenti si attestano su valori che vanno dal 58 al 71%.
La prova di Latino nelle classi seconde ha dato esito abbastanza positivo, in quanto la percentuale degli
alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 54% al 100%, tranne una classe dove
si sono registrati valori intorno al 43%.
Per quanto concerne il terzo anno gli esiti non sono incoraggianti, in quanto in una classe solo il 5% degli
alunni ha fatto registrare una valutazione sufficiente o oltre, nelle altre due restanti invece, il valore si attesta
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intorno al 45-47%.
Nelle classi quarte la percentuale degli alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o oltre varia
dall’81% all’88%, facendo registrare dunque valori molto elevati.

GRECO
Sono state somministrate le prove di Greco anche nella classe prima e nella classe seconda dell’indirizzo
Classico, sebbene non ci siano classi parallele per istituire un utile confronto.
Nella classe prima la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o oltre si attesta
intorno al 71%; nella classe seconda, invece, si è raggiunta la punta massima del 100%.

FILOSOFIA
La prova di filosofia utile a valutare la comprensione delle richieste, l’individuazione di collegamenti, i
contenuti, il linguaggio specifico e l’accuratezza è stata svolta in 8 classi terze e 9 classi quarte.
La prova di filosofia nelle classi terze ha dato esito positivo, in quanto la percentuale degli alunni che hanno
riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 63% al 100%, tranne due classi dove si sono registrati
valori tra il 13 e il 36%.
Nelle classi quarte tale percentuale resta elevata, con punte che vanno dal 70% al 100%, tranne due classi
dove si sono registrati valori tra il 31 e il 57%.

STORIA
La prova di Storia è stata somministrata in 8 classi terze e in 9 classi quarte.
La prova di storia nelle classi terze ha dato esito positivo, in quanto la percentuale degli alunni che hanno
riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 89% al 100%.
Nelle classi quarte tale percentuale resta molto elevata, infatti tutte le classi si attestano sul 100%, tranne
una classe, in cui si registra un valore pari al 50%.
INGLESE
La prova di Inglese è stata somministrata in 11 classi prime, in 9 classi seconde, in 8 classi terze e in 9 classi
quarte.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre la sufficiente è stata abbastanza elevata, con valori che vanno dal 76 al 100%,tranne due classi che
hanno fatto registrare valori molto bassi (tra il 7 e il 10%).
Nelle classi seconde, invece, si registra una situazione molto positiva, con una percentuale di valutazione
sufficiente o oltre tra il 65 e il 100%.
La prova di Inglese nelle classi terze ha dato esito positivo, in quanto la percentuale degli alunni che hanno
riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 56% all’ 100%, tranne due classi che hanno fatto
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registrare valori tra il 33 e il 37%).
Nelle classi quarte la percentuale degli alunni con valutazione sufficiente o oltre varia dal 71% al 100%,
facendo registrare dunque valori molto elevati.

FRANCESE
La prova di Francese è stata somministrata in 3 classi prime, in 3 classi seconde, in 3 classi terze e in 3
classi quarte.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che ha riportato una valutazione sufficiente o oltre
la sufficienza è stata abbastanza elevata, con valori che vanno dal 63 al 90%.
Nelle classi seconde, invece, si registra una situazione molto positiva, con una percentuale di valutazione
sufficiente o oltre tra il 90 e il 100%.
La prova di Francese nelle classi terze ha dato esito abbastanza positivo, in quanto la percentuale degli
alunni che ha riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 53% all’ 87%.
Nelle classi quarte la percentuale degli alunni con valutazione sufficiente o oltre varia dal 96% al 100%,
facendo registrare dunque valori molto elevati.

SPAGNOLO
La prova di Spagnolo è stata somministrata in 2 classi prime, in 2 classi seconde, in una classe terza e in
una classe quarta.
Nelle due classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o oltre la
sufficienza è stata elevatissima, infatti in entrambe i valori hanno raggiunto il 100%.
Nelle classi seconde, invece, si registra una situazione positiva, con una percentuale di valutazione
sufficiente o oltre tra il 63 e il 100%.
L’unica classe terza ha fatto registrare una percentuale di valutazione sufficiente o oltre intorno al 73%;
invece l’unica classe quarta ha toccato la punta del 100%.

SCIENZE NATURALI
La prova di Scienze è stata somministrata in 11 classi prime, in 9 classi seconde, in 5 classi terze e in 5
classi quarte.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre la sufficienza è molto variabile: una classe ha fatto registrare lo 0%; due classi hanno fatto registrare
il 100%; le rimanenti si attestano su valori che vanno dal 33 al 92%.
Nelle classi seconde, invece, si registra una situazione positiva, con una percentuale di valutazione
sufficiente o oltre tra il 75 e il 100%.
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La prova di scienze nelle classi terze ha dato esito positivo, in quanto la percentuale degli alunni che ha
riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 62% al 100%, tranne una classe dove si sono registrati
valori intorno al 36%.
Nelle classi quarte la percentuali degli alunni che valutazione sufficiente o oltre varia dal 87% al 100%, ad
eccezione di due classi che hanno fatto registrare una percentuale che varia dallo 0 al 5%.

SCIENZE UMANE
La prova di Scienze Umane è stata somministrata in una classe prima, in una classe seconda, in 2 classi
terze e in 2 classi quarte.
Nell’unica classe prima si è registrata una percentuale di valutazione sufficiente o oltre intorno al 65%;
invece nell’unica classe seconda i valori si attestano intorno all’83%.
La prova di Scienze Umane nelle classi terze ha dato esito positivo, in quanto la percentuale degli alunni
che ha riportato una valutazione sufficiente o oltre varia dal 56% al 69%.
Nelle classi quarte,invece, si registra un valore più basso, che va dal 29 al 31%.

DIRITTO ED ECONOMIA
La prova di Diritto ed Economia è stata somministrata in una classe prima, in una classe seconda, in 2
classi terze e in 2 classi quarte.
Nell’unica classe prima si è registrata una percentuale di valutazione sufficiente o oltre intorno al 94%;
invece l’unica classe seconda ha toccato la punta del 100%.
La prova nelle classi terze ha dato esito molto positivo, in quanto la percentuale degli alunni che hanno
riportato una valutazione sufficiente o oltre va dal 93% al 100%.
Nelle classi quarte,invece, si registra un valore più basso, ma comunque positivo, che va dal 60 al 79%.

MATEMATICA
La prova di Matematica è stata somministrata in 11 classi prime, 9 classi seconde, 8 classi terze e 9 classi
quarte. Va fatta una precisazione: è stata predisposta e somministrata un’unica prova in tutte le classi prime;
dalle seconde in poi, invece, sono state predisposte due differenti prove: una per l’indirizzo scientifico e
un’altra per gli indirizzi non scientifici.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre la sufficienza è molto variabile: una classe ha fatto registrare lo 0%; sette classi hanno fatto registrare
un valore al di sotto del 50% (tra il 4 il 50%); le rimanenti si attestano su valori che vanno dal 56 all’86%.
Nelle classi seconde, ad indirizzo scientifico, invece, si registrano valori che vanno dal 37 al 74%; mentre
in quelle ad indirizzo non scientifico la percentuale di valutazione sufficiente o oltre si posiziona tra il 72
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e l’86%.
Nelle classi terze, ad indirizzo scientifico, la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione
sufficiente o oltre la sufficienza è molto variabile, va dal 9 al 95%; mentre in quelle ad indirizzo non
scientifico la percentuale si posiziona tra lo 0 e il’58%.
Nelle classi quarte, ad indirizzo scientifico, invece, si registrano valori molto variabili, che vanno dallo 0 al
62%; mentre in quelle ad indirizzo non scientifico la percentuale di valutazione sufficiente o oltre si
posiziona tra lo 0 e il’62%.

FISICA
La prova di Fisica è stata somministrata in 5 classi prime, 4 classi seconde, 8 classi terze e 9 classi quarte.
Va fatta una precisazione: è stata predisposta e somministrata un’unica prova nelle classi prime e seconde,
dal momento che la Fisica si studia solo nel biennio dell’indirizzo scientifico; dalla terza in poi, invece,
sono state predisposte due differenti prove: una per l’indirizzo scientifico e un’altra per gli indirizzi non
scientifici.
Relativamente alle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o
oltre la sufficienza è molto variabile, attestandosi tra il 31 e l’86%.
Nelle classi seconde, invece, si registrano valori molto elevati che vanno dall’80 al 100%.
Nelle classi terze, ad indirizzo scientifico, la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione
sufficiente o oltre la sufficienza è molto variabile, va dallo 0 al 78%; stessa situazione si registra nelle terze
ad indirizzo non scientifico con una percentuale che si posiziona tra lo 0 e il 100%.
Nelle classi quarte, ad indirizzo scientifico, invece, si registrano valori molto elevati, che vanno dal 70 al
100%; mentre in quelle ad indirizzo non scientifico la percentuale di valutazione sufficiente o oltre si
posiziona tra il 38 e il 100%.

INFORMATICA
La prova di Informatica è stata somministrata in 2 classi prime, in una classe seconda, in una classe terza e
in una classe quarta.
Nelle classi prime la percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione sufficiente o oltre la
sufficienza va dal 26 al 63%.
Nell’unica classe seconda si è registrata una percentuale di valutazione sufficiente o oltre intorno al 57%;
nell’unica classe terza la percentuale si attesta intorno al 44%; mentrel’unica classe quarta ha toccato la
punta del 100%.

STORIA DELLA MUSICA
La prova di Storia della musica è stata somministrata in una classe prima, in una classe seconda, in una
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classe terza e in una classe quarta.
Nella classe prima nessun alunno ha riportato una valutazione sufficiente o oltre; nella classe seconda una
valutazione sufficiente o oltre si è registrata per il 46% degli alunni; nella classe terza per il 44%; nella
classe quarta, invece, nessun alunno ha riportato una valutazione sufficiente o oltre.

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
In tale disciplina è stata somministrata la prova in una classe prima, in una classe seconda, in una classe
terza e in una classe quarta.
Nella classe prima ha riportato una valutazione sufficiente o oltre il 40% degli alunni; nella classe seconda
il 62%; nella classe terza l’80%; nella classe quarta, invece, il 43% degli alunni.

TECNOLOGIE MUSICALI
In tale disciplina è stata somministrata la prova in una classe prima, in una classe seconda, in una classe
terza e in una classe quarta.
Nella classe prima ha riportato una valutazione sufficiente o oltre l’11% degli alunni; nella classe seconda
il 64%; nella classe terza il 50%; nella classe quarta, invece, il 37% degli alunni.

Va detto che per tutte le discipline sottoposte ad analisi, le percentuali di alunni che hanno evidenziato
livelli di competenze uguali o superiori al livello base sono, con buonissima approssimazione, simili
alle percentuali degli alunni che hanno riportato livelli di conoscenze sufficienti o superiori alla
sufficienza.

AREA 3: Inclusione
Il complesso delle innovazioni del sistema scolastico italiano che vanno sotto il nome di “Buona scuola”,
dopo l’approvazione e la prima attuazione della legge 107/2015, trova ora un nuovo punto d’approdo nella
emanazione di otto decreti legislativi, approvati dal Governo il 13 aprile 2017.
Il decreto legislativo n. 66 colloca l’inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che
le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire ad ognuno di esprimere il meglio di
sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di
apprendimento.
Dal decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 si evince un cambiamento radicale in materia di diagnosi
funzionale, che ora viene assorbita in un profilo di funzionamento, che assume come criterio di riferimento
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l’ICF ( Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Tale
classificazione consente un inquadramento non solo eziologico della disabilità, ma la vede inserita in un
contesto bio-sociale in cui entrano in gioco molteplici fattori inerenti le caratteristiche del soggetto, le sue
capacità residue, il suo benessere, ma anche il suo ambiente di vita, le sue relazioni, le sue potenzialità di
crescita.
Il profilo di funzionamento diventa dunque il nuovo documento “dinamico” da cui prende avvio la
progettazione dell’intervento educativo che sfocerà nell’elaborazione e condivisione del Piano Educativo
Individualizzato, ma anche un “progetto individuale” in cui far confluire i diversi momenti della vita di una
persona disabile.
La catena documentaria “certificazione-diagnosi funzionale-profilo dinamico funzionale- piano educativo
individualizzato” è dunque destinata ad essere sostituita gradualmente dal 1° gennaio 2019 dalla nuova serie
“ certificazione – profilo di funzionamento – progetto – individuale – pian educativo individualizzato”.
Il Piano Annuale per l’ Inclusione
Il piano d'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF e si
propone di:


Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie,
del nuovo personale scolastico;



Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;



Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di
studi;



Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi studenti,
agevolandone la piena inclusione sociale;



Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche creative;



Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti
territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, ...);



Definire buone pratiche comuni all' interno dell' Istituto;



Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo–didattico (assegnazione accoglienza,
coinvolgimento del consiglio di classe).

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017 - 2018
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti nell’a.s. 2016/2017:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro BES
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO nell’a.s.2015-2016 (Legge 104/92)
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
nell’a.s. 2016/2017
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
Prevalentemente utilizzate in…
B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro: Assistenti materiali
Altro:
Attraverso…
C. Coinvolgimento docenti curricolari

n°
10
1
12
1

1
15
1,6%
13
2
0
Sì / No
SI
SI

SI
NO

NO
NO

NO
SI
SI
NO
SI
Sì / No
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Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:

NO
SI
NO

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:
Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole

SI

D. Coinvolgimento personale
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

SI

SI
SI
NO
SI

SI
SI
NO
NO

NO

SI
NO
NO

SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
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Strategie e metodologie educativoSI
didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativoSI
didattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
NO
H. Formazione docenti
Psicologia e psicopatologia dell’età
SI
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
SI
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
2
3
4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
X
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
X
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
X
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il
X
successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
Il Piano completo è consultabile in allegato
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AREA 4: Continuità e Orientamento
PROGETTO ACCOGLIENZA
Rivolto alle classi del biennio prevede la preparazione e distribuzione di materiale informativo sulle attività
e le risorse dell'istituto. Sono previste attività e spettacoli volti a favorire la socializzazione e l’inserimento
scolastico. Il progetto prevede inoltre il monitoraggio della frequenza degli alunni. L'abbandono della scuola
durante il corso degli studi o la permanenza prolungata nel sistema formativo continua a costituire un serio
problema nella scuola italiana. I dati, raccolti dal servizio scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione,
evidenziano che le percentuali più alte di abbandono sono presenti nell'Italia meridionale. Di qui la necessita
di iniziative finalizzate alla prevenzione e al recupero degli alunni a rischio dispersione. L'impegno ad
affrontare e risolvere il problema della dispersione scolastica è, comunque, dell'intero corpo docenti che
collabora nell'individuazione dei casi particolari e opera per favorire l'inserimento di questi nelle diverse
attività programmate.
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Continuità e Orientamento

Continuità e
Orientamento

Orientamento

in ENTRATA

Continuità

Continuità
verticale

in USCITA

Continuità
orizzontale

L’orientamento è un processo “volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo,
occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi
ed interagire con tali

realtà, al

competenze necessarie per

poter

fine di favorire la

definire

o

maturazione e lo

ridefinire autonomamente obiettivi

sviluppo delle
personali

e

professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte
relative” (Accordo sull’Orientamento Permanente – 5/12/2013).
In conformità con le indicazioni ministeriali, il nostro Istituto mira ad accompagnare i nostri studenti e le
nostre studentesse nella progettazione formativa, affinché possano gettare basi solide per il proprio progetto
di vita, e a fornire loro un supporto nell’interpretazione del mondo reale. In qualità di Scuola Secondaria
di Secondo Grado, è chiamato a svolgere, oltre che un ruolo strategico, una funzione di raccordo tra due
momenti di svolta nella vita dello studente: il passaggio alla scuola superiore e la scelta dell’università o del
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percorso lavorativo. Dunque l’orientamento, messo in atto dal nostro Istituto, non è solo un percorso di
attività orientativa e di accompagnamento, ma si pone soprattutto come didattica orientativa e orientante,
da conseguire attraverso le varie discipline, finalizzata a costruire curricoli basati sulla cittadinanza attiva,
la legalità e lo sviluppo del senso di responsabilità. Le azioni di orientamento al mondo delle università e a
quello del lavoro sono, inoltre, rafforzate, dall’alternanza scuola lavoro grazie a cui gli studenti hanno la
possibilità di sperimentare una vera attività lavorativa.
Traguardo atteso dal piano di orientamento è quello di rendere i nostri alunni consapevoli delle proprie
competenze e far sì che siano in grado di sapersi orientare nei contesti formativi e di lavoro in cui saranno
chiamati a mettere in atto le competenze acquisite.
Pertanto l’attività di Orientamento è organizzata secondo due percorsi, “Orientamento in entrata” e
l’“Orientamento in uscita”:
ATTIVITÀ

OBIETTIVI

-

ATTIVITÀ

-

OBIETTIVI
-

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Visite informative presso le Scuole Secondarie di I grado del territorio;
Open Day presso il nostro istituto, aperto alle famiglie e agli alunni;
“Un giorno al Galilei” (gli alunni delle scuole medie partecipano a momenti
di attività didattica relativi agli indirizzi di loro interesse);
Sportello informativo e di assistenza per le iscrizioni;
Attività di tutoraggio e mentoring;
Ri-orienatmento;
Incontri con i genitori.
Illustrare l’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi;
Informare e chiarire eventuali dubbi ed incertezze dei genitori e degli
allievi;
Permettere agli alunni delle scuole medie di scegliere con maggiore
consapevolezza l’indirizzo di studi;
Promuovere la partecipazione delle famiglie alle scelte formative;
Prevenire il disorientamento nel passaggio alla scuola superiore.
ORIENTAMENTO IN USCITA
Visite presso alcune Università, Accademie della Danza e Conservatori;
Incontri con docenti orientatori in sede;
Partecipazione alle manifestazioni OrientaSud e Maker Faire;
Incontri con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate;
Somministrazione test di orientamento e autovalutazione delle attitudini;
Consulenza e supporto per gli studenti che decidono di seguire corsi
universitari all’estero.
Consentire ai nostri studenti di auto-valutare le proprie competenze e le
proprie aspettative;
Fornire strumenti per sapersi orientare nella scelta degli studi universitari e
del percorso lavorativo;
Aiutare gli alunni delle classi quinte a scegliere il percorso
formativo/professionale più in linea con le proprie attitudini ed aspettative;
Promuovere lo spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità.

Il percorso formativo dell’alunno è continuo e progressivo, per questo motivo la nostra Scuola
implementa azioni volte a favorire il raccordo con la Scuola Secondaria di I grado e ad estendere l’azione
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orientativa alla proiezione sociale e culturale dei nostri allievi con riferimento alla loro comunità di
appartenenza e alla loro identità sociale. Si individuano, quindi, le seguenti finalità delle azioni di
continuità centrate sui bisogni degli studenti:
-

Ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo dello studente;

-

Contrastare il disagio giovanile;

-

Favorire la piena ed attiva occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale;

-

Incoraggiare una continuità metodologica tra gli ordini scolastici;

-

Condividere esperienze educative e didattiche.

Di qui il piano di lavoro per la continuità che si esplica in due percorsi paralleli, la “continuità
orizzontale” (continuum tra scuola, famiglia e territorio) e la “continuità verticale” (passaggio tra i diversi
ordini scolastici).

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

-

CONTINUITÀ ORIZZONTALE
Rapporti scuola – famiglia;
Rapporti scuola – enti ed associazioni territoriali.

-

Condividere e co-costruire modelli educativi;
Creare un sistema formativo integrato;
Sensibilizzare i genitori;
Ridurre il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro.

-

CONTINUITÀ VERTICALE
Gruppo di lavoro con i docenti della Scuola Secondaria di I grado;
Raccolta dati sugli alunni in entrata;
Rilevamento dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli ex studenti
del Liceo;
Monitoraggio esiti degli alunni in uscita.
Condividere e co-costruire modelli educativi;
Implementare il curriculo verticale;
Progettare attività – ponte;
Facilitare il raccordo e la sinergia tra scuole di diversi livelli di istruzione
che operano sul medesimo territorio;
Facilitare le transazioni critiche.

Il Piano completo è consultabile in allegato

AREA 5: Alternanza scuola-lavoro- Certificazioni- Valorizzazione delle eccellenze
In linea con i principi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa la progettualità dell’Istituto per l’anno
scolastico 2017/2018 si prefigge di promuovere la piena formazione degli alunni, rispettando i loro ritmi di
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apprendimento e bisogni formativi.
In tale ottica si intende sostenere e stimolare una progettualità che garantisca maggiori opportunità di
istruzione, di apprendimento e motivazione all’impegno scolastico attraverso varie azioni che siano di
supporto, di recupero e di valorizzazione delle eccellenze nella didattica ordinaria attraverso percorsi
formativi che utilizzino metodologie laboratoriali, tese a valorizzare la univocità ideativa, nel pieno rispetto
delle attitudini di ciascun allievo.
Normativa di riferimento

Europa 2020: quattro obiettivi strategici per i miglioramento dell’istruzione e della
formazione:
• apprendimento permanente e mobilità
• migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione
• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva
• incoraggiare la creatività e l’innovazione compresa l’imprenditorialità
Italia 2020: sei priorita’ per la piena occupabilita’ dei giovani
• facilitare la transizione dalla scuola al lavoro
• rilanciare l’istruzione tecnico professionale
• rilanciare il contratto di apprendistato
• ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di lavoro nel
corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin dalla scuola e
dall’università la tutela pensionistica
• ripensare il ruolo della formazione universitaria
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Al fine di promuovere la piena occupabilità dei giovani e nello spirito del programma “Europa 2020”, dall’
a.s. 2015/2016 tutte le scuole secondarie di secondo grado sono tenute ad attivare percorsi di alternanza
scuola lavoro, a cominciare dagli studenti delle classi terze. La durata dei percorsi è differenziata in
riferimento agli ordinamenti scolastici: 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali da
svolgere nell’arco del secondo biennio e del quinto anno. Si tratta di una modalità didattica da inserire nel
Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in sintonia con il profilo culturale, educativo e
professionale dei Licei:
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. (D.P.R.89/2010, art. 2 comma 2)
L’alternanza scuola lavoro -ASL- è obbligatoria e sarà valutata in sede di scrutinio e nel contesto dell’Esame
di Stato. Le esperienze formative potranno essere svolte in tempi diversi, anche durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche, secondo le disposizioni delle Linee Guida pubblicate dal MIUR
nell’ottobre 2015.
FINALITA’: il percorso formativo attuato con la modalità didattica dell’alternanza scuola-lavoro,
collegando la formazione in aula con l’esperienza pratica, ha lo scopo di:
-

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza acquisita;

-

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro;

-

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

-

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile che consenta la loro partecipazione attiva nei processi formativi

-

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

CONTESTO: A partire dall’ a.s. 2015-2016, nel nostro istituto 136 studenti delle classi terze hanno
intrapreso percorsi di alternanza scuola-lavoro che, nell’a.s.2017-2018, quando i percorsi sono entrati a
pieno regime nell’attività didattica, coinvolgono circa 470 studenti.
92

L’introduzione di quest’ obbligo formativo nei licei comporta la necessità di agire in maniera tempestiva e
adeguata per predisporre le azioni più idonee ad implementare una modalità didattico-formativa in
collaborazione con una rete di strutture esterne. Purtroppo la realtà del nostro territorio genera diverse
preoccupazioni in questo senso, data la mancanza di un solido contesto industriale e imprenditoriale e la
scarsità di infrastrutture varie. Particolarmente limitante è l’inadeguatezza della rete pubblica per la mobilità
locale e regionale che influenza pesantemente l’organizzazione delle attività formative destinate agli
studenti. Alle difficoltà strutturali si affianca anche l’esiguità delle risorse economiche affidando, in molti
casi, l’efficacia degli interventi al volontarismo dei singoli (docenti, strutture esterne ospitanti, famiglie
degli studenti).
Tuttavia, l’impatto dell’innovazione ASL sull’organizzazione didattica dei licei è notevole e richiede grande
attenzione, sia nella fase di progettazione sia nello svolgimento e valutazione dei singoli percorsi formativi.
Anche in questo caso il nostro liceo si trova a dover scegliere tra due alternative principali: adempiere solo
burocraticamente al dettato legislativo o adoperarsi per cogliere al meglio l’opportunità di arricchire la
propria offerta formativa, da tempo orientata ad un’apertura europea degli orizzonti dei giovani oltre che
all’integrazione con il territorio.
L’ obiettivo del Liceo Galilei è cogliere la portata innovativa di questa modalità didattica e metodologica
che potrà comportare una ricaduta positiva nell’arricchimento dei saperi e della didattica grazie a:
-

una maggiore integrazione fra cultura umanistica e scientifica, fra saperi teorici e pratici;

-

una metodologia che pone al centro le competenze, coniugando capacità e conoscenze;

-

una metodologia che valorizza la dimensione laboratoriale, la prassi del fare e dello sperimentare;

-

un nuovo ruolo educativo nel quale il docente non si limita a trasferire conoscenze ma svolge il ruolo
di guida nel porre domande e sviluppare strategie per risolvere problemi.

RISULTATI ATTESI: Il piano d’istituto delle attività ASL, attraverso l’avvicinamento al mondo del
lavoro, delle sue dinamiche e delle competenze che richiede, fornirà agli studenti gli stimoli utili a maturare
scelte professionali e di studio consapevoli, nonché strumenti indispensabili alla lettura del presente.
Pertanto, l’ambiente del lavoro rappresenta il naturale luogo di apprendimento di quelle competenze di
cittadinanza che il lessico aziendale declina nella vasta gamma delle softskills o lifeskills e diventate
indispensabili nel mondo del lavoro:
-

acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare,
acquisire ed interpretare informazioni, coglire collegamenti e relazioni);

-

acquisizione delle competenze chiave della comunicazione interpersonale e in gruppo in contesti
vari;

-

acquisizione delle competenze chiave di imprenditorialità (progettazione, problem solving,
autonomia e senso di responsabilità).
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Essendo l’alternanza scuola lavoro una metodologia didattica, asse portante di questa innovazione è
l’integrazione dei percorsi di ASL con la progettazione didattica delle singole discipline e dei singoli
consigli di classe rimanendo, quindi, nell’ambito del profilo educativo e culturale dei singoli indirizzi di
studio del nostro liceo. Per questa ragione, è necessaria una generale innovazione metodologica della scuola
nell’ambito delle competenze.
I PERCORSI DI ASL
Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti formali, i
percorsi di alternanza si realizzano in contesti di apprendimento non formale e informale. L’obiettivo
principale è quello di offrire agli studenti momenti significativi di avvicinamento al mondo del lavoro che
possano essere un utile orientamento nella scoperta delle loro vocazioni personali, degli interessi e degli
stili di apprendimento e di formazione.
Nel corso di questo primo triennio e in attesa di valutare i risultati prodotti dalle varie esperienze fatte dagli
studenti e dalle metodologie applicate, l’istituto ha diversificato l’offerta formativa attraverso l’attivazione
di 18 percorsi (uno comune di 12 ore su sicurezza e tutela della salute dei lavoratori) che coinvolgono 24
gruppi classe. Le classi sono avviate ai vari percorsi sulla base dei bisogni formativi individuati dai consigli
di classe, in relazione alle indicazioni dei profili dei diversi indirizzi liceali. I tempi dedicati allo svolgimento
delle attività sono stati finora concentrati in orario prevalentemente curricolare, con esperienze sul territorio
o in azienda svolte anche in orario pomeridiano. In pochi casi abbiamo avuto la disponibilità degli studenti
a svolgere le attività ASL nei giorni immediatamente successivi al termine dell’anno scolastico e mai nei
giorni di sospensione delle lezioni.
Le attività si realizzano prevalentemente attraverso tre metodologie: laboratori a scuola, project work e
tirocini presso le strutture ospitanti, tutti catatterizzati dalla dimensione laboratoriale ed operativa.
La progettazione dei percorsi prevede un sostanziale equilibrio nella distribuzione tra le tre aree formative
che contraddistinguono l’impianto del nostro liceo: scientifico-matematico-tecnologica, linguisticocomunicativa e storico-umanistica. A queste

abbiamo aggiunto l’area trasversale delle competenze

organizzative e relazionali.
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
STRUTTURA

SEDE

Centro
Italiano
Ricerche
Aerospaziali CIRA
Centro Musei
delle Scienze
Naturali,
Chimiche e
Fisiche
Istituto di
Chimica
Biomolecolare
Istituto di
Chimica
Biomolecolare
Intesa

Capua
CE

PROFILO
PROFESSIONALE
Tecnico addetto alla
produzione di
componenti
aerospaziali
mediante stampante
3D

NUMERO
ALUNNI

CLASSI

25

V A Cancello
Arnone

Napoli
Università
Federico II

Curatore e
conservatori di
musei

32

V A- V B
Scientifico

CNR Pozzuoli
NA

Curatore e
conservatori di
musei
Tecnico di
laboratorio
biochimico
Tecnico del

19

VL
Linguistico

22

III
Scientifico

39

V C Scientifico

CNR Pozzuoli
NA
Napoli

ANNOTAZIONI

da definire
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Sanpaolo
Formazione
Spa
PA Progetti

lavoro bancario

Casalnuovo
NA

Analista e
progettista di
software
Ballerina/o

27

Ass.
ARB Dance
Company
Araba Fenice
Srl

Capua
CE
Giugliano in
Campania
NA

Orientatore
turistico

59

Araba Fenice
Srl

Giugliano in
Campania
NA
Giugliano in
Campania
NA
Napoli

Organizzatore di
eventi

18

Orientatore
turistico

17

Tecnico del
suono

16

Napoli

Tecnico del
suono

19

Circolo
Didattico
Mondragone I
NWM Media
Snc
NWM Media
Snc

Mondragone
CE

Danzatore e
coreografo

15

Napoli

Giornalista
multimediale
Social Media
Manager

43

Prima Rete
Master Group
Srl
Prima Rete
Master Group
Srl
Biblioteca
Comunale

Caserta

Araba Fenice
Srl
Ass. Culturale
Capri opera
festival
Ass. Culturale
Capri opera
festival

Napoli

Caserta

Tecnico delle
trasmissioni
radio televisive
Giornalista

Mondragone
CE

Tecnico delle
biblioteche

10

34

28

VH
Scie.Umane
Ec. Soc.
VD
Liceo Scienze
Applicate
VF
Liceo
Coreutico
IV H- IV I
Liceo Scienze
Umane Ec. Soc.
IV L
Lic. linguistico
III H
Liceo Scienze
Umane Ec. Soc.
III I
Liceo Scienze
Umane Ec. Soc.
IV G
Liceo Musicale
III D
Lic. Scienze
Applicate
III G
Liceo Musicale
IV F
Liceo
Coreutico
IV A Scientifico
IV A Canc. Arn.
IV B Scientifico
IV D Scienze
Applicate
III

da definire

III

Da definire

III L
Liceo
Linguistico

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI
Il primo triennio di svolgimento delle attività di ASL ha rappresentato anche per il nostro liceo una vera e
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propria sperimentazione didattica e organizzativa. La verifica e la valutazione dei risultati saranno
fondamentali nella revisione ed eventuali correzioni dell’impianto, soprattutto organizzativo, delle attività.
La distribuzione del monte ore totale nel triennio risponde al criterio di investire sulla formazione iniziale
nel primo anno, nello svolgimento di attività più professionalizzanti nel secondo anno e preparare la
presentazione del prodotto finale al quinto anno, nella prospettiva dell’esame di stato, secondo le indicazioni
dello schema seguente:
III anno 40 – 60 ore
IV anno 80 – 100 ore
V anno

40 – 60 ore

Le ore saranno ripartite tra attività di formazione (a scuola o nelle strutture ospitanti), attività in aula previste
dalla curvatura del curricolo e stage aziendali.
Il progetto ASL d’istituto tiene conto anche della situazione specifica del mercato del lavoro in Campania
(dati bollettini Excelsior settembre – novembre 2017 – Tavola 9 LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA
DALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITA’)
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettinimensili/doc.php?id=257&spec=relateditems
In Campania si registra infatti una tenuta complessiva del settore dei SERVIZI ed una quota percentuale
rilevante nel settore dei servizi turistici e informatici e delle telecomunicazioni, oltre che dei servizi alle
imprese e alle persone.
I dati ISFOL relativi all’occupazione per categoria professionale in Campania, dal 2015 al 2019 (Tabella 2.
Occupazione per categoria professionale), evidenziano una dinamica generale positiva che è più intensa per
le Professioni Tecniche con un +11,8%, seguite dalle Professioni Intellettuali, Scientifiche e di elevata
specializzazione (+5,6%).
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RISORSE UMANE
Comitato Scientifico: E’ costituito dal Dirigente Scolastico, dallo staff di dirigenza, dal referente d’istituto
per l’ASL o funzione strumentale al PTOF, e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni, ecc. Il CS
svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo (cfr. Linee
guida MIUR).
Referente ASL d’Istituto: Ha il compito di gestire il progetto generale di ASL nell’ambito dell’Istituto
curando in particolare:
- la ricognizione dei bisogni formativi e orientamento iniziale;
- la progettazione e il coordinamento dei percorsi, assicurando il raccordo fra la scuola e le strutture
del mondo del lavoro;
- il coordinamento delle figure dei tutor, sia interni che esterni;
- la correttezza e l’efficacia delle operazioni di svolgimento dell’alternanza;
- il rapporto con i responsabili delle strutture ospitanti;
- il rispetto del patto di corresponsabilità e degli impegni sottoscritti con la convenzione;
- l’acquisizione dei riscontri necessari a valutare la collaborazione delle aziende;
- la disseminazione delle esperienze.
Tutor scolastico: E’ un docente del consiglio di classe incaricato di seguire l’attività di alternanza e svolge
le seguenti funzioni:
- elabora insieme al tutor esterno, il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)
- assiste e guida gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
- mantiene i contatti con le famiglie e le informa con comunicazioni fatte a nome dell’intero consiglio
di classe;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’ASL, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli
studenti;
- promuove l’attività di valutazione dell’efficacia e della coerenza del percorso di ASL da parte degli
studenti coinvolti;
- informa gli organi scolastici preposti e aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi
anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
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- assiste il dirigente scolastico nella stesura 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.
Tutor esterno: E’ la figura di riferimento per gli studenti all’interno dell’azienda e svolge le seguenti
funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza;
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali della struttura;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dell0 studente e
l’efficacia del processo formativo.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
I percorsi di alternanza, come leggiamo nella Guida operativa del Miur, possono essere oggetto di
valutazione intermedia e finale negli scrutini del III e IV anno, obbligatoriamente nel V anno.
La valutazione è effettuata secondo una precisa successione di fasi:


descrizione delle competenze attese al termine del percorso;



programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;



verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;



accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è di competenza del
consiglio di classe che deve tenere in considerazione le attività di valutazione in itinere del tutor esterno. A
tal fine gli strumenti di rilevazione sono:
• scheda di valutazione del tutor aziendale del periodo di alternanza;
• scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività di alternanza;
• scheda di valutazione dell’azienda da parte dello studente;
• scheda di autovalutazione dello studente
• scheda di valutazione e certificazione delle competenze acquisite durante il percorso
ASL
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Acquisita la certificazione, il consiglio di classe valuta i risultati dei percorsi e la loro incidenza sulle
discipline curricolari e sul voto di condotta.
I docenti delle discipline sulle quali l’ ASL ha esercitato un certa influenza, tengono conto degli esiti dei
percorsi nell’ambito della formulazione della proposta di voto relativa all’insegnamento impartito.
Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la certificazione delle competenze, acquisite nell’ambito
del percorso triennale. Tale certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma.

AREA DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Potenziamento delle attività curricolari ed extra curricolari con proposte tese a valorizzare la creatività, le
esperienze-incontri precoci ed elettivi con la formazione terziaria accademica , stage linguistici, anche con
progetti di rete al fine di internazionalizzare l’offerta formativa.
Per l’anno scolastico 2017/2018, l’istituto intende ampliare l’apertura al territorio anche attraverso la
progettazione di corsi di potenziamento della lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo) aperti
agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Mondragone.

Valorizzazione delle eccellenze
La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta con la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 e,
dopo una prima fase transitoria, è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal
decreto ministeriale n.182 del 19 marzo 2015 .
L’Istituto da molti anni partecipa, a vari livelli, con i suoi studenti a gare e concorsi. Inoltre la scuola
organizza approfondimenti disciplinari con l’ausilio dei docenti dell’organico dell’autonomia, attiva corsi
di lingua per il conseguimento delle certificazioni linguistiche spendibili sia a livello universitario sia nel
mondo del lavoro, sensibilizza gli studenti agli stage e agli scambi culturali, alla partecipazione a periodi di
studio all’estero.
Per l’anno scolastico 2017/2018, allo scopo di sviluppare una coscienza di appartenenza europea, di
potenziare l’interdisciplinarità tra materie, stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale, educare al
multiculturalismo, ampliare gli orizzonti culturali ed utilizzare le nuove tecnologie, sono state intraprese
delle iniziative esplicitate di seguito nell’azione III.
Tutte queste attività assumono particolare significato in quanto costituiscono una delle possibili occasioni
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per far emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella scuola, con positiva ricaduta sull’intero sistema
educativo. Tramite queste iniziative si creano le precondizioni per preparare gli studenti al loro futuro, con
lo scopo di ampliare la fascia dei giovani motivati, eccellenti e preparati, piuttosto che accrescere la
selezione e le disomogeneità.
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PROGETTAZIONI
AZIONE I
STAGE ALL’ESTERO
1. Stage nel Regno Unito o paesi anglofoni
2. Stage in Francia
3. Stage in Spagna

RISULTATI ATTESI
L’obiettivo è quello di permettere agli alunni della nostra scuola di approfondire ed applicare
conoscenze, competenze ed abilità linguistiche in un contesto reale. Lo stage offre il valore
aggiunto dato dalla possibilità di seguire corsi di lingua tenuti da madre lingua e dal porsi in
contatto con pari di diversa nazionalità, pertanto di potenziare ed integrare le conoscenze e le abilità
apprese in Italia attraverso l'implementazione quotidiana e reale delle strutture, in un contesto
internazionale.
FINALITÁ
OBIETTIVI SPECIFICI
COMPETENZE CHIAVE
Favorire un confronto Sviluppo ed ampliamento
Agire in modo autonomo e consapevole
diretto fra la propria
del lessico
e le altre culture e la
comprensione ed
accettazione dell’altro
Stimolare la fiducia
Potenziamento delle capacità Collaborare e partecipare
nelle proprie capacità, recettive
la formazione umana,
sociale e culturale
attraverso il contatto
con le altre realtà in
un’educazione
interculturale
Favorire
Potenziamento delle capacità Risolvere problemi
l’acquisizione di una
produttive
competenza educativa
nelle abilità
linguistiche di base
che permetta di
servirsi della lingua in
modo adeguato al
contesto
Riflettere sulla
Utilizzo della lingua in
Individure collegamenti e relazioni
propria lingua e
diversi contesti autentici
cultura attraverso
l’analisi comparativa
con altre lingue e
culture.
Fare esperienze
Diretto contatto con le
Acquisire e interpretare informazioni
condivise sia di
tradizioni, gli usi e i costumi
comunicazione
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linguistica sia di
comprensione della
cultura straniera in
un’ottica
interculturale
Stimolare lo sviluppo
di competenze
linguistico
comunicative e lo
sviluppo di
conoscenze relative
all’universo culturale
legato alla lingua di
riferimento

Cominicazione in una lingua straniera

AZIONE II

CORSI DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

1. Corso di potenziamento della lingua inglese B2
2. Corso di potenziamento della lingua inglese B1
3. Corso di potenziamento della lingua inglese A2
4. Corso di potenziamento della lingua francese A2
5. Corso di potenziamento della lingua spagnola B1

RISULTATI ATTESI

L’obiettivo è quello di permettere agli alunni della nostra scuola di conseguire certificazioni delle
lingue straniere che possano essere poi spendibili nel mondo del lavoro e nel prosieguo della
carriera scolastica. Gli studenti avranno la possibilità di seguire corsi di lingua tenuti da madre
lingua in orario pomeridiano, per potenziare le conoscenze, le competenze e le abilità linguistiche
acquisite in classe.
FINALITÁ

OBIETTIVI SPECIFICI

COMPETENZE CHIAVE

Favorire l’acquisizione di una
competenza educativa nelle abilità
linguistiche di base che permetta
di servirsi della lingua in modo
adeguato al contesto
Stimolare lo sviluppo di
competenze linguisticocomunicative e lo sviluppo di
conoscenze relative all’universo
culturale legato alla lingua di
riferimento
Favorire un confronto diretto fra
la propria e le altre culture e la

Sviluppo ed ampliamento del
lessico

Agire in modo autonomo e
consapevole

Utilizzo della lingua in diversi
contesti

Collaborare e partecipare

Potenziamento delle capacità
recettive

Risolvere problemi
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comprensione ed accettazione
dell’altro
Riflettere sulla propria lingua e
cultura attraverso l’analisi
comparativa con altre lingue e
culture.
Stimolare la fiducia nelle proprie
capacità, la formazione umana,
sociale e culturale attraverso il
contatto con le altre realtà in
un’educazione interculturale
Fare esperienze condivise sia di
comunicazione linguistica sia di
comprensione della cultura
straniera in un’ottica
interculturale

Potenziamento delle capacità
produttive

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire e interpretare
informazioni

Comunicare in una lingua straniera

AZIONE III

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE EDUCAZIONE AL MULTICULTURALISMO
UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

1. Kangourou della matematica
2. Bebras dell’informatica
3. Olimpiadi di italiano
4. Premio letterario nazionale “C’era una svolta”
5. Olimpiadi di filosofia
6. e-Twinning- Gemellaggi
7. Erasmus +
8. ECDL
9. Inglesiadi
10. Gare e concorsi vari
11. Giochi di Archimede
12. Partecipazione alla settimana dello sport
13. Gare sportive di vario tipo
14. Cinema e cineforum
15. Teatro in lingua
16. Spettacoli teatrali di vario genere
17. Partecipazione a Certamen
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18. Partecipazione ad eventi vari sul territorio e nella regione
19. Festival della Filosofia
20. Olimpiadi della Statistica

Le proposte riguardanti l’azione III sono state elaborate nell’ottica della promozione e della valorizzazione,
ma anche del recupero motivazionale degli studenti. La partecipazione ad olimpiadi nazionali ed
internazionali, a gare e ad esplorazioni innovative, a progetti di respiro internazionale rispondono agli
obiettivi e alle finalità di seguito esplicitati:
FINALITÁ
Stimolare gli studenti a vivere
una vita piena e consapevole

OBIETTIVI SPECIFICI

Favorire lo sviluppo dei talenti
e delle vocazioni di ogni
singolo studente
Valorizzare la qualità dei
Presentare le materie di studio
percorsi
in modo accattivante
Ampliare la fascia degli
Sostenere, favorire ed ampliare
studenti motivati, evidenziando le pratiche scolastiche volte
modelli positivi di riferimento
alla valorizzazione delle
eccellenze alunni
Riconoscere il merito di alunni Fare esperienze condivise
che si sono impegnati in
percorsi alternativi formativi
con ottimi risultati
Incoraggiare, coltivare e
Acquisire competenze
sviluppare le attitudini degli
informatiche
studenti
Suscitare interesse e
motivazione per lo studio
Innalzare il livello di
apprendimento degli studenti

COMPETENZE CHIAVE
Agire in modo autonomo e
consapevole
Collaborare e partecipare
Risolvere problemi

Individure collegamenti e
relazioni

Acquisire e interpretare
informazioni
Usare le nuove tecnologie

Incentivare i livelli di
eccellenza all’interno della
scuola
Proporre momenti di
approfondimento da attuare a
scuola
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AREA DEL CURRICOLO
Competenze ed abilità Primo Biennio
Competenze
Imparare ad
Imparare

Progettare

Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprimersi e
comunicare

Collaborare e
partecipare
Agire in modo
autonomo e
responsabile

Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire e
interpretare
l'informazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzare il proprio apprendimento;
selezionare informazioni tratte da varie fonti;
fare schemi, riassunti e mappe concettuali;
acquisire un metodo di comprensione, analisi, memorizzazione ed esposizione;
Autovalutare il proprio grado di apprendimento
Stabilire obiettivi significativi e realistici con le relative priorità, utilizzando le conoscenze
apprese (“Ricercare per apprendere”);
pianificare gli impegni di studio in relazione a tempi, modi e obiettivi at- tesi;
selezionare i dati in possesso organizzandoli in vista di obiettivi espressi- vo-comunicativi o
logico-matematici;
pianificare la produzione di testi coerenti e coesi;mette in atto strategie e procedure per la
soluzione di problemi;
verificare i risultati raggiunti
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi;
utilizzare correttamente il lessico e conosce integralmente le strutture morfosintattiche
della lingua italiana;
utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,iconico);
produrre testi adeguati alla tipologia richiesta dal contesto;
produrre testi multimediali (“Ricercare per apprendere”);
argomentare, esprimendo opinioni motivate;
utilizzare la lingua inglese a livello B1;
utilizzare la seconda e la terza lingua a livello A2.
Ascoltare con attenzione partecipe;
interagire in un dialogo rispettando i turni di parola;
rispettare le opinioni divergenti dalla propria;
collaborare attivamente ai lavori in gruppo contribuendo all’apprendimento comune;
valorizzare le proprie e altrui capacità;
lasciarsi coinvolgere dalle sollecitazioni culturali, anche extrascolastiche
Sapere collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti e dei doveri, in particolare riconosce e rispetta i diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione;
gestire, secondo regole comuni interiorizzate, conflitti tra pari e con i superiori;
essere consapevole del significato culturale del patrimonio naturale, archeologico, architettonico,
artistico italiano e degli altri Paesi, della sua importanza e della necessità di preservarlo
Affrontare situazioni nuove costruendo e verificando ipotesi;
individuare e valutare dati, fonti e risorse adeguate alle soluzioni praticabili;
proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi adeguati
Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti a più
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo;
individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;
saper riconoscere i rapporti tra le diverse lingue studiate.
Saper consultare fonti a scopo di ricerca;
utilizzare la rete a fini di studio e di ricerca;
selezionare le informazioni distinguendo i fatti dalle opinioni;
saper utilizzare metodi, concetti e strumenti per la lettura dei processi scientifici e
storicogeografici;
analizzare dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi;
inferire significati e informazioni dal contesto, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche

106

Competenze ed abilità Secondo Biennio e Quinto anno
Competenze
CULTURALI
1. Conoscere e
comprendere

PROGETTUALE
2. Applicare
conoscenze e capacità
di comprendere a
contesti diversificati e
progettare percorsi di
apprendimento

TESTUALE E
ICONOGRAFICA
3. Leggere
criticamente,
ascoltare e valutare
autonomamente

COMUNICATIVA
ESPRESSIVA
ARGOMENTATIVA
E
PRAGMATICA
4. Esprimersi,
comunicare e
argomentare con
finalità anche
pragmatiche
SOCIALE E
RELAZIONALE
5. Collaborare e
partecipare in modo
responsabile

Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

METACOGNITIVA
6. Sviluppare la
capacità di
apprendere

•
•
•
•

Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione maturate attraverso il dialogo formativo,
l’interazione in classe e l’uso consapevole degli strumenti (libri di testo; bibliografia, sitografia e
iconografia);
conoscere, comprendere e valutare criticamente i caratteri storico-culturali e i valori delle civiltà;
collegare le conoscenze con il proprio vissuto e utilizzarle per elaborare riflessioni personali;
operare comparazioni tra le diverse lingue e culture
Applicare correttamente norme e procedure specifiche delle discipline;
riassumere, schematizzare e elaborare mappe cognitive;
usare in modo consapevole le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione);
osservare e analizzare i fenomeni per risolvere problemi con rigore scientifico;
riflettere su dati, fatti, norme, procedure, opinioni e contestualizzare i dati acquisiti;
elaborare e realizzare percorsi di ricerca e progetti utilizzando la metodologia della ricerca;
operare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari;
scoprire e proporre connessioni inedite tra i dati culturali.
Scegliere le procedure adatte al compito e sviluppare strategie per acquisirle;
comprendere, analizzare, sintetizzare testi di diversa tipologia e operare inferenze;
ascoltare e valutare criticamente le opinioni altrui;
riflettere sulle diverse forme della comunicazione quotidiana, scientifico- matematica, storicofilosofica,
artistico-letteraria;
individuare i diversi generi letterari, le tipologie testuali e le forme iconiche;
riconoscere la valenza estetica della lingua e dei linguaggi non verbali interpretandone gli usi
stilistici;
problematizzare e interpretare le conoscenze formulando giudizi motivati.
Comunicare informazioni, idee e problemi avvalendosi di un registro linguistico adeguato al
contesto (in
italiano con proprietà espressiva, in inglese a livello B2, nella 2a e 3a lingua a livello B1);
attuare mediazioni linguistiche;
argomentare facendo emergere i nessi concettuali, sostenere e confutare una tesi;
pianificare e mettere in atto le azioni necessarie a realizzare un lavoro individuale o di gruppo.

Collaborare dimostrando un atteggiamento partecipe e responsabile nella costruzione della
relazione con l’altro;
riconoscere il valore dell’altro e delle differenze individuali e gestire i conflitti con equilibrio e
assertività;
affrontare in modo riflessivo i problemi, assumersi le proprie responsabilità e proporre soluzioni
costruttive e/o alternative;
collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti e dei doveri, in particolare riconoscere e rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione;
essere consapevole del significato culturale del patrimonio naturale, archeologico, architettonico,
artistico italiano e degli altri Paesi, della sua importanza e della necessità di preservarlo
Riflettere sui processi di apprendimento in una logica metacognitiva;
utilizzare procedure di autovalutazione al fine di affrontare nuove situazioni e di disporsi al
cambiamento;
are uso del pensiero riflessivo, logico-formale e simbolico;
individuare relazioni tra fenomeni, eventi e concetti gerarchizzandoli e organizzandoli in una rete di
significati
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il raggiungimento degli obiettivi formativi presuppone un rapporto docente - studente basato sulla
reciproca correttezza e pariteticità pur nel riconoscimento della diversità di funzione e di ruolo.
Il docente si impegna:











Lo studente si impegna:








La famiglia si impegna





a dare trasparenza alla propria azione
educativa;
a pensare e ad agire per progetti, superando
l'improvvisazione;
ad adoperarsi per conciliare tradizione e
innovazione;
a coltivare l'immagine della scuola come
comunità educante in cui ciascuno si integra
e si completa;
a mantenere continui contatti con le
famiglie;
a tener conto del lavoro di gruppo per
materie e del consiglio di classe;
a favorire l’utilizzo di supporti tecnologici
vigilare e prevenire comportamenti illeciti
che si prefigurano come atti di violenze,
vandalismo, bullismo e cyber bullismo;
aggiornarsi sui fenomeni relativi al bullismo
e/o cyberbullismo.
al rispetto del Regolamento d’Istituto e
dello Statuto;
a frequentare regolarmente le lezioni
curricolari;
alla frequenza delle attività di recupero per
il numero di ore programmato dalla scuola
in orario curricolare ed extracurricolare;
alla frequenza delle attività integrative, alle
quali ha chiesto di partecipare, per il numero
di ore programmato;
a sostenere tutte le prove di verifica
programmate e predisposte dai docenti;
adottare un ruolo attivo nella scuola di peer
education nel contrastare i fenomeni di
bullismo e cyber bullismo.
a seguire i propri figli durante il percorso
formativo;
a collaborare con la scuola al miglioramento
dell’offerta formativa;
alla partecipazione alle azioni programmate
dalla scuola per la crescita culturale e
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Garanzie per lo studente








Garanzie per le famiglie






sociale degli alunni;
al rispetto del regolamento per quanto di
competenza
alla partecipazione alla vita scolastica
attraverso i propri rappresentati negli
organismi di autogoverno
informare la scuola di eventuali episodi di
bullismo e/o cyber bullismo di cui si viene a
conoscenza o si è spettatori e collaborare
nell’azione educativa di contrasto.
Il docente garantisce i diritti-doveri dello
studente allorquando:
informa lo studente del percorso didattico
che intende intraprendere, rendendolo
partecipe e cosciente delle risultanze cui lo
stesso è pervenuto;
illustra gli obiettivi, le strategie, gli
strumenti di verifica ed i criteri di
valutazione per i quali e con i quali intende
operare;
verifica periodicamente l'efficacia della
propria azione attraverso l’analisi dei
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati e alla metodologia impiegata e
la modifica in relazione ai risultati
conseguiti.
La scuola garantisce i diritti delle famiglie
allorquando:
informa sistematicamente sull’andamento
didattico ed educativo degli alunni;
garantisce trasparenza, efficienza ed
efficacia nei servizi offerti;
prevede forme di collaborazione scuola
famiglia nell’organizzazione e nella
gestione delle attività formative.
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Scelte organizzative metodologico-didattiche
Si ritiene opportuno articolare l’attività di progettazione educativo-didattica su tre livelli che si articolano
in tappe sequenziali. Vengono definiti, inoltre, in modo progressivo e unitario i vari elementi del percorso
progettuale stabilito in sede di dipartimento disciplinare.
Progettazione
Dipartimento

Progettazione
Consiglio di classe

•
•
•

Definisce saperi e competenze essenziali
Organizza contenuti in UdA
Indica metodologie, strumenti e criteri di verifica

•
•

Analizza i livelli di ingresso degli alunni
Individua finalità educative e didattiche contenute nel P.O.F. più
rispondenti alla classe
Condivide metodologie, strumenti e criteri di verifica
Pianifica eventuali recuperi e/o approfondimenti
Progetta moduli interdisciplinari e di compresenza
Progetta percorsi CLIL
Si raccorda e pianifica il percorso ASL

•
•
•
•
•


Progettazione
Disciplinare

Rispetta quanto concordato a livello dipartimentale e fa riferimento al
regolamento per i Licei contenuto nel D.P.R. n. 89/2010 e nelle
Indicazioni Nazionali D.I. n. 211/2010

Metodologie

Metodologia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lavori di gruppo e/o a coppie
Debate
Brain Storming
Role Play
Cooperative Learning
Learning by doing
Problem Solving
Flipped Classroom
Percorsi formativi flessibili
Processi di apprendimento ricorsivi a spirale
Didattica laboratoriale
Uso consapevole delle tecnologie multimediali
Uso della dimensione metacognitiva dell’insegnamento e dell’apprendimento
Alternanza scuola-lavoro
CLIL
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Verifiche degli apprendimenti e strumenti di valutazione
Test in itinere: controlla in tempi brevi il livello di acquisizione dei contenuti per
progettare recuperi/potenziamento e verificano competenze circoscritte a piccoli
segmenti di curricoli.
Prove scritte/pratiche/grafiche: verificano competenze relative ad un modulo o ad
ampi segmenti curricolari
Tipologia di
verifiche

Prove orali: misurano capacità di ragionamento, chiarezza espressiva e acquisizione
del linguaggio specifico
Relazioni: valutano esperienze di laboratorio, di analisi di testi cinematografici e di
letture
Ricerche: stimano capacità di sintesi e di approfondimento
Ricerche online/WebQuest
Prove comuni per classi parallele: al fine di monitorare i progressi degli studenti e di
acquisire un attendibile feedback per l’attività di docenza, nel corso dell’anno
scolastico saranno somministrate tre prove comuni per classi parallele, su modello
prove Invalsi, per tutte le discipline (ingresso/itinere /finale).

Strumenti di
valutazione

Sono state elaborate dai vari Dipartimenti omogenee griglie scritte ed orali per una
valutazione autentica.

Progettazione
Dipartimento

Progettazione
Consiglio di classe

•
•
•

Definisce saperi e competenze essenziali
Organizza contenuti in UdA
Indica metodologie, strumenti e criteri di verifica

•
•

Analizza i livelli di ingresso degli alunni
Individua finalità educative e didattiche contenute nel P.O.F. più
rispondenti alla classe
Condivide metodologie, strumenti e criteri di verifica
Pianifica eventuali recuperi e/o approfondimenti
Progetta moduli interdisciplinari e di compresenza
Progetta percorsi CLIL
Si raccorda e pianifica il percorso ASL

•
•
•
•
•


Progettazione
Disciplinare

Rispetta quanto concordato a livello dipartimentale e fa riferimento al
regolamento per i Licei contenuto nel D.P.R. n. 89/2010 e nelle
Indicazioni Nazionali D.I. n. 211/2010

progetto, esteso a tutti gli indirizzi e a tutti i plessi dell’istituto, è stato
Didattica strutturata Il
elaborato in conformità alla normativa ministeriale in regime d’autonomia.
su settimana corta Esso permette alla scuola una strutturazione dell’orario su cinque giorni, più
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aderente ai bisogni della comunità locale e, soprattutto, alle necessità degli
alunni pendolari.

Reti, convenzioni,
accordi, protocolli
d’intesa e
partenariati.

L’Istituto, al fine di favorire il successo formativo degli studenti e di
ottimizzare le proprie risorse umane ed economiche, aderisce alle reti
territoriali perché intende sviluppare possibili forme di collaborazione e
scambio reciproco. L’Istituto intende anche sviluppare possibili convenzioni
con enti e realtà pubbliche e private, in grado di sostenere i percorsi di
alternanza scuola lavoro.
La Riforma della scuola secondaria di secondo grado prevede
l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica fin dal primo
anno del secondo biennio del Liceo Linguistico e nel quinto anno negli altri
Licei dell’Istituto. Al fine di assicurare questo servizio agli studenti,
l’Istituto, laddove non ci sia personale formato utilizza i docenti di lingua
straniera per l’organizzazione di percorsi interdisciplinari in lingua.

CLIL

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE
(Approvati nel Collegio dei Docenti)
Criteri di massima per la decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva

Biennio e Triennio
di ordinamento e
corsi sperimentali

Ammissione alla
classe successiva

Sospensione del
giudizio

Non ammissione alla
classe successiva

Almeno 6 in tutte le
discipline
Possono essere sanate
dal Consiglio fino a
due mediocrità

fino a tre
insufficienze
Può essere sanata
dal Consiglio una
mediocrità

Quattro insufficienze

Sospensione del giudizio
Normativa di riferimento: [D. M. 80/07 (art. 5-6-7) e O.M. 92/07 (art. 6-7-8) D.P.R. 122/09 (art. 4)]
Nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la
sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline e comunicato alle famiglie. (comma 6 art
4 DPR 122/09) mediante pagellino.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le
modalità e i tempi delle verifiche che la scuola e tenuta ad organizzare. (comma 2 art. 7 O.M.92/07)
mediante scheda di rilevazione delle insufficienze disciplinari.
Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di
recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo
studente di sottoporsi alle verifiche. (comma 3 art. 7 O.M. 92/07) mediante dichiarazione inserita nella
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comunicazione.
Classi seconde
Certificazioni delle competenze di base e relativi livelli raggiunti
Acquisite nell’assolvimento dell’obbligo
Normativa di riferimento: DM 139/07
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione
Esito delle valutazioni per le classi quinte
se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e
del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico
complessivo, seguiti dalla dicitura ≪Ammesso≫; se negativo non prevede la pubblicazione di voti e
punteggi, ma solo della dicitura ≪Non ammesso≫.

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta
(Normativa di riferimento: D.P.R .122/09 art. 4 comma 2 e art.7)

Art. 7 comma 2
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione
disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento
ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Vedi griglia allegata
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Credito scolastico classi triennio
(Normativa di riferimento D.M. 99/09)
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323,
così come modificata dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009)
MEDIA DEI VOTI

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
I ANNO
II ANNO

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III ANNO

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso
in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse
e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(normativa di riferimento. DPR 323/88; DM 42/07; DM 80/07; DM 99/09)
•

Elementi utili per l’attribuzione del credito:

•

il profitto

•

assiduità nella frequenza

•

interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo compreso l’insegnamento della
religione cattolica o le attività alternative ad essa

•

la partecipazione

•

eventuali crediti formativi n.b.

alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola

Per l’assegnazione del punteggio per l’assiduità della frequenza, il numero delle assenze non potrà
superare il 15% delle ore di lezione previste.

CREDITI FORMATIVI

Riconosciuti coerenti con l’indirizzo di studi dal collegio dei docenti:
conseguimento certificazioni europee (certificazioni linguistiche trinity, delf, cervantes, patente
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europea, ecc.)
partecipazione a convegni, seminari di studio organizzati da istituzioni
esterne alla scuola (di durata superiore alle 6 ore)
corsi di lingua frequentati all’estero (minimo 10 gg)
conseguimento brevetti e/o attività sportive agonistiche
conseguimento di diplomi di conservatorio musicale
attività di volontariato presso associazioni riconosciute (in base alle ore di impegno e alle attività
svolte)
esperienze lavorative certificate

N.B.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

 Tutte le esperienze formative integrative organizzate dalla scuola (corsi di potenziamento, corsi di
approfondimento linguistico, scientifico, partecipazione ad attività del laboratorio artistico, ecc.)
vanno debitamente documentate e vengono valutate dal consiglio all’interno del credito scolastico.
 Tutte le esperienze formative acquisite all’esterno della istituzione scolastica, debitamente
documentate, saranno valutate dal Consiglio di classe come credito formativo e concorreranno alla
definizione del credito scolastico. Gli attestati vanno presentati entro il 15 maggio.

Vedi griglia allegata

Frequenza e validità dell’anno scolastico
La valutazione della validità dell’anno scolastico tiene conto di quanto recita l’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22
giugno 2009, n. 122 (Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR
22 giugno 2009, n. 122): “ ….ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato”. A tal fine si rimanda a quanto previsto dal
REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma7
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI
(nella seduta del 14/02/2011)

Comunicazioni assenze
Il coordinatore di classe, in caso di assenze continuative e/o ripetute con una certa frequenza, contatterà per le
vie brevi la famiglia segnalando altresì il nominativo alla segreteria alunni.
Quest’ultima a sua volta provvederà alla comunicazione formale agli organi competenti se all’interno
dell’obbligo scolastico. I genitori possono acquisire ogni informazione in merito, on line, durante gli incontri
scuola famiglia e durante l’ora di ricevimento di ciascun docente.

Corsi di recupero
In ottemperanza alle disposizioni vigenti e sulla base delle risorse finanziarie, la programmazione didattica
dell’Istituto prevede l’attuazione di interventi diversificati per coadiuvare e sostenere il percorso formativo degli
studenti.

116

FABBISOGNO

DEI

POSTI

COMUNI,

DI

SOSTEGNO

DELL’ORGANICO

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

per l’anno scolastico 2017/18, la seguente assegnazione provvisoria delle classi ai docenti:
A046 – Diritto.
Cognome e nome
Totale ore
Di Tucci Giovanna
Pagliuca Fabio

1H,2H,3H,4H,5H,4I
3I (3 ore) + 15 ore potenziamento

18
18

A017 – Disegno e Storia dell’Arte.
Cognome e nome
Pagliaro Anna
Esposito Maurizio
Massaro Costanza
Zampella Stefania

Corso A (1,2,3,4,5)+ Corso B (2,3,4,5) Scientifico
3D/3G, 4D,5D,3L,4L,5L,4G, 2G+1F/1G
3H, 4H,4I,5H,4F,5F, 1D,1E,2D
1A,2A,3A,4A,5A Cancello Arnone (10 ore)+ 8 Potenziamento

Totale ore
18
18
18
18

Conson Marina

1B,5C, 3I+ 10 Potenziamento

16 + 2 ore Aversa

A048 – Scienze Motorie
Cognome e nome
Crocco Rosa
Lonardo Adriana
Taglialatela Emilio
Alfieri Patrizia
Cardinale Ciro
Diana Antonio

Corso A (1,2,3)+ Corso B (1,2,3,4) Scientifico+1D,1E
1H,2H,3H,4H,5H,3I,4I,1G,2G
1N,2N/2D,4A,5°,5B,5C,5D,3G/3D,4G
4D, 1L,1M,2L,2M,3L,4L,5L,2 pot
Potenziamento (8 ORE) + 8 ore LS Sessa Aurunca+disp. (2)
1A, 2A,3A,4A,5A Cancello Arnone+ potenziamento (8 ore)

Totale ore
18
18
18
18
18
18

A018 - Pedagogia.

Cognome e
nome
Bevilacqua Giovanna
Gallo Iolanda

Totale ore
3I,2H,3H,4H,4I,5H (Scienze Umane )
1H

18
3

A019 – Filosofia e Storia
Cognome e nome

Totale ore
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3B,4 B,5B (Storia e filosofia 5+5+5) +4 A ( Filosofia 3)
Macera Silvio
Russo Filomena

18
5F (Storia 2 ore),4 F,4G (Storia e filosofia 4 + 4) + 3D/3G,4D (Storia
e Filosofia 4+4)

18

5F (Filosofia 2 ore) + 3L,4L,5L,5D (Storia e filosofia 4+4+4+4)

18

3A (Storia e Filosofia 2+3) + 4A (Storia e Filosofia 2+3) + 5A
(Storia e Filosofia 2+3) Cancello Arnone +3 ore Potenziamento

18

3H,3I,4H,4I,5H (Filosofia 2+2+2+2+2)+8 ore Potenziamento

18

3A,5A,5C (Storia e filosofia 5+5+5)+4A(Storia 2 ore)+1 ora
Potenziamento

18

Villucci Massimiliano

Botta Rosa
Di Rienzo Giosué
Corvino Patrizia

A041 – Informatica
Cognome e nome
Carfora Maria Rosaria

1D,2D,3D,4D,5D,1E

Totale ore
12
+6 ITC Stefanelli

AB24 – Inglese
Cognome e nome
2M,2L (4+4) +3L,4L,5 L (3+3+3)+1 pot.

Totale ore
18

2A,2N,5C,1A,4A,5A
1H,2H,3H,3I,4H,5H
1B,2B,3B,4B,5B,3A

18
18
18

2G,4G,1G,4F,5F,5D
1D,1E,1N,2D,3D,4D
4I,1M,1L,3G,1F+ 1 ore Potenziamento
1A,2A,3A,4A,5A, Cancello+ 3 ore Potenziamento

18
18
18
18

La Torre Esterina
Di Lorenzo Margherita

Siciliano Rosalba
Di Tucci Attilia
Salvina
Razzino Rosa
Migliozzi Ines
Lusi Elenrosa
Branco Maria Angela

AA24 – Francese
Cognome e nome
Totale ore
Asciolla Orsola
Bencivenga Mario
Calenzo Giuseppina

1L,2L,3L,4L,5L (3+3+4+4+4)
1H,2H,3H,4H,5H,4I
3I,1M,2M

18
18
9+
9 ore ITC Stefanelli

AC24 – Spagnolo
Cognome e nome

Totale ore
Graziano Amodio
Gagliardi Amalia

Corso LA
1M,2M
Conversatori

18
6
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Cognome e nome

Totale ore
Vitelli Gina
Djelleb Myriam
Gutierrez Lisquenia

Inglese Corso L+1M,2M
Francese Corso L+1M,2M
Spagnolo Corso L+1M,2M

7
7
7

A026 – Matematica
Cognome e nome

Totale ore
Campoli Annamaria

1L,1M,2L,2M,3L,4L,5L (3+3+3+3+2+2+2)

18

A027 – Matematica e Fisica
Cognome e nome
Totale ore

Miraglia Antonio

4D (Matematica e Fisica 4+3)+ 3D (Matematica 4 ore)+
Potenziamento (7 ore)

18

3B,5A (Matematica e fisica 7+7) + 3H,5H (Fisica 2+2 ore)

18

5D (Mat.-Fis 4+3 ore), 4A (Matematica e fisica 4+3) + 5C
(Matematica 4 ore)
1B (Mat. E fisica 5+2 ), 2B (Mat. E Fisica 5+2)+4H,4I (Fisica 2+2
ore)

18

2AC,4AC (Matem. E fisica 4+3-4+3)+ 5AC (Matematica 4 ore)

18

2H,3H,4H,5H,3I,4I (Matematica 3x6)

18

1A (Matematica e Fisica 5+2), 2A (Matematica e Fisica 5+2 ore), 2D
(Matematica 4 ore)

18

3G,4G,5F (Matematica e fisica 4+4+4 ore) +1F/1G,2G (Matematica
3+3 ore)

18

Pagliaro Antonietta
Silni Carla

Palmieri Liliana

18

Maria Rossi
Antonietta
Riccardo Anna
Maria
Vellucci Bernardina

Fulco Angelo
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4B,5B (Matematica 4+4) + 4L,5L (Fisica 2+2 ore)+ Potenziamento (6
ore)

18

1D (Matem. e Fisica 5+2 ore)+3A (Matem. e Fisica 4+3 ore)+1E,2D
(Fisica 2+2)

18

1E (Matem. 5 ore)+1N,2N,1H (Matem. 3+3+3)+3L,3I (Fisica 2+2)

18

18

Cipullo Marilena

1AC (Matem. e fisica 5+2 ore)+3AC ( Matem. e fisica 4+3)+5AC
(Fisica 3)+ 1 ore potenziamento
5C (Fisica 3 ore)+4B,5B (Fisica 3+3 ore) +4F (Matematica e fisica
2+2 ore) + 3D (Fisica 3 ore)+2 ore potenziamento

18

Fulco Annalisa

Potenziamento

18 ore

Ventrone
Pasqualina
Poccia Rosa
Migliore
Mariangela

Masi Monica
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A012 – Italiano e Storia
Cognome e nome
Totale ore
Mancuso Maria
Nugnes Valentina
Esposito Caterina

3 H,4H,5H (Italiano e Storia 6+6+6 ore)
3I (Italiano 4 ore)
3I (Storia 2 ore)+ 4I (Italiano e storia 4+2)

18
4
8+ 10 Cascano

A011 – Materie letterarie e Latino
Cognome e nome
Totale ore
Menerella Maria

Castiglione Tiziana
Manica Palmina
Ambrosino Elena

2M (Storia 3 ore) +4D (Italiano 4 ore)+ 3L ( Italiano)+2L
(Ital,Stor,Lat 4+3+2)
5A (Italiano e latino 4+3 ore) +2 A (Italiano 4 ore)+3 A (ItalianoLatino 4+3 ore)

20

1F/1G ( italiano e storia 7 ore)+ 4F (Italiano 4 ore)+ 5F (Italiano 4
ore)+2G (storia 3 ore)+ 1D (Storia 3 ore)
2B (Italiano 4 ore) +3B (Italiano e Latino 4+3 ore) + 5 B (italiano e
Latino 4 + 3 ore)
1L,1M (Italiano Latino e Storia 4+2+3-4+2+3 ore)

21

Franchino Concetta

1 B,2B (Latino e Storia 3+3-3+3 ore) + 4B (Latino 3 ore) + 2A
(Storia 3 ore)
Viola Angelina
1AC,2AC (Italiano e latino 4+3-4+3 ore)+4AC (Italiano 4 ore)+ 2AC
(Storia 3)
2D/2N (Italiano 4 ore) + 1A (Italiano, Latino 4+3 ore) + 4A (Italiano
e Latino 4+3 ore)
Vellucci Maria Rosaria

18

18
18
18
21
18

1B (Italiano 4 ore)+5L (Italiano 4 ore) +5C (Italiano e latino 7 ore)+
2A (Latino 3 ore)

18

Pagliaro Tiziana

2M (Italiano e latino 4+2)+3D/3G (Italiano 4 ore)+
5D,4L ( Italiano 4+4 ore)

18

Valle Giuseppe

3AC,5AC (Italiano e latino 4+3-4+3)+ 4AC (Latino 3 ore)+ 1AC
(Storia 3)

20

1A,1E (Storia 3+3 ore) +4B,2G,4G (Italiano 4+4+4 ore)

18

1H,2H (Italiano e storia 4+3-4+3)+ 1E (Italiano 4 ore)

18

Fusco Maria
Giovanna
Maceroli Alessio
Guerra Maria
Giuliana

A013 – Italiano, latino e greco
Cognome e nome
Totale ore
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1N (Latino e Greco 5+4), 2N (Latino e Greco 5+4 ore)

18

1N ( Italiano e Storia 4+3 ore)+2N/2D (Storia 3 ore)+ 1D (Italiano 4
ore)

14

Battista Rosanna
Nacca Maddalena

A050 – Scienze Naturali
Cognome e nome
Totale ore
5A (3 ore) + Pot. (15 ore)

3+15

2D,4 D (4+5 ore) +1D,1E,5C (3+3+3 ore)

18

1L,2L,3L,4L,5L,1M,2M (2,2,2,2,2,2,2 ore) +1N,2N (2+2)

18

1B (2 ore),3B,4B,5B (3+3+3 ore)+3A (3)+1H,2H (2+2 ore)

18

1A,2A,2B,1F/1G,2G (2+2+2+2+2 ore)+5D (5 ore)+4A (3 ore)

18

1AC,2AC,3AC,4AC,5AC (2+2+3+3+3)+3D (5 ore)+

18

Corvino Domenico
D’Ambrosio Dora
Riccardo Silvana
Asciolla Laura
Strina Patrizia
Conte Franco
Religione
Cognome e nome
Totale ore
Scapicchio Gabriella

1,4,1L,2D/2N,5C (5 ore) + 1,2,3,4,5H,3I,4I Scienze
Umane (7 ore)+4F,5F,1G/1F,2G,3G/3D,1N ( 6 ore)
1,2,3,4,5 B + 1,2,3,4,5 A +2,3,4,5L+5D

18

1M,2M,4G

3

1E

1

1A,2A,3 A,4A,5A Cancello Arnone

5

15

Taglialatela Mario
Ventrone Anna
Patrociello Ermelinda
Gaudino Antonello
Sostegno

Cognome e nome

Totale ore

Di Vaio Francesca
Novelli Antonio
Moio Teresa

2B-3G
1G-4H-1N
3AC-5AC

Mondragone
Mondragone
Cancello Arnone

18
18
18

Diana Giuseppe
Caramanica Massimo

1AC-5AC
2G-3G

Cancello Arnone
Mondragone

18
18

Tartaglia Giuseppina

4I-1L

Mondragone

18

Sorvillo Emilio

1G-2G

Mondragone

18

Fusco Mariangela

4I-1L

Mondragone

18

Pisano Telemaco

4H

Mondragone

18
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Sagliocco Emiliano

1N-1H

Mondragone

18

Nuzzo Anna

1N

Mondragone

13

Tartaglione Giustina

1H-2B

Mondragone

18

Vinciguerra Addolorata

1A-5A

Cancello Arnone

9

MUSICALE
1G

2G

3G

4G

MI

1G
2G 3G
4G
ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE
1
4
3

DOCENTI
MUSICA D’INSIEME
Zoglio Gino

Clarinetto
Pianoforte

Palummo Gianluca

Pianoforte

Di Marino Daniele

Pianoforte

7

Chitarra
Antitomaso Cosimo

Chitarra

Del Canto Giovanni

Chitarra

Caruso Ippolito

Tromba

3

Canto
Caiazza Immacolata

Canto

Carotenuto

Canto

Bruno Veronica

Canto

2

Fagotto

Forgetta Almerinda

Sassofono

Di Marino Daniele

Corno

Ferraro Giovanni

Flauto
traverso

Violino
Del Canto Michele

TEORIA,
ANALISI E COMPOSIZIONE
Russo Massimo

4

5

9

18

3

8
8

9

4
4

20

3

18

2

2

1

3

1

2

10

10

3

4

1

5

23

4

11

1

8

4

7
3

5

3

1

3

2

2

3

4

1

1

3

1
4

4
3

16

3

18

2

8

1

2

2

3

1

3

1

4

1

6
1

3

3

1

2

3

3

12

3

3

2

2

3

Iovine Salvatore
Belloni Antonio

26

3

2

Contrabasso

9

1

3

Percussioni
Affinito Luigi

5

3

2

3
3

STORIA
DELLA
MUSICA

8

5

8

3

TOTA
LI

2

2

9

8
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D’Alterio Luca
Maria

TECNOLOGIE
MUSICALI

2

1F
A057
Accettulli Luciana
A057
Accettulli Luciana
A058
Amoruso Francesca
A058
Amoruso Francesca
A058
Amoruso Francesca
A057
Vinciguerra Amanda

Tecnica della
danza Classica
LABORATORIO
COREUTICO
Tecnica della
danza Contemp
LABORATORIO
COREOGR.
CONT.

6

2

8+10
Sessa

4

4

18
4

4

3

Storia della danza
LABORATORIO
COREOGR.
CLAS

A057
Vinciguerra Amanda Storia della danza
A059
Teoria e pratica
Mirabelli Fabio
musicale danza
A053
Storia della
Bellone Antonio
musica
Pianista
accompagnatore

2

IV F VF

4
2

2

15

2
3

2

5

1

1

2

11

11

34

2

12

I docenti dell’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015 concorreranno alla
realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti
attività:
Attività d’insegnamento per gruppi di livello e classi parallele
Attività di potenziamento e recupero (Es: sportelli didattici, corsi di recupero e di potenziamento
antimeridiani o pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, sostituzione
dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO,
AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO
N.UNITA’ DI
PERSONALE

PLESSO

Collaboratori
scolastici

Plesso centrale
Via Pitagora

6
6

Cancello

2

DSGA

1

Assistenti
amministrativi
Assistenti tecnici

5

Altro profilo

Plesso centrale

2

Via Pitagora

1

Cancello

0

Centrale/Pitagora
Centrale

1 psicologa
1 assistente materiale
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

SEDE DI VIA
PITAGORA

Sale danza e laboratori
musicali

Svolgimento dell’attività
curricolare dell’indirizzo
coreutica e musicale

Eventuale PON Asse 2

TUTTO l’ISTITUTO

Ambienti di apprendimento
3.0

Svolgimento attività
laboratoriale

Eventuale PON Asse 2
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PROGETTI
PREPARAZIONE DELLE ECCELLENZE POTENZIAMENTO E
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI (ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI)
TABELLA DEI PROGETTI 2017_2018
TITOLO PROGETTO
OBIETTIVI
Spettacolo del laboratorio teatrale: "IL
• Avviare i giovani all’utilizzo del teatro
BASTIMENTO"
nei contesti di aggregazione e di
socializzazione
• Fornire ai giovani lo scenario teoricopratico in tema di esperienze espressive
Certificazioni di lingua spagnola
• Consolidare le competenze della lingua
spagnola
Shakespeare Re dei teatri
• Favorire il successo formativo e la
motivazione attraverso la partecipazione
degli studenti e l’attuazione dello studio
dei classici
• Favorire il confronto fra letterature e fra
diverse espressioni artistiche in una
dimensione multiculturale
Insieme con l'arte
• Potenziare le competenze nella pratica e
nella cultura dell’arte
• Sviluppare dinamiche relazionali e
cooperative positive
Cittadinanza digitale
• Acquisire conoscenze teoriche e di
competenza
operativa
nella
comprensione dei messaggi
• Saper analizzare e decodificare il
linguaggio dei messaggi pubblicati
Il classico va in scena
• Avviare i giovani all’utilizzo del teatro
nei contesti di aggregazione e di
socializzazione
• Fornire ai giovani lo scenario
teorico/pratico in temi di esperienza
espressiva
• Attivare
momenti
artistici
per
contrastare il proliferare dei disagi umani
• Favorire il reinserimento sociale
attraverso il teatro
• Introdurre forme di “teatro” nella cultura
locale
• Mostrare le tecniche più significative di
teatro
• Valorizzare talenti individuali
• Incentivare la nascita di gruppi teatrali e
la cultura dello spettacolo.
Amo chi legge, leggo chi amo
• Sviluppare la capacità di individuare, a
partire dalla lettura del testo, in una
determinata situazione comunicativa e di
127

Orchestra e coro

Laboratorio di scenografia

Potenziare le competenze di matematica

Giornalismo Investigativo

Gran Ballo di Fine Anno

S.M.A.RT/E phone (spazio multimediale
di arte con smartphone)

Conoscere la Costituzione Italiana

Progetto corsi di potenziamento delle
lingue straniere Inglese- FranceseSpagnolo
Valorizzazione delle eccellenze

Progetto Stage- Linguistico Regno UnitoSpagna – Francia
Progetto di inclusione: Le ombre cinesi

conoscenze di carattere generale,
l’insieme di informazioni che il testo
veicola
• Effettuare interferenze multiple e
contrapposizioni in maniera dettagliata e
precisa.
• Comprendere l’importanza della musica
e dell’influenza che essa esercita nella
società
• Acquisire la conoscenza del processo
progettuale dall’idea al prodotto
• Favorire l’individuazione del laboratorio
artistico come luogo creativo
• Potenziare le competenze in matematica
attraverso le competizioni e le
simulazioni delle prove di maturità
• Acquisire competenze nella stesura di
articoli di giornale attraverso la selezione
delle fonti
• Contribuire allo sviluppo dell’attività di
apprendimento attraverso un progetto
didattico-artistico in un contesto
educativo, attraverso un laboratorio di
ricerca storica nel campo delle danze di
tradizione ottocentesca
• Avviare gli studenti alla scoperta attiva
della
storia
dell’arte,
attraverso
l’osservazione e la riflessione di
immagini d’arte di reperti storici
• Essere consapevoli, alla luce della
Costituzione, del valore della persona,
del rapporto tra la singola persona, delle
formazioni sociali in cui è inserita, fra i
diritti motivati e i doveri liberamente
accettati
• Sviluppo ed ampliamento lessico
• Utilizzo della lingua in contesti diversi
• Potenziamento delle capacità produttive
• Favorire lo sviluppo dei talenti e delle
vocazioni degli studenti
• Presentare le materie di studio in modo
accattivante
• Ampliare le pratiche scolastiche volte
alla valorizzazione delle eccellenze
• Utilizzo della lingua in contesti autentici
• Diretto contatto con tradizioni, usi e
costumi di un paese straniero
• Esprimere le proprie emozioni
• Promuovere l’autostima
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità
espressive e conquistare abilità sociali
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Identità Occidentale: dall'episteme greca
alla verità della tecnica contemporanea

Potenziamento filosofia

English-Art-Biology CLIL

Dejà vu Matematico- (Recupero e
potenziamento)

Lettura del quotidiano in classe

• Sperimentare nuove tecniche di
animazione
• Esercitare la propria immaginazione
• Comprendere l’origine della filosofia
greca come origine del nuovo senso della
verità
• Acquisire un linguaggio appropriato per
cogliere il senso autentico del pensiero
greco antico
• Stimolare l’interesse verso la filosofia
senza schematismi o pregiudizi
• Sviluppare capacità di ricerca e di
documentazione nonché di lavorare in
gruppo con materiali efficaci
• Promuovere capacità di elaborazione
• Potenziare capacità di comprensione e
comunicazione
• Confrontare diverse realtà sociali
• Acquisire un metodo di studio
finalizzato all’organizzazione autonoma
del lavoro
• Migliorare la capacità dell’interesse in
direzione della cultura e della lingua
anglosassone
• Strategie di apprendimento alternative
• Strategie meta cognitive
• Acquisizione metodo di studio
• Miglioramento delle abilità linguistiche

• Strategie di apprendimento alternative
• Strategie meta cognitive
• Miglioramento delle abilità linguistiche
e di scrittura.
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PROGETTO LEGALITA’

L’educazione alla legalità ha sempre rappresentato un aspetto imprescindibile della
formazione integrale dell’individuo, ed oggi nella multiforme società in cui viviamo diventa
assolutamente fondamentale. Nella società civile sono ancora molte diffuse diverse forme di
violenza legate al potere illecito delle mafie, della delinquenza organizzata, aspetti che
tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale.
Le finalità che il progetto persegue sono quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti e
comportamenti sociali positivi, favorendo lo sviluppo di autonomia di giudizio e di spirito
critico, strumenti indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed
arginare fenomeni sociali negativi.
Per la piena realizzazione degli intenti sarà opportuno stabilire contatti non solo con gli Enti
Locali, ma anche con tutte le altre associazione e agenzie formative presenti, le quali possano
contribuire alla pianificazione di adeguati interventi.

Finalità
•

Acquisire piena coscienza e consapevolezza della persona umana;

•

Acquisire consapevolezza dei comportamenti corretti della società civile;

•

Acquisire le fondamentali norme di convivenza civile e democratica;

•

Esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e
contribuire a combatterli e a neutralizzarli.

Obiettivi
•

Acquisire coscienza dell’importanza del rispetto delle regole comportamentali nella
comunità sociale;

•

Conoscere le funzioni delle leggi e sentire il dovere del rispetto delle stesse;

•

Conoscere ed analizzare le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare
opportune forme per contrastarle;
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•

Riconoscere il valore della persona umana, del rapporto con gli altri, della solidarietà
e della comprensione delle ragioni altrui.
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Progetto: FERMIAMO IL BULLO
Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il bullismo e il cyber-bullismo


Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di
esposizione.



Educare i ragazzi ad un utilizzo della rete rispettoso della dignità altrui e delle norme
basilari di convivenza sociale.



Sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove
tecnologie di comunicazione IO, TU, NOI

Educazione alla legalità e alla cittadinanza per la prevenzione del bullismo
Alla luce, anche, degli ultimi sviluppi normativi, la nostra istituzione scolastica intende,
pertanto, agire in modo efficace aderendo alle direttive del “ Piano nazionale per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo” del MIUR (art.11 del DM663,
01/09/2016), (DDL C. 3139- B 17/05/2017) e della Legge Regionale n.11 del 22 maggio
2017. Per rendere operativa e pratica la legge, inoltre, la nostra istituzione scolastica
istituisce uno sportello di ascolto per dare supporto psicologico e aiuto concreto a quanti
paleseranno tale necessità o altri bisogni legati a qualunque forma di violenza.

Finalità
L’intervento persegue l’intento di informare e sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo
e del cyber-bullismo, di promuovere il benessere psicologico e prevenire il disagio
scolastico, di educare ad un uso critico e consapevole della tecnologia in un’ottica di
prevenzione, di potenziare le abilità sociali e di promuovere il rispetto per la persona, la
cooperazione e la mediazione del conflitto tra pari, per contrastare il fenomeno del bullismo
e del cyber-bullismo.
•

Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno.

•

Monitorare l’eventuale presenza del fenomeno “bullismo” nel contesto

•

Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno.

•

Promuovere interventi di collaborazione, tutoring e aiuto reciproco

•

Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno.

•

Monitorare l’eventuale presenza del fenomeno “bullismo” nel contesto

•

Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno.

•

Promuovere interventi di collaborazione, tutoring e aiuto reciproco.

scolastico.

scolastico.

132

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE-PNSD
Questa Istituzione scolastica, da sempre attenta all’innovazione tecnologica, ha fatto proprie
le seguenti proposte innovative del MIUR, previste dalla legge 107:


sviluppo delle competenze digitali degli studenti



potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche



adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati



formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale



formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella
amministrazione, di potenziamento delle infrastrutture di rete



valorizzazione delle migliori esperienze nazionali



definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

Per facilitare questo processo di cambiamento è stato individuato un Animatore Digitale,
che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta,
quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico.
Il suo profilo è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione
e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
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Ad oggi l’animatore ha già messo in essere azioni significative, quali:
• Azione wi‐fi per la connettività wireless nelle scuole
• Progetti PON D.1 ‐ interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle
nuove tecnologie della comunicazione
• corsi di formazione sul digitale rivolti ai docenti
• Progetti FESR per la realizzazione di ambienti digitali. Il processo d’innovazione è in
pieno corso.
Le tappe che riguardano il prossimo biennio prevedono:
• formazione del personale orientata all’innovazione didattica e organizzativa anche in rete
con altre scuole
• creazione di nuovi modelli di interazione didattica con l’utilizzo delle ICT
• creazione di una connettività veloce attraverso l’utilizzo della fibra ottica
•

rafforzamento di servizi digitali innovativi che la scuola offre alle famiglie, agli studenti,
al proprio personale,al territorio

•

creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare
sul piano e sulle iniziative della scuola

•

coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali

•

monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite

•

implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni
relative al PNSD

•

coordinamento con le figure di sistema

•

utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli alunni

•

eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi
del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo).
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VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Il Collegio, ritenendo valida l'esperienza dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate per
rafforzare l'azione didattica, oltre che per gli aspetti formativi e per la socializzazione, ha
previsto la loro effettuazione su proposta dei Consigli di classe. Il Consiglio d’Istituto ha
individuato i seguenti criteri:



I Viaggi d'istruzione di più giorni sono previsti per il solo triennio. Fanno eccezione le
classi del liceo linguistico in caso di stage linguistici all’estero.



Il numero di giorni previsto per effettuare visite guidate e il viaggio d’istruzione per le
classi quinte non deve superare i 10 giorni. Il viaggio d’istruzione della durata massima
di 5 giorni scolastici può prevedere una meta fuori dal territorio nazionale. Qualora non
sia possibile realizzare il viaggio all’estero è possibile programmare un viaggio in Italia.



Il numero di giorni previsto per effettuare visite guidate e il viaggio d’istruzione per le
classi terze e quarte non deve superare gli 8 giorni. Le classi terze e quarte potranno
effettuare un viaggio d’istruzione della durata massima di 4 giorni scolastici in Italia.



Sono esclusi dal conteggio totale i giorni previsti in progetti organizzati dalla scuola
[stage, le uscite per la partecipazione a progetti]



Per effettuare la visita guidata o il viaggio d’istruzione occorre:


che l’itinerario sia uno di quelli proposti dai dipartimenti con l’indicazione
degli obiettivi, delle modalità e delle finalità.



che il Consiglio di classe abbia previsto il viaggio o la visita guidata nella
programmazione e che ci sia un accompagnatore della classe.



che partecipino al viaggio o alla visita guidata almeno i due terzi della classe.
Eventuali deroghe non superiori al 10%, sono possibili in casi eccezionali,
solo per le classi quinte su proposta motivata del Consiglio di classe.



che siano state raccolte le necessarie autorizzazioni e tutta la documentazione
necessaria per effettuare il viaggio e/o la visita guidata;



Che almeno quindici giorni prima della partenza (visita guidata) venti giorni
(viaggio d’istruzione) il docente proponente, compili il modulo di richiesta e
lo consegni alla funzione strumentale area 3 (o ai fiduciari o ai collaboratori)
che provvederà a consegnarli all’ufficio di Dirigenza per la necessaria
autorizzazione del Dirigente. L’Ufficio di segreteria predisporrà, tutta la
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documentazione necessaria (elenco alunni, vaucher ecc.) che consegnerà al
docente accompagnatore, entro il giorno precedente la partenza.
a. È opportuno non concentrare le partenze tutte nello stesso periodo. (massimo
due pulman)
b. Le quote individuali di partecipazione dovranno essere versate, a cura del
singolo studente, sul conto corrente postale della scuola prima della
prenotazione.
c. Entro sette giorni dal rientro, il docente accompagnatore, provvederà a stilare
e a consegnare alla Presidenza una relazione (sul viaggio o sulla visita
guidata) come da modello.
Sono esclusi dal viaggio d’istruzione:
a. Gli studenti che abbiano accumulato assenze superiori ad un quarto del monte
ore effettuato fino alla data della partenza
b. Gli studenti per i quali è stato previsto un provvedimento disciplinare.
c. Gli studenti che abbiano avuto nel primo quadrimestre 6 in condotta.
I ragazzi esclusi verranno comunque conteggiati per l’individuazione dei due terzi dei
partecipanti.
Nel caso di uscite dalla scuola in orario scolastico per la partecipazione a conferenze, film,
rappresentazioni teatrali, mostre, ecc. valgono le stesse procedure previste per le visite
guidate ai punti a, b, c, d, f, g. Per quanto riguarda l’autorizzazione rilasciata dai genitori si
evidenzierà che gli alunni saranno liberi alla fine dell’evento e che da quel momento la scuola
declina ogni responsabilità.
Il docente accompagnatore:
a. Verificherà il numero e il nominativo dei partecipanti annotando eventuali
assenti o alunni che non partecipano.
b. Vigilerà nel luogo prescelto gli alunni come previsto nel programma
presentato fino alla fine dell’attività.
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Per l’A.S. 2017/18 le mete proposte nei consigli di classe sono le seguenti:

Visite Guidate
Caserta
Napoli
Pozzuoli-Lago d’Averno
BagnoliCittà
della
scienza
Frascati
Salerno
Pompei
Paestum
Roma
Tivoli
Matera
Ischia
Capri
Castel Volturno
Capua
Massiccio del Matese
Sorrento
Ercolano

Viaggi d’Istruzione Italia
Sicilia
Toscana
Umbria
Puglia
Lombardia
Basilicata
Lazio
Liguria
Veneto
Emilia Romagna
Molise
Calabria
Trentino

Viaggi d’Istruzione Estero
Austria
Danimarca
Repubblica Ceca
Polonia
Germania
Grecia
Inghilterra
Irlanda
Scozia
Spagna
Francia

PARTECIPAZIONE A PROGETTI MINISTERIALI ED INIZIATIVE CULTURALI DI
ENTI ESTERNI
Il Collegio dei Docenti ritiene indispensabile l’apertura della scuola alle esperienze culturali
offerte da Enti ed Agenzie culturali esterne che, oltre ad ampliare l’offerta formativa,
contribuiscono alla crescita dei nostri studenti. A tal fine, sono stati individuati le esperienze
riconosciute per l’attribuzione del credito formativo.
Si prevede, inoltre, la partecipazione a Concorsi anche a carattere internazionale, a Gare
per valutare le competenze nei diversi ambiti disciplinari, ad iniziative teatrali sul territorio,
a corsi di approfondimento su tematiche connesse con i curricoli.
La scuola, inoltre, si è attivata per l’iscrizione ai programmi Erasmus+ e alla piattaforma
eTwinning per futuri gemellaggi elettronici, partneriati e per la formazione del personale.
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MONITORAGGIO ATTIVITÀ
Ogni forma di attività organizzata e finalizzata deve essere continuamente e
sistematicamente controllata e verificata, in modo da accertare se si sta procedendo e
avanzando secondo quanto preventivato nel progetto iniziale.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto nell’ambito delle attività programmate con lo
scopo di accrescere la qualità del servizio ha dato inizio, fin dai primi giorni dell’anno
scolastico, ad una serie di progetti di MIGLIORAMENTO e di AMPLIAMENTO
dell’Offerta Formativa, tendenti al recupero ed al sostegno degli alunni più deboli, al
potenziamento delle eccellenze ed all’orientamento per le loro scelte future. È per
questa ragione che si renderà necessario, a metà dell’intero percorso formativo
previsto, un monitoraggio sulla verifica del lavoro svolto. Si rende necessario, pertanto,
monitoraggio in itinere e finale del lavoro svolto A tale scopo si invitano i responsabili
dei progetti e delle commissioni appositamenteistituite a riferire sull’andamento del
lavoro già eseguito distribuendo una CUSTOMER SATISFACTION per conoscere il
grado di partecipazione e di soddisfazione del servizio erogato e un questionario.
Vedi allegato
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI” - A.S. 2017 – 2018
SETTEMBRE 2017
DATA

Venerdì 1
Lunedì 4
Martedì 5
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9
Lunedì11
Martedì 12
Martedì 12
Mercoledì 13
Mercoledì 13
Giovedì 14

ORARIO

DURATA

INCONTRO

10:00- 11,30
8,00
14,00
17,00-18,30
9,00-12,00

1 e 30 minuti
2
1 e 30 minuti
3

Collegio Docenti
Esami integrativi e di idoneità: prove scritte
Esami integrativi e di idoneità: prove orali
Collegio Docenti
Riunioni dipartimentali per semiassi

8,30

45 minuti

Consigli di classe

10
9,00-10,00
10,30-12,00
8,15

1 ora
2 ore

14,30-15,30

1 ora

15,30-16,00

30 minuti

Termine presentazione domande funzioni strumentali
Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro
Collegio Docenti
Accoglienza classi prime
Inizio attività didattiche
Riunioni dipartimentali per semiassi per la stesura definitiva delle
prove comuni d’ingresso
Riunione dei coordinatori di dipartimento per concordare modalità
e tempi della somministrazione delle prove comuni d’ingresso,
intermedie e finali

DOCENTI

Tutti i docenti

LUOGO

Tutti i docenti
Tutti i docenti
Tutti i docenti

Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale

Tutti i docenti
Tutti i docenti
Tutti i docenti

Sede centrale
Sede centrale
Via Pitagora

Tutti i docenti

Rispettivi plessi
Sede centrale

Coordinatori di
dipartimento

Sede centrale
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Giovedì 21

15,00-16,00

1 ora

Collegio docenti: staff, commissione organi collegiali.

Tutti i docenti

Sede centrale

Venerdì 29

15,30-17,30

2 ore

Riunioni dipartimentali per disciplina: revisione della
progettazione d’istituto, revisione dei contenuti da condividere nel
format per la progettazione didattica, progetti extracurricolari

Tutti i docenti

Sede centrale

ORARIO
13,00

DURATA

INCONTRO
Consegna progetti dipartimentali per attività extracurricolari.

DOCENTI

LUOGO
Segreteria

15,00-17,00

2 ore

Tutti i docenti

Sede centrale

15,00-17,00

2 ore

Collegio dei Docenti: Approvazione progetti, indizione degli
organi collegiali
Riunioni dipartimentali per semiassi: Socializzazione e
condivisone delle tematiche affrontate nel corso di formazione
sulle competenze, esempi di modelli operativi per le progettazioni
disciplinari, progettazione delle prove comuni intermedie

Tutti i docenti

Sede centrale

OTTOBRE 2017
DATA
Mercoledì
20/10/17
Giovedì 5

Martedì 17
ottobre

Venerdì 27

15,00-19,00

Elezione rinnovo rappresentanti dei Consigli di Classe componenti
Genitori e studenti.

Rispettivi plessi
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NOVEMBRE 2017
DATA
Lunedì 6

ORARIO
13,00
Dalle 14,30

DURATA
1 ora

INCONTRO
Consegna Progettazioni didattico educative disciplinari
Consigli di classe:
1. Insediamento
2. Programmazione di classe

DOCENTI
Tutti i docenti

LUOGO
Segreteria
Sede centrale

DICEMBRE 2017
DATA
Venerdì
01/12/17
Giovedì 14

ORARIO
15,00-17,00 Biennio
17,00 -19,00 Triennio
16,30 -18,30

DURATA
3 ore

INCONTRO
Incontro scuola-famiglia

DOCENTI
Tutti i docenti

2 ore

Collegio Docenti

Tutti i docenti

LUOGO
Rispettivi
plessi
Sede centrale

DATA
Venerdì 12

ORARIO
16,00-18,00

DURATA
2 ore

INCONTRO

DOCENTI
Tutti i docenti

LUOGO
Sede centrale

Martedì 30

16,30 -18,30

GENNAIO 2018
Riunione per dipartimenti. Valutazione andamento programmazione
educativa per classi parallele. Analisi dei risultati delle prove
comuni d’ingresso
Fine 1° Quadrimestre, (consegna alla presidenza, degli elaborati
Tutti i docenti
scritti e delle griglie di valutazioni entro il giorno 30 gennaio 2018

Sede centrale
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FEBBRAIO 2018
DATA
Da Giovedì
01/02/2018
Lunedì 12

ORARIO
Ore 14.30

INCONTRO
Consigli di classe (solo docenti) Scrutini I quadrimestre

DOCENTI
Tutti i docenti

LUOGO
Sede centrale

16,30-18,30

DURATA
45 minuti
per classe
2

Collegio dei docenti

Sede centrale

Venerdì 16

15,30-16,30

1

Consegna schede quadrimestrali

Tutti i docenti
Coordinatori di
classe

Lunedì 19

Ore 15,00

DOCENTI
Tutti i docenti

LUOGO
Sede centrale

DOCENTI
Tutti i docenti
Tutti i docenti

LUOGO
Sede centrale
Rispettivi
plessi

Tutti i docenti

Sede centrale

Inizio attività di recupero

MARZO 2018
DATA
Martedì 20
marzo

ORARIO
15.30 – 16,30

DURATA

DATA
Da Lunedì 9
Martedì 17

ORARIO
15,00
15,00-17,00 Biennio
17,00 -19,00 Triennio

DURATA INCONTRO
1 ora
Consigli di classe, verifica interperiodale
3 ore
Incontro Scuola-famiglia

Giovedì 26

16,00-18,00

2

2 ore

INCONTRO
Riunioni dipartimentale per concordare le prove comuni finali

APRILE 2018

Riunione di dipartimento per l’adozione dei libri di testo
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MAGGIO 2018
DATA

ORARIO
14,30

Da Mercoledì 2
Lunedì 14

14,30

Martedì 15

9,00

Martedì 15

16,30-18,30

DURATA INCONTRO
Consigli di classe, adozione libri di testo
1ora
I Consigli delle classi quinte elaborano il documento finale per
gli Esami di Stato
45 minuti Consigli di classe delle classi quinte per l’approvazione del
documento del 15 maggio
Pubblicazione dei documenti dei Consigli di Classe per le
commissioni degli Esami di Stato.
2 ore
Collegio dei Docenti: adozione libri di testo

DOCENTI
Tutti i docenti

LUOGO
Sede centrale

Tutti i docenti

Sede centrale

Tutti i docenti

Sede centrale

DOCENTI

LUOGO

GIUGNO 2018
DATA

ORARIO

7 giugno

15,00-17,00

Da Venerdì 08
Venerdì 15
Mercoledì 20

14,30

DURATA INCONTRO
Riunione dipartimentale per semiassi: analisi dei risultati.
2 ore
Proposte per la progettazione dell’anno scolastico successivo
45 minuti Consigli di classe, Scrutini secondo quadrimestre
2 ore
Collegio Docenti
Inizio Esami di Stato

Tutti i docenti
Tutti i docenti
Tutti i docenti

Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
Sede centrale
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LUGLIO 2018
DATA

ORARIO

17 luglio

8,30

18 luglio

8,30

DURATA INCONTRO
Consigli di classe: scrutini degli alunni con sospensione del
45 minuti
giudizio
2 ore
Collegio dei Docenti

DOCENTI
Tutti i docenti
Tutti i docenti

LUOGO
Sede centrale
Sede centrale

Note al Calendario scolastico regionale della Campania: il giorno 27 gennaio (giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto), il giorno 10
febbraio (giorno in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata), il giorno19 marzo (festa della legalità) le
istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione
prevede di realizzare.
Si precisa che le riunioni potranno subire spostamenti o rinvii per causa di forza maggiore; saranno possibili eventuali integrazioni degli incontri fino al
max di 40+40. Si precisa, inoltre, che possono esserci eventuali incontri obbligatori degli Organi Collegiali per ottemperare alle direttive della
L.107/2015.
Ogni settimana, di mercoledì, si terrà un incontro di staff dalle 16:00 alle 17:00 presso la sede di via Carafa.
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CALENDARIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”
14 settembre 2017
4 ottobre
1 novembre 2017
dal 2 al 4 novembre 2017
8 dicembre 2017
9 dicembre 2017
dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
27 gennaio 2018
10 febbraio 2017
12 e 13 febbraio 2018
19 marzo 2018
dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018
4 aprile
25 aprile 2018
30 aprile 2018
1° maggio 2018
2 giugno 2018
9 giugno 2018

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
SOSPENSIONE FESTA SANTO PATRONO CANCELLO ARNONE
SOSPENSIONE DA FESTA DI OGNISSANTI
SOSPENSIONE PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
SOSPENSIONE PER FESTA IMMACOLATA CONCEZIONE
SOSPENSIONE PER PONTE DELL’IMMACOLATA
SOSPENSIONE PER VACANZE NATALIZIE

GIORNO DELLA MEMORIA
COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEI MASSACRI DELLE FOIBE
SOPENSIONE PER CARNEVALE

FESTA DELLA LEGALITÀ
SOSPENSIONE PER VACANZE PASQUALI
SOSPENSIONE FESTA SANTO PATRONO MONDRAGONE
SOSPENSIONE PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
SOSPENSIONE PER PONTE DEL 1° MAGGIO
SOSPENSIONE PER FESTA DEL LAVORO
SOSPENSIONE PER FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA
TERMINE LEZIONI

Tale calendario è suscettibile di variazioni in caso di necessità al momento non previste.
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SCANSIONE ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri specificati come di seguito:


dall’inizio delle lezioni al 31 gennaio con scrutinio intermedio a febbraio;



dal 1 febbraio al termine delle lezioni con scrutinio finale a giugno.

DISLOCAZIONI CLASSI

a.s. 2015/2016
VIA DUCHI DI CARAFA: Corsi A-B-C Liceo Scientifico e Corso A Scienze Umane
VIA PITAGORA: Corsi D-E Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Corsi A e B Linguistico- Corsi G e F Liceo Coreutico e Musicale
Sede Cancello Arnone Corso A - Liceo scientifico

a.s. 2016/2017
PLESSO VIA PITAGORA:
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico opzione scienze applicate (Triennio)
Liceo Coreutico
Liceo Musicale
PLESSO VIA CARAFA
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico opzione scienze applicate (Biennio)
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Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Liceo Classico.

a.s. 2017/2018
PLESSO VIA PITAGORA:
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico opzione scienze applicate (Triennio)
Liceo Coreutico
Liceo Musicale

PLESSO VIA CARAFA
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico opzione scienze applicate (Biennio)
Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Liceo Classico.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale Liceo Coreutico e Musicale,
Via dei Duchi Carafa,15 - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591
SEDE ASSOCIATA Cancello ed Arnone Tel. 0823856614
e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com

Mondragone, 23/11/2017
Atti/Albo/Sito Web Istituto
Oggetto: PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. Aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018 19 –Decreto di pubblicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTE le note del MIUR n. 2157 del 5.10.2015; prot. n. 2805 dell’11.12.2015; prot. n. 35 del
7.01.2016;
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del 16.11.2017;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 22.11.2017 ;
DECRETA
La pubblicazione dell’allegato PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA Aa. ss.
2016/17 – 2017/18 – 2018 -19.
Il Piano è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica e sul sito istituzionale “Scuola in
chiaro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93
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ALLEGATI:
1. DM (Piano di Miglioramento);
2. Piano DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
3. Piano di formazione
4. Dati Invalsi 2017
5. Schede di monitoraggio prove comuni
6. PDP e PEI
7. Continuità ed orientamento
8. Griglie di valutazione
9. Prove comuni standardizzate

149

Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'istituzione scolastica CEPS07000V
LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE
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1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Priorità 1

Risultati scolastici

Traguardi


Potenziare le competenze di base e di cittadinanza degli alunni di tutti gli indirizzi
della scuola. Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento degli
obiettivi didattici prioritari



Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento, potenziare il piano di
formazione in servizio relativamente all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.
Incrementare i rapporti con il territorio

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1 Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative.
Promuovere e monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto
la realizzazione di percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove
standardizzate. ( area di processo: Ambiente di apprendimento)



2 Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della
progettazione e della valutazione didattica per competenze (soprattutto nei
dipartimenti). Prevedere nell'ambito della formazione dei docenti anche corsi specifici
per la progettazione, per la valutazione e per la certificazione delle competenze.
(area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)



3 Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla
didattica e all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI. (area di processo:
Inclusione e differenziazione)



4 Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti,
associazioni presenti sul territorio (area di processo: Orientamento strategico e
organizzazione della scuola)



5 Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena
funzionalità di tutte le attività collegate al PTOF (area di processo: Orientamento
strategico e organizzazione della scuola)



6 Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi
didattici prioritari. (area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della
scuola)
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Priorità 2

Risultati nelle prove standardizzate

Traguardi


Coinvolgere il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti).



Raggiungimento di competenze e potenziamento delle abilità degli studenti
Innovazione didattica



Adeguamento delle progettazioni, innovare le metodologie di insegnamento,
migliorare i risultati delle prove invalsi



Elaborare e realizzare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica
inclusiva. Declinare criteri di valutazione personalizzati per gli alunni DSA e BES
riconducibili al curricolo di scuola.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1 Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative.
Promuovere e monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto
la realizzazione di percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove
standardizzate. (area di processo: Ambiente di apprendimento)

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

1

Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 a 5)
elencati

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

Attivare,
4
generalizzare e
socializzare
metodologie
didattiche innovative.
Promuovere e
monitorare
attraverso la
costituzione di prove
standardizzate
d'istituto la
realizzazione di
percorsi e azioni
specifiche per il
miglioramento delle
prove

4

16
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standardizzate.
2

Coinvolgere
4
attivamente il
personale docente
nel miglioramento
della progettazione e
della valutazione
didattica per
competenze
(soprattutto nei
dipartimenti).
Prevedere
nell'ambito della
formazione dei
docenti anche corsi
specifici per la
progettazione, per la
valutazione e per la
certificazione delle
competenze.

4

16

3

Elaborare e/o
potenziare un piano
di formazione in
servizio
relativamente alla
didattica e
all'organizzazione
inclusiva in
riferimento al PAI.

3

4

12

4

Incrementare i
3
processi di
governance.
Implementare i
rapporti con enti,
associazioni presenti
sul territorio

4

12

5

Rendere operativi i
gruppi di lavoro
finalizzati al
miglioramento e alla
piena funzionalità di
tutte le attività
collegate al PTOF

4

5

20

6

Strutturare un piano
di utilizzo delle
risorse per il
perseguimento di
obiettivi didattici
prioritari.

3

4

12
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si
rilevanza
Obiettivo di processo in via di attuazione

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Risultati attesi

Potenziamento della didattica, potenziamento delle competenze e delle abilità degli studenti,
innalzamento del livello dei risultati nelle prove invalsi

Indicatori di monitoraggio

Risultati conseguiti dagli alunni. Risultati conseguiti nelle prove invalsi

Modalità di rilevazione

Schede di monitoraggio, analisi dei risultati forniti dall'Invalsi
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell'ambito
della formazione dei docenti anche corsi specifici per la progettazione, per la valutazione e
per la certificazione delle competenze.

Risultati attesi

Condivisione di contenuti, obiettivi e criteri di valutazione, consolidamento delle competenze
degli alunni

Indicatori di monitoraggio

Risultati conseguiti nelle prove comuni Risultati raggiunti in qualche classe in cui si è
sperimentata la didattica per competenze

Modalità di rilevazione

Griglie di valutazione delle abilità e competenze, schede di gradimento dei corsi di
formazione
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.

Risultati attesi

Potenziamento della didattica, potenziamento delle competenze degli studenti

Indicatori di monitoraggio

Percentuale di partecipazione ai corsi, risultati conseguiti dagli studenti

Modalità di rilevazione

Monitoraggio mediante scheda di gradimento dei corsi
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione

Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Risultati attesi

Potenziare e implementare le sinergie enti, associazioni, università, ecc. del territorio

Indicatori di monitoraggio

Percentuale di partecipazione alle attività

Modalità di rilevazione

Rilevazione delle presenze, questionario di gradimento
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività collegate al PTOF

Risultati attesi

Maggiore visibilità della scuola all'esterno, innalzamento dell'offerta formativa

Indicatori di monitoraggio

Esiti dei questionari di gradimento rivolti ai vari portatori di interesse

Modalità di rilevazione

Questionari e schede di monitoraggio
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari.

Risultati attesi

Miglioramento dell'offerta formativa e delle competenze degli studenti

Indicatori di monitoraggio

Esiti conseguiti dagli alunni nelle varie attività

Modalità di rilevazione

Monitoraggi periodici mediante schede di rilevazione
-----------------------------------------------------------
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di
processo
Obiettivo di processo

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Azione prevista

Analisi delle criticità e dei punti di forza emerse nell'ultima rilevazione e somministrazione di
prove calibrate su tali aspetti, privilegiando le modalità telematiche

Effetti positivi a medio termine

Innalzamento del livello dei risultati delle prove Invalsi in riferimento al dato nazionale e
regionale

Effetti negativi a medio termine
Effetti positivi a lungo termine

Miglioramento delle prestazioni degli studenti e acquisizione di modalità fruibili a lungo
termine delle procedure in uso nelle fasi concorsuali

Effetti negativi a lungo termine
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Azione prevista

Progettazione di prove standardizzate che tengano conto delle criticità rilevate nelle prove
precedenti

Effetti positivi a medio termine

Socializzazione delle buone prassi. In particolare reperire utili elementi per una valutazione
globale degli studenti

Effetti negativi a medio termine

Difficoltà nel portare a termine i contenuti presenti nelle singole progettazioni con ricadute
negative nella tempistica di attuazione

Effetti positivi a lungo termine

Capacità degli studenti di calare nella vita pratica i saperi teorici acquisiti

Effetti negativi a lungo termine

Difficoltà nel portare a termine i contenuti presenti nelle singole progettazioni con ricadute
negative nella tempistica di attuazione
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
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valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell'ambito
della formazione dei docenti anche corsi specifici per la progettazione, per la valutazione e
per la certificazione delle competenze.

Azione prevista

Formazione in servizio dei docenti relativamente alla didattica per competenze

Effetti positivi a medio termine

Condivisione di contenuti, obiettivi e criteri di valutazione, miglioramento e consolidamento
delle competenze degli alunni anche in riferimento ai quadri previsti a livello europeo

Effetti negativi a medio termine
Effetti positivi a lungo termine

Condivisione di contenuti, obiettivi e criteri di valutazione, miglioramento e consolidamento
delle competenze degli alunni anche in riferimento ai quadri previsti a livello europeo

Effetti negativi a lungo termine
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.

Azione prevista

Potenziare la formazione in servizio rivolta ai docenti e ATA sulla didattica inclusiva.
Progettazione più rispondente alle problematiche degli alunni in situazione di svantaggio

Effetti positivi a medio termine

Crescita dello studente normodotato, il quale prende coscienza dei propri limiti e delle
proprie potenzialità, generando maggiore rispetto nei confronti dell'altro.

Effetti negativi a medio termine
Effetti positivi a lungo termine

Potenziamento della didattica, maggior apertura all'accoglienza e all'integrazione della
diversità di vario genere

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Azione prevista

Creare dei momenti di incontro e di confronto con enti e associazioni del territorio

Effetti positivi a medio termine

Momenti di crescita e di confronto soffermandosi sulle problematiche ma anche sulle
potenzialità del territorio. Educazione alla legalità
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Effetti negativi a medio termine

Difficoltà di coinvolgimento di tutti gli studenti per mancanza di spazi adeguati

Effetti positivi a lungo termine

Educazione alla legalità. Ricaduta sulle competenze acquisite dagli studenti.

Effetti negativi a lungo termine

Necessità di rivedere e dilatare i tempi da dedicare alle attività didattiche per consentire lo
svolgimento delle attività.
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Azione prevista

Pubblicizzazione all'esterno dei percorsi di alternanza scuola lavoro dei vari indirizzi di studio

Effetti positivi a medio termine

Socializzazione dei diversi percorsi attuati e in via di attuazione all'interno dell'istituto

Effetti negativi a medio termine

Conciliare i tempi della didattica con quelli delle azioni previste

Effetti positivi a lungo termine

Ricadute positive sulle competenze dei vari profili professionali degli studenti, creando negli
stessi una mentalità aperta al mondo del lavoro.

Effetti negativi a lungo termine
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività collegate al PTOF

Azione prevista

Incontri periodici delle funzioni strumentale, dello staff e del NIV per progettare e realizzare
le azioni di miglioramento

Effetti positivi a medio termine

Innalzamento della qualità dell'offerta formativa

Effetti negativi a medio termine
Effetti positivi a lungo termine

Innalzamento della qualità dell'offerta formativa

Effetti negativi a lungo termine
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari.

Azione prevista

Realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari di potenziamento, di valorizzazione
delle eccellenze, di orientamento, di inclusione

Effetti positivi a medio termine

Miglioramento dell'offerta formativa e delle competenze degli studenti

Effetti negativi a medio termine
Effetti positivi a lungo termine

Valorizzazione delle risorse umane, miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'organizzazione scolastica

Effetti negativi a lungo termine
-----------------------------------------------------------
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di
riferimento innovativo
Obiettivo di processo

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Carattere innovativo dell'obiettivo

Mettere in campo nuove metodologie d'insegnamento sfruttando gli strumenti tecnologici

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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 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;
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;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell'ambito
della formazione dei docenti anche corsi specifici per la progettazione, per la valutazione e
per la certificazione delle competenze.

Carattere innovativo dell'obiettivo
Innovazione delle pratiche didattiche

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
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computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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 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;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
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;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.

Carattere innovativo dell'obiettivo

Revisione e aggiornamento delle pratiche didattiche ed educative
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
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 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;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)
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Obiettivo di processo

Incrementare i processi di governance.Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Carattere innovativo dell'obiettivo

Nuovi canali di comunicazione all'esterno attraverso le nuove tecnologie e potenziamento di
competenze trasversali

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7

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;
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;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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 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;
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;
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività collegate al PTOF

Carattere innovativo dell'obiettivo
Nuova modalità di apertura al territorio

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7

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
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doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
e di educazione all’autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
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;
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;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7
Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari.

Carattere innovativo dell'obiettivo

Potenziare le competenze degli alunni utilizzando tutte le risorse della scuola

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7

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;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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;
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;
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 e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
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indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun
obiettivo di processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

vedi contrattazione

Docenti

Predisposizione di
prove comuni
attestanti i livelli di
conoscenza e
competenza degli
alunni. Attivazione di
percorsi didattici
innovativi.
Predisposizione del
materiale per le
simulazioni invalsi.
Analisi dei dati a
cura delle f.s Area 2

0

Personale
ATA

Predisposizione dei
laboratori, vigilanza,
procedure
amministrative

0

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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Fonte finanziaria

Obiettivo di processo

Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell'ambito
della formazione dei docenti anche corsi specifici per la progettazione, per la valutazione e
per la certificazione delle competenze.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Docenti

Formazione on line
e in presenza
finalizzata alla
didattica per
competenze.
Riunioni
dipartimentali.
Sperimentazione in
qualche classe della
didattica per
competenze.
Socializzazione delle
buone pratiche.

Personale
ATA

Apertura della
scuola, procedura
amministrative

Costo previsto

Fonte finanziaria

vedi contrattazione

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo

Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Docenti

Organizzazione
attività di formazione
area docenti

Personale
ATA

Organizzazione
attività di formazione
personale ATA

Altre figure

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

vedi contrattazione

0

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo

Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

Organizzazione e
promozione di
concorsi ed eventi in
collaborazione con
enti esterni

Personale
ATA

Turni di
sorveglianza,
procedure
amministrative

Altre figure

Proposte di attività e

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

vedi contrattazione
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collaborazione della
messa in atto

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo

Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività collegate al PTOF

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Docenti

Predisposizione dei
questionari, schede
di monitoraggio.
Incontri periodici dei
gruppi di lavoro.
Stesura e cura della
documentazione

Personale
ATA

Predisposizione dei
laboratori, apertura
pomeridiana della
scuola, procedure
amministrative

Costo previsto

Fonte finanziaria

vedi contrattazione

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Formatori
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Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Docenti

Preparazione degli
alunni a gare,
concorsi e
certificazioni.
Monitoraggio e
analisi dei dati
Attività di
orientamento in
entrata e in uscita.
Predisposizione di
percorsi di
alternanza e contatti
con aziende e
agenzie del territorio

Personale
ATA

Predisposizione dei
laboratori. Apertura
pomeridiana della
scuola,
sorveglianza,
espletamento di
procedure
amministrative

Costo previsto

Fonte finanziaria

vedi contrattazione

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
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Fonte finanziaria

Attrezzature
Servizi
Altro

3.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Prove
azione
comuni in (attuata o
ingresso, in conclusa)
itinere, in
uscita

Feb

Mar

azione
(in
corso)

Simulazioni
delle prove
invalsi CBT

Apr

Mag

Giu

azione
(in
corso)

azione azione
(in
(in
corso) corso)

Prova
invalsi
2018

azione
(in
corso)

Obiettivo di processo

Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell'ambito
della formazione dei docenti anche corsi specifici per la progettazione, per la valutazione e
per la certificazione delle competenze.

Tempistica delle attività
Attività
Riunione del
gruppo di
miglioramento
per la definizione
del piano di

Set

Ott

Nov

Dic

Gen
azione
(in
corso)
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Feb

Mar

Apr

Mag

Giu
azione
(in
corso)

miglioramento e
del PTOF
Riunione
collegiale sulle
modalità di
somministrazione
delle simulazioni
e della prova
INVALSI

azione
(in
corso)

Predisposizione
di una
simulazione della
prova INVALSI
per esercitare gli
alunni
Svolgimento della
simulazione

azione
(in
corso)

Analisi dei
risultati e
socializzazione in
dipartimento

azione
(in
corso)

Somministrazione
questionario CBT
invalsi

azione
(in
corso)

azione azione
(in
(in
corso) corso)

azione
(in
corso)

Obiettivo di processo

Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Corsi di
azione
formazione (attuata o
in servizio conclusa)
sia in
presenza
che on line

Nov

Dic

Gen

azione
(attuata o
conclusa)

Feb

Mar

Apr

Mag

azione
(in
corso)

Obiettivo di processo

Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Tempistica delle attività
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Giu

Attività

Set

Ott

Manifestazione
con i
Carabinieri

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione
(attuata o
conclusa)

Incontro con
l'autore

azione
(in
corso)

Spettacolo
teatrale "Il
bastimento"

azione
(in
corso)

Seminario
"Nessuno
nasce bullo"

azione
(attuata o
conclusa)

Partecipazione
al concorso
VERI

azione
(attuata o
conclusa)

Obiettivo di processo

Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività collegate al PTOF

Tempistica delle attività
Attività
Costituzione e
riunione del NIV

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Mar

Apr

Mag

azione
(attuata o
conclusa)

Elaborazione e
predisposizione
dei questionari on
line rivolti ai
portatori
d'interesse

azione
(in
corso)

Somministrazione
dei questionari

Analisi dei
risultati

Feb

azione azione azione
(in
(in
(in
corso) corso) corso)
azione
(attuata o
conclusa)

azione
(in
corso)
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azione
(in
corso)

Giu

Obiettivo di processo

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari.

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Inizio delle
attività previste
nei progetti
curricolari ed
extracurricolari
e monitoraggio

azione
(attuata o
conclusa)

Avvio delle
attività relative
al
conseguimento
delle
certificazioni
linguistiche

azione
(in corso)

Espletamento
di gare e
concorsi

azione
(attuata o
conclusa)

Dic

Gen

Predisposizione
dei percorsi di
alternanza
scuola lavoro

azione
(attuata o
conclusa)

Attività di
orientamento in
entrata e in
uscita:
predisposizione
del piano ed
espletamento di
tutte le
attività(open
day,
orientamento
universitario.
ecc)

azione
azione
azione azione
(attuata o (attuata o (in
(in
conclusa) conclusa) corso) corso)

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione azione
(in
(in
corso) corso)
azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell'obiettivo di processo
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Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo

Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e
monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la realizzazione di
percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Data di rilevazione
13/10/2017

Indicatori di monitoraggio del processo
Risultati conseguiti dagli alunni

Strumenti di misurazione

Schede di monitoraggio della prova

Criticità rilevate

Carenze in alcune discipline

Progressi rilevati

Eccellenze rilevate in alcune classi

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Formulazione di prove comuni più adeguate a valutare le competenze

Obiettivo di processo

Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell'ambito
della formazione dei docenti anche corsi specifici per la progettazione, per la valutazione e
per la certificazione delle competenze.

Data di rilevazione
30/05/2018

Indicatori di monitoraggio del processo

Percentuale di gradimento dei corsi di formazione sulla didattica per competenze

Strumenti di misurazione

Schede di monitoraggio Questionari di gradimento

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
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Data di rilevazione
30/05/2018

Indicatori di monitoraggio del processo

Risultati raggiunti dagli alunni nelle classi dove è stata sperimentata la didattica per
competenze

Strumenti di misurazione
Schede di rilevazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo

Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.

Data di rilevazione
30/05/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Percentuale della partecipazione ai corsi

Strumenti di misurazione

Rilevazione delle presenze Questionario di gradimento on line

Criticità rilevate

Numero limitato di posti disponibili per la partecipazione

Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo

Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni
presenti sul territorio

Data di rilevazione
23/03/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Percentuale di partecipazione alle attività
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Strumenti di misurazione

Rilevazione delle presenze. Questionario di gradimento delle attività

Criticità rilevate

Spazi insufficienti ad accogliere tutta la platea scolastica

Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Obiettivo di processo

Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività collegate al PTOF

Data di rilevazione
15/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo

Partecipazione alla compilazione dei questionari dei portatori di interesse . Analisi dei
risultati delle prove comuni

Strumenti di misurazione

Percentuale dei questionari compilati Schede di monitoraggio

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Obiettivo di processo

Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari.

Data di rilevazione
30/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo

Percentuale di gradimento a conclusione del percorso di studi Esiti di eventuali test di
accesso a facoltà universitarie

Strumenti di misurazione

Rilevazione mediante un questionario

Criticità rilevate
Progressi rilevati
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Modifiche/necessità di aggiustamenti

Data di rilevazione
04/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo

Esiti dei percorsi di alternanza, esiti delle certificazioni linguistiche

Strumenti di misurazione

Schede di rilevazione predisposte dalle f. strumentali Area 5

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Data di rilevazione
28/05/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Prodotti realizzati nelle varie progettazioni

Strumenti di misurazione
Questionari di gradimento

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Data di rilevazione
24/05/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Esiti delle certificazioni linguistiche

Strumenti di misurazione

Tabella dei risultati conseguiti

Criticità rilevate
Progressi rilevati
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Modifiche/necessità di aggiustamenti
Data di rilevazione
21/05/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Esiti delle gare e dei concorsi

Strumenti di misurazione

Tabella e statistica dei risultati

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Data di rilevazione
27/02/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Iscrizioni in entrata

Strumenti di misurazione
Numero delle iscrizioni

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di aggiustamenti
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.
Priorità
1A

Esiti

Risultati scolastici

Data rilevazione
05/06/2018

Indicatori scelti

Dati relativi alla partecipazione degli alunni alle varie attività (progetti, gare, certificazioni, ecc) e ai risultati
conseguiti. Risultati conseguiti nei continui monitoraggi

Risultati attesi

Acquisizione di competenze fruibili nella pratica didattica e nel mondo del lavoro

Risultati riscontrati
Differenza
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
Priorità
1B

Esiti

Risultati scolastici

Data rilevazione
18/06/2018

Indicatori scelti

Risultati conseguiti nei continui monitoraggi

Risultati attesi

Raggiungimento degli obiettivi prefissati

Risultati riscontrati
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Differenza
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
Priorità
2A

Esiti

Risultati nelle prove standardizzate

Data rilevazione
28/05/2018

Indicatori scelti

Griglie di valutazione delle abilità e competenze Risultati conseguite nelle prove comuni Risultati raggiunti in
qualche classe in cui si è sperimentata la didattica per competenze

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze, risultanze del compito di realtà nella classe con sperimentazione,
socializzazione delle buone pratiche

Risultati riscontrati
Differenza
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
Priorità
2B

Esiti

Risultati nelle prove standardizzate

Data rilevazione
01/10/2018

Indicatori scelti

Risultati conseguiti negli scrutini Risultati conseguiti nelle prove invalsi Rilevazioni messe in campo per
l'innovazione digitale

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze degli studenti e dei risultati delle prove invalsi Innovazione nella didattica

Risultati riscontrati
Differenza
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione interna

Riunione del NIV, condivisione del piano nei dipartimenti, socializzazione e approvazione nelle sedi degli organi
collegiali

Persone coinvolte

Tutti portatori d'interesse

Strumenti

Monitoraggio continuo delle azioni da parte delle funzioni strumentali. Sito web istituzionale (area riservata),
verbali delle riunioni, scuola in chiaro

Considerazioni nate dalla condivisione

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti

Azioni di sensibilizzazione e informazione attraverso le attività svolte dalle funzioni strumentali .rivolte ai
coordinatori di dipartimento e di classe. Riunioni con i singoli consigli di classe e con gli organi collegiali.
Riunioni del NIV

Destinatari

Docenti, ATA, organi collegiali

Tempi

Da Novembre 2017 a Giugno 2018

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti

Azioni di sensibilizzazione e informazione attraverso le attività svolte dai coordinatori di classe, incontri scuolafamiglia, openday e orientamento, pubblicazione su scuola in chiaro, manifestazioni ed eventi aperti al
territorio

Destinatari delle azioni
Genitori, alunni e territorio

Tempi

Da Novembre 2017 a Giugno 2018
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

Miraglia Antonio

Componente dello Staff, responsabile di plesso,
animatore digitale

Diana Antonio

Responsabile di plesso

Viola Maria Angelina

Componente dello staff del D.S Responsabile di
plesso

Valle Giuseppe

Responsabile di plesso

Corvino Domenico

Componente dello staff del D.S Responsabile di
plesso

Ventrone Pasqualina

Componente dello staff del D.S Responsabile di
plesso

Di Lorenzo Margherita

Funzione strumentale Area 5 Componente dello
staff del D.S

Graziano Amodio

Funzione strumentale Area 5

Razzino Rosa

Funzione strumentale Area 4

Di Vaio Francesca

Funzione strumentale Area 3

Silni Carla

Funzione strumentale Area 2

Vellucci Bernardina

Funzione strumentale Area 2

La Torre Esterina

Funzione strumentale Area 1

Vellucci Maria Rosaria

Funzione strumentale Area 1
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Alternanza Scuola Lavoro
Normativa di riferimento

Europa 2020: quattro obiettivi strategici per i miglioramento dell’istruzione e della
formazione:
• apprendimento permanente e mobilità
• migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione
• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva
• incoraggiare la creatività e l’innovazione compresa l’imprenditorialità

Italia 2020: sei priorita’ per la piena occupabilita’ dei giovani
• facilitare la transizione dalla scuola al lavoro
• rilanciare l’istruzione tecnico professionale
• rilanciare il contratto di apprendistato
• ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di lavoro nel
corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin dalla scuola e
dall’università la tutela pensionistica
• ripensare il ruolo della formazione universitaria

Al fine di promuovere la piena occupabilità dei giovani e nello spirito del programma “Europa
2020”, dall’ a.s. 2015/2016 tutte le scuole secondarie di secondo grado sono tenute ad attivare
percorsi di alternanza scuola lavoro, a cominciare dagli studenti delle classi terze. La durata dei
percorsi è differenziata in riferimento agli ordinamenti scolastici: 200 ore nei licei e 400 ore
negli istituti tecnici e professionali da svolgere nell’arco del secondo biennio e del quinto anno.
Si tratta di una modalità didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta
Formativa, in sintonia con il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei:
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I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali. (D.P.R.89/2010, art. 2 comma 2)

L’alternanza scuola lavoro -ASL- è obbligatoria e sarà valutata in sede di scrutinio e nel
contesto dell’Esame di Stato. Le esperienze formative potranno essere svolte in tempi diversi,
anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, secondo le disposizioni delle
Linee Guida pubblicate dal MIUR nell’ottobre 2015.
FINALITA’: il percorso formativo attuato con la modalità didattica dell’alternanza scuolalavoro, collegando la formazione in aula con l’esperienza pratica, ha lo scopo di:
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
acquisita;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile che consenta la loro partecipazione attiva nei
processi formativi
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
CONTESTO: A partire dall’ a.s. 2015-2016, nel nostro istituto 136 studenti delle classi terze
hanno intrapreso percorsi di alternanza scuola-lavoro che, nell’a.s.2017-2018, quando i percorsi
sono entrati a pieno regime nell’attività didattica, coinvolgono circa 470 studenti.
L’introduzione di quest’ obbligo formativo nei licei comporta la necessità di agire in maniera
tempestiva e adeguata per predisporre le azioni più idonee ad implementare una modalità
didattico-formativa in collaborazione con una rete di strutture esterne. Purtroppo la realtà del
nostro territorio genera diverse preoccupazioni in questo senso, data la mancanza di un solido
contesto industriale e imprenditoriale e la scarsità di infrastrutture varie. Particolarmente
limitante è l’inadeguatezza della rete pubblica per la mobilità locale e regionale che influenza
pesantemente l’organizzazione delle attività formative destinate agli studenti. Alle difficoltà
strutturali si affianca anche l’esiguità delle risorse economiche affidando, in molti casi,
l’efficacia degli interventi al volontarismo dei singoli (docenti, strutture esterne ospitanti,
famiglie degli studenti).
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Tuttavia, l’impatto dell’innovazione ASL sull’organizzazione didattica dei licei è notevole e
richiede grande attenzione, sia nella fase di progettazione sia nello svolgimento e valutazione
dei singoli percorsi formativi. Anche in questo caso il nostro liceo si trova a dover scegliere tra
due alternative principali: adempiere solo burocraticamente al dettato legislativo o adoperarsi
per cogliere al meglio l’opportunità di arricchire la propria offerta formativa, da tempo orientata
ad un’apertura europea degli orizzonti dei giovani oltre che all’integrazione con il territorio.
L’ obiettivo del Liceo Galilei è cogliere la portata innovativa di questa modalità didattica e
metodologica che potrà comportare una ricaduta positiva nell’arricchimento dei saperi e della
didattica grazie a:
- una maggiore integrazione fra cultura umanistica e scientifica, fra saperi teorici e pratici;
- una metodologia che pone al centro le competenze, coniugando capacità e conoscenze;
- una metodologia che valorizza la dimensione laboratoriale, la prassi del fare e dello
sperimentare;
- un nuovo ruolo educativo nel quale il docente non si limita a trasferire conoscenze ma
svolge il ruolo di guida nel porre domande e sviluppare strategie per risolvere problemi.
RISULTATI ATTESI: Il piano d’istituto delle attività ASL, attraverso l’avvicinamento al mondo
del lavoro, delle sue dinamiche e delle competenze che richiede, fornirà agli studenti gli stimoli
utili a maturare scelte professionali e di studio consapevoli, nonché strumenti indispensabili alla
lettura del presente. Pertanto, l’ambiente del lavoro rappresenta il naturale luogo di
apprendimento di quelle competenze di cittadinanza che il lessico aziendale declina nella vasta
gamma delle softskills o lifeskills e diventate indispensabili nel mondo del lavoro:
- acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad
imparare, acquisire ed interpretare informazioni, coglire collegamenti e relazioni);
- acquisizione delle competenze chiave della comunicazione interpersonale e in gruppo in
contesti vari;
- acquisizione delle competenze chiave di imprenditorialità (progettazione, problem
solving, autonomia e senso di responsabilità).
Essendo l’alternanza scuola lavoro una metodologia didattica, asse portante di questa
innovazione è l’integrazione dei percorsi di ASL con la progettazione didattica delle singole
discipline e dei singoli consigli di classe rimanendo, quindi, nell’ambito del profilo educativo e
culturale dei singoli indirizzi di studio del nostro liceo. Per questa ragione, è necessaria una
generale innovazione metodologica della scuola nell’ambito delle competenze.
I PERCORSI DI ASL
Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti
formali, i percorsi di alternanza si realizzano in contesti di apprendimento non formale e
informale. L’obiettivo principale è quello di offrire agli studenti momenti significativi di
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avvicinamento al mondo del lavoro che possano essere un utile orientamento nella scoperta
delle loro vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento e di formazione.
Nel corso di questo primo triennio e in attesa di valutare i risultati prodotti dalle varie
esperienze fatte dagli studenti e dalle metodologie applicate, l’istituto ha diversificato l’offerta
formativa attraverso l’attivazione di 18 percorsi (uno comune di 12 ore su sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori) che coinvolgono 24 gruppi classe. Le classi sono avviate ai vari
percorsi sulla base dei bisogni formativi individuati dai consigli di classe, in relazione alle
indicazioni dei profili dei diversi indirizzi liceali. I tempi dedicati allo svolgimento delle attività
sono stati finora concentrati in orario prevalentemente curricolare, con esperienze sul territorio
o in azienda svolte anche in orario pomeridiano. In pochi casi abbiamo avuto la disponibilità
degli studenti a svolgere le attività ASL nei giorni immediatamente successivi al termine
dell’anno scolastico e mai nei giorni di sospensione delle lezioni.
Le attività si realizzano prevalentemente attraverso tre metodologie: laboratori a scuola, project
work e tirocini presso le strutture ospitanti, tutti catatterizzati dalla dimensione laboratoriale ed
operativa.
La progettazione dei percorsi prevede un sostanziale equilibrio nella distribuzione tra le tre aree
formative che contraddistinguono l’impianto del nostro liceo: scientifico-matematicotecnologica, linguistico-comunicativa e storico-umanistica. A queste abbiamo aggiunto l’area
trasversale delle competenze organizzative e relazionali.
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STRUTTURE OSPITANTI

AREA
SCIENTIFICOMATEMATICOTECNOLOGICA
Centro Italiano
Ricerche
Aerospaziali
(CIRA) – Capua
Centro Musei delle
Scienze Naturali e
Fisiche – Napoli
CNR- Ist. Di
Chimica
Biomolecolare
Pozzuoli – NA*
Intesa San paolo
Formazione Spa
Napoli
Napoli With Me
NWM Media SNC
Napoli

PA Progetti
Casalnuovo – NA

AREA STORICO
UMANISTICA
Fondazione
Teatro S.Carlo,
Napoli
Associazione
Lirica
Concertistica
Italiana, As Li Co
Milano
Soprintendenza
Archeologica
belle arti e
paesaggio per la
provincia di CEAV-BN
ASS. Arabesque
ARB Dance
Company
Capua – CE

AREA
LINGUISTICO COMUNICATIVA
CNR – Ist. Di
Chimica
Biomolecolare
Pozzuoli – NA

Napoli With Me
NWM Media SNC
Napoli

AREA DELLE
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
E RELAZIONALI

Araba Fenice
Srl
Giugliano in
Campania - NA

Prima Rete
Master Group SRL
Caserta*

Ass. Culturale
Capri Opera
Festival
Napoli
Biblioteca
Comunale
Mondragone
(CE)*
Circolo Didattico
Mondragone I
Mondragone CE
Napoli With Me
NWM Media
SNC Napoli
Prima Rete
Master Group
SRL
Caserta*

* La convenzione è in via di definizione
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
STRUTTURA

SEDE

Centro
Italiano
Ricerche
Aerospaziali
- CIRA
Centro
Musei delle
Scienze
Naturali,
Chimiche e
Fisiche
Istituto di
Chimica
Biomolecola
re
Istituto di
Chimica
Biomolecola
re
Intesa
Sanpaolo
Formazione
Spa
PA Progetti

Capua
CE

Ass.
ARB Dance
Company
Araba
Fenice Srl

Capua
CE

PROFILO
PROFESSIONALE
Tecnico addetto
alla produzione di
componenti
aerospaziali
mediante
stampante 3D

NUMERO
ALUNNI

CLASSI

25

V A Cancello
Arnone

Napoli
Università
Federico II

Curatore e
conservatori di
musei

32

V A- V B
Scientifico

CNR
Pozzuoli
NA

Curatore e
conservatori di
musei

19

VL
Linguistico

CNR
Pozzuoli
NA

Tecnico di
laboratorio
biochimico

22

III
Scientifico

Napoli

Tecnico del
lavoro bancario

39

Casalnuovo
NA

Analista e
progettista di
software
Ballerina/o

27

Giugliano in
Campania
NA

Orientatore
turistico

59

Araba
Fenice Srl

Giugliano in
Campania
NA

Organizzatore
di eventi

18

Araba
Fenice Srl

Giugliano in
Campania
NA

Orientatore
turistico

17

Ass.
Culturale
Capri opera
festival

Napoli

Tecnico del
suono

16

V C Scientifico
VH
Scie.Umane
Ec. Soc.
VD
Liceo Scienze
Applicate
VF
Liceo
Coreutico
IV H- IV I
Liceo Scienze
Umane Ec.
Soc.
IV L
Lic. linguistico
III H
Liceo Scienze
Umane Ec.
Soc.
III I
Liceo Scienze
Umane Ec.
Soc.
IV G
Liceo
Musicale

10

ANNOTAZIONI

da definire
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Ass.
Culturale
Capri opera
festival

Napoli

Tecnico del
suono

19

Circolo
Didattico
Mondragon
eI
NWM Media
Snc

Mondragon
e
CE

Danzatore e
coreografo

15

Napoli

Giornalista
multimediale

43

NWM Media
Snc

Napoli

Social Media
Manager

34

Prima Rete
Master
Group Srl
Prima Rete
Master
Group Srl
Biblioteca
Comunale

Caserta

Tecnico delle
trasmissioni
radio televisive
Giornalista

Caserta
Mondragon
e
CE

Tecnico delle
biblioteche

28

III D
Lic. Scienze
Applicate
III G
Liceo
Musicale
IV F
Liceo
Coreutico
IV A
Scientifico
IV A Canc.
Arn.
IV B
Scientifico
IV D Scienze
Applicate
III

da definire

III

Da definire

III L
Liceo
Linguistico

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI
Il primo triennio di svolgimento delle attività di ASL ha rappresentato anche per il nostro liceo
una vera e propria sperimentazione didattica e organizzativa. La verifica e la valutazione dei
risultati saranno fondamentali nella revisione ed eventuali correzioni dell’impianto, soprattutto
organizzativo, delle attività.
La distribuzione del monte ore totale nel triennio risponde al criterio di investire sulla
formazione iniziale nel primo anno, nello svolgimento di attività più professionalizzanti nel
secondo anno e preparare la presentazione del prodotto finale al quinto anno, nella prospettiva
dell’esame di stato, secondo le indicazioni dello schema seguente:
III anno 40 – 60 ore
IV anno 80 – 100 ore
V anno 40 – 60 ore
Le ore saranno ripartite tra attività di formazione (a scuola o nelle strutture ospitanti), attività in
aula previste dalla curvatura del curricolo e stage aziendali.
Il progetto ASL d’istituto tiene conto anche della situazione specifica del mercato del lavoro in
Campania (dati bollettini Excelsior settembre – novembre 2017 – Tavola 9 LAVORATORI
PREVISTI IN ENTRATA DALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITA’)
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettinimensili/doc.php?id=257&spec=relatedite
ms
In Campania si registra infatti una tenuta complessiva del settore dei SERVIZI ed una quota
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percentuale rilevante nel settore dei servizi turistici e informatici e delle telecomunicazioni,
oltre che dei servizi alle imprese e alle persone.
I dati ISFOL relativi all’occupazione per categoria professionale in Campania, dal 2015 al 2019
(Tabella 2. Occupazione per categoria professionale), evidenziano una dinamica generale
positiva che è più intensa per le Professioni Tecniche con un +11,8%, seguite dalle Professioni
Intellettuali, Scientifiche e di elevata specializzazione (+5,6%).
RISORSE UMANE
Comitato Scientifico: E’ costituito dal Dirigente Scolastico, dallo staff di dirigenza, dal
referente d’istituto per l’ASL o funzione strumentale al PTOF, e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni, ecc. Il CS svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi della
scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i
fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo (cfr. Linee guida MIUR).
Referente ASL d’Istituto: Ha il compito di gestire il progetto generale di ASL nell’ambito
dell’Istituto curando in particolare:
- la ricognizione dei bisogni formativi e orientamento iniziale;
- la progettazione e il coordinamento dei percorsi, assicurando il raccordo fra la scuola e le
strutture del mondo del lavoro;
- il coordinamento delle figure dei tutor, sia interni che esterni;
- la correttezza e l’efficacia delle operazioni di svolgimento dell’alternanza;
- il rapporto con i responsabili delle strutture ospitanti;
- il rispetto del contratto formativo e degli impegni sottoscritti con la convenzione;
- l’acquisizione dei riscontri necessari a valutare la collaborazione delle aziende;
- la disseminazione delle esperienze.
Tutor scolastico: E’ un docente del consiglio di classe incaricato di seguire l’attività di
alternanza e svolge le seguenti funzioni:
- elabora insieme al tutor esterno, il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)
- assiste e guida gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il
tutor esterno, il corretto svolgimento;
- mantiene i contatti con le famiglie e le informa con comunicazioni fatte a nome
dell’intero consiglio di classe;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’ASL, rapportandosi con il tutor
esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dagli studenti;
- promuove l’attività di valutazione dell’efficacia e della coerenza del percorso di ASL da
parte degli studenti coinvolti;
- informa gli organi scolastici preposti e aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento
dei percorsi anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
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- assiste il dirigente scolastico nella stesura 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.
Tutor esterno: E’ la figura di riferimento per gli studenti all’interno dell’azienda e svolge le
seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza;
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
- garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;
- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con
altre figure professionali della struttura;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dell0
studente e l’efficacia del processo formativo.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
I percorsi di alternanza, come leggiamo nella Guida operativa del Miur, possono essere oggetto
di valutazione intermedia e finale negli scrutini del III e IV anno, obbligatoriamente nel V anno.
La valutazione è effettuata secondo una precisa successione di fasi:
 descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
 verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
 accertamento delle competenze in uscita.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è di
competenza del consiglio di classe che deve tenere in considerazione le attività di valutazione
in itinere del tutor esterno. A tal fine gli strumenti di rilevazione sono:
• scheda di valutazione del tutor aziendale del periodo di alternanza;
• scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività di alternanza;
• scheda di valutazione dell’azienda da parte dello studente;
• scheda di autovalutazione dello studente
• scheda di valutazione e certificazione delle competenze acquisite durante il percorso
ASL
Acquisita la certificazione, il consiglio di classe valuta i risultati dei percorsi e la loro incidenza
sulle discipline curricolari e sul voto di condotta.
I docenti delle discipline sulle quali l’ ASL ha esercitato un certa influenza, tengono conto
degli esiti dei percorsi nell’ambito della formulazione della proposta di voto relativa
all’insegnamento impartito.
Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la certificazione delle competenze, acquisite
nell’ambito del percorso triennale. Tale certificazione si inserisce all’interno di quella che già
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integra il diploma.
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AREA 1: Coordinamento delle innovazioni didattiche e delle metodologie attive e
Formazione
Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per il
triennio 2016-2019. Il documento rappresenta un quadro di riferimento istituzionale della formazione in servizio;
definisce le priorità e le risorse finanziarie, delineando a partire dall’ a.s. 2016/2017 un sistema coerente di
interventi per la formazione e lo sviluppo professionale. Il Piano ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le
priorità nazionali, i piani formativi delle scuole e delle loro reti e i bisogni professionali dei docenti. La
progressiva attuazione del Piano triennale per la formazione dei docenti (DM 797/2016) rappresenta una linea di
lavoro strategica che impegna l’Amministrazione Scolastica nelle sue diverse articolazioni e tutte le Istituzioni
Scolastiche, anche nelle forme collaborative rese possibili dalle reti. Il Piano deve rispondere alle esigenze
formative manifestate dagli insegnanti e dalle scuole, attraverso una offerta di iniziative di qualità, coerenti con
le priorità, le metodologie e i contenuti previsti a livello nazionale, ma capaci di valorizzare l’iniziativa culturale
e professionale dei docenti e delle scuole nei diversi contesti territoriali. Non si tratta di allestire corsi di
aggiornamento fine a se stessi, ma di avviare un vero e proprio sistema permanente per la formazione in servizio,
che vede una pluralità di soggetti coinvolti: il MIUR, gli USR, gli ambiti, le reti di scuole, le singole scuole, gli
enti e le agenzie accreditati e qualificati, gli stessi docenti che, a tal fine, dispongono anche di un bonus (carta del
docente) che può essere utilizzato per finalità formative. E’ importante, sempre, la centralità della scuola nella
predisposizione del Piano Formativo di istituto, che viene inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
aggiornato annualmente, alla luce delle opportunità
formative che sono messe a disposizione
dall’Amministrazione centrale e periferica e dai piani territoriali.
Il Piano di Formazione
rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali, attinenti alla qualità delle risorse umane
ed è pertanto un’azione tendente a migliorare l’organizzazione scolastica, per creare condizioni favorevoli al
raggiungimento degli obiettivi dell’Offerta Formativa, oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto,
di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti riconosce la formazione e
l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della professionalità
docente. La programmazione delle iniziative, pertanto, prende in considerazione alcuni aspetti che non possono
prescindere dall’organizzazione di una didattica costruttiva e innovativa:
a. le richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che promuovono la progettazione di nuovi
percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;
b. la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-relazionale degli alunni e affrontare
problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;
c. l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di una politica
di accoglienza e di inclusione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di integrazione e di interscambio
culturale al fine di promuovere una “cittadinanza attiva”;
d. la presenza di alunni con bisogni educativi speciali in molte classi dell’istituto.

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
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Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il personale
docente del nostro Istituto sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

didattica per competenze e innovazione metodologica;
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
inclusione e disabilità, sensibilizzazione su temi come bullismo e cyberbullismo;
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
valutazione e sviluppo.

Il Piano per la Formazione prevede l’utilizzo di tre strutture portanti sviluppatesi con la legge 107
 il PTOF che contiene anche il Piano della Formazione del personale scolastico;
 il Rapporto di Autovalutazione che analizza il funzionamento della scuola;
 il Piano di Miglioramento della scuola che permette di pianificare i traguardi da conseguire.
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO
Su scelte del collegio docenti e su indicazione del dirigente scolastico si prevedono percorsi trasversali per tutti
i docenti, per dipartimenti, per gruppi, per reti di scuole, per docenti che partecipano a ricerche con università.
PIANO ARTICOLATO IN UNITA’ FORMATIVE CHE COINVOLGONO GLI ALUNNI DELLE CLASSI
CON:
 attività in presenza;
 ricerca in classe;
 attività con la consulenza di insegnanti specialisti interni: docenti referenti di dipartimento, formatori,
esperti
 lavoro collaborativo o in rete;
 studio e produzione di documentazione.
La scuola riconosce come unità formative:
la partecipazione ad iniziative promosse dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’amministrazione, liberamente scelte
dai docenti, purché coerenti con il Piano di Formazione della scuola, con attestazione rilasciata da soggetti che
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erogano la formazione ossia strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva
176/2016 e ribadita dalla più recente circolare sulla formazione obbligatoria prot.2915 del 15/09/2016.
Per la costituzione di reti di scuole si veda art 70/72 della 1107/2015: la nota MIUR prot. 2151 del 07/06/2016
indica la modalità di costruzione delle reti di ambito e scopo, per individuare scuole-polo (come per i docenti
neo-assunti) per la formazione del personale scolastico.
Il Piano di Formazione viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal MIUR e degli orientamenti
strategici della Politica di Qualità.
La programmazione degli interventi formativi è basata sui risultati di un’indagine conoscitiva sui bisogni
formativi dei docenti, con lo scopo di valutare, con maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici
corsi.
Per realizzare gli obiettivi prefissati si prevede di agire su due fondamentali linee:

organizzare corsi interni per favorire uno sviluppo professionale proattivo, con particolare attenzione alla
promozione di approcci nuovi nei confronti del proprio ruolo e dei compiti e responsabilità ad esso connessi;

favorire la partecipazione a corsi di formazione esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola
disciplina a iniziative formative online e di autoformazione e a rapporti sinergici con le altre istituzioni del
territorio.
Si prevede di fare ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:
 personale docente interno alla scuola, che abbia acquisito competenze in determinati settori necessarie al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 esperti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e
incontri-dibattito;
 formazione a distanza e apprendimento in rete.
La realizzazione delle diverse iniziative di formazione ed aggiornamento è comunque subordinata:

alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;

alle scelte del personale relative alle opzioni di formazione proposte.
L’avvenuta partecipazione alle iniziative di aggiornamento espressamente autorizzate verrà documentata nelle
modalità sotto elencate:

per le iniziative promosse direttamente dall’Istituto, mediante firma sul foglio di presenza e certificato di
partecipazione;

per la partecipazione ad iniziative esterne, mediante “Attestato di partecipazione” rilasciato dall’Istituzione
o dall’Ente organizzatore.
Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderirà, idonee ad un accrescimento
professionale. In particolare, alla luce del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107), ancora
in corso di elaborazione per il triennio 2016-2018, il Piano di Istituto potrà essere arricchito con interventi
formativi di ricerca ed innovazione didattica e metodologica.
Inoltre, ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in
coerenza con le aree indicate dal MIUR e con le scelte dell’Istituto.
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di
autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee
programmatiche del POF triennale, organizzati successivamente all’approvazione ed integrazione del presente
piano.
Sottolineata, pertanto, l'esigenza di migliorare la qualità professionale:
per i docenti






assicurando la partecipazione alla ricerca ed alla innovazione didattico-pedagogica;
accrescendo le competenze relazionali ed organizzative;
contribuendo alla crescita culturale nell'ambito dello specifico disciplinare;
aumentando la consapevolezza del ruolo della scuola nella crescita di saperi plurimi;
promuovendo e potenziando la cultura civica e l’educazione alla cittadinanza ed ai diritti umani;
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 favorendo i laboratori di ricerca-azione come strumenti innovativi per offrire momenti di riflessione e di
confronto di esperienze professionali;
 potenziando le competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali, di ricerca e disciplinari,
funzionali alla realizzazione di un’Offerta Formativa di qualità;
 promuovendo e potenziando le competenze relative all’uso delle tecnologie multimediali nella didattica;
 potenziando la formazione relativa agli alunni in situazione di disagio ed alla gestione dei comportamenti
devianti;
 formando i docenti ed il personale A.T.A. sulla sicurezza nella scuola;
per il personale A.T.A. (amministrativo, ed ausiliario)
 potenziando la formazione relativa all’assistenza all’autonomia per gli alunni disabili;
 promuovendo la conoscenza delle nuove procedure amministrative contabili.

Nel Piano per la formazione si propongono azioni formative in base ad un sondaggio proposto al personale
scolastico per rispondere adeguatamente ai bisogni formativi in relazione alle indicazioni del MIUR su argomenti
fondamentali:

 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA
Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza nelle scuole e
specificatamente:
a) conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione dei
Rischi;
b) aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli
incendi;
c) corso per la somministrazione dei farmaci a scuola “Somministrare farmaci a scuola si può” presso Asl CE/2
di Mondragone.
 COMPETENZE DIGITALI DI BASE E AVANZATE
a)alfabetizzazione informatica;
b) impiego del registro digitale e di altri software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle
attività funzionali all'insegnamento.
 FORMAZIONE DI BASE E AVANZATA PER IL PROCESSO DI ANALISI E AUTOVALUTAZIONE
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
a)misurazione ed analisi dei processi chiave della scuola.
 PERCORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN AMBITO DISCIPLINARE
a)programmazione per competenze;
b)approcci didattici innovativi;
c) metodologie laboratoriali.

a)
b)
c)
d)
e)

 PREVENZIONE, NEGLI ALUNNI, DI COMPORTAMENTI A RISCHIO
bullismo;
cyber bullismo;
fumo, alcool o sostanze psicotrope;
disordini alimentari;
la rete e i suoi pericoli.
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 GESTIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI DI COMPORTAMENTO
 ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali)/DSA
 SEMINARI SU LINGUE E CULTURE CLASSICHE

Modalità di accesso ai corsi:
 Corsi In Sede;
 Corsi Sulla Piattaforma Miur –Sofia;
 Corsi Di Enti Esterni Accreditati Al Miur;
 Corsi E Seminari Online;
 Corsi Universitari;
 Corsi Organizzati Da Case Editrici.
A.S.2016-17

Attività di formazione

2016-17

Sicurezza h.3
Ing. Parascandalo Vincenzo

2016/17

CORSO BES:
Le difficoltà di
apprendimento.
Rel. Dott. Cristina Veneruso
H3
CORSO BES:
Le difficoltà di
apprendimento.
Rel. Dott. Cristina Veneruso
Dott. Maria Soria H3
CLIL Prof. Daniela
Cuccurullo h3

12/12/2016

2016/17
15/02/2017

2016-17
21/03/2017
2016-17
29/05/2017

Personale
coinvolto
Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti

Tematica

Tutti i
docenti

Metodi E Strumenti Utili Al Riconoscimento Delle
Difficoltà di Apprendimento.

Tutti i
docenti

L’insegnamento di una disciplina non linguistica
veicolato attraverso una lingua straniera “Clil :
Profili,Metodologie E Tecnologie”
“Insegnare nella tecnologia”
Nuove tecnologie e strumenti online, uso della Lim,
dei tool online e software

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Metodi E Strumenti Utili Al Riconoscimento Delle
Difficoltà di Apprendimento.

Rafforzamento delle
competenze digitali dei
docenti -Formazione base
degli strumenti già presenti a
scuola (h 3 Prof E. La Torre)
Corso online sulla
Dislessia

Tutti i
docenti

Tutti i
docenti

http://www.dislessiaamica.com/

2017-18
13/09/2017

Sicurezza h.1 Ing.
Parascandalo Vincenzo

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

2017-18

Programmazione
sperimentazione e
valutazione delle competenze,
h3+3
Sperimentazione h 15

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti

2017-18

Bullismo e Cyberbullismo h3
Avv. Paolo Russo
Dott. Daniela Ciccarelli
Dott. Roberto Castaldo

30 docenti

“Nessuno nasce bullo”

2016-17

La didattica laboratoriale nella scuola della Riforma

Come affrontare e combattere questi fenomeni
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2017-18

Inserimento, Integrazione,
Inclusione
h3
Alternanza scuola lavoro
h3
Le nuove tecnologie
Microsoft Ambassador h3

Tutti i
docenti

Il diritto
all'integrazione nella scuola dell'autonomia”

Tutti i
docenti
Tutti i
docenti

Formazione relativa a vari aspetti dell’ASL

2017-18

Formazione sulla sicurezza (
Testo Unico L. 81/2008);
h3

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

2017-18

Flipped classroom h3

2017-18

Curriculum Digitale h3

2017-18

CLIL

2018-19

Le nuove tecnologie

2018-19

Valutazione tradizionale e
Valutazione autentica,
Valutazione delle competenze

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti

2018-19

Potenziamento delle
competenze digitali

2018-19

Valutazione e miglioramento

2018-19

Sicurezza sul web h3

2017-18
2017-18

L’uso degli strumenti digitali

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA
Tutti i
docenti
Tutti i
docenti

Nuova metodologia della classe capovolta
Costruire un curriculum online
I nuovi sviluppi in ambito CLIL
Aspetti del digitale
Dai voti ai descrittori di livello; Valutazione per
descrittori e livelli basata su strumenti di
valutazione diversi dai voti: compiti di realtà,
osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive;
Formazione relativa a vari aspetti del digitale

RAV e sue caratteristiche
I problemi relativi alla sicurezza online. Danni e
pericoli

L’Istituto, per l’A.S. 2016/17, ha aderito alla formazione organizzata dalla scuola capofila “Taddeo da Sessa”
Ambito 11 per le seguenti attività di formazione
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Didattica per competenze e innovazione metodologica Area priorità nazionali (I)
Numero di docenti coinvolti 25
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Competenze

digitali

e

nuovi

ambienti

per Area priorità nazionali (I)

l’apprendimento

Numero di docenti coinvolti 18

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Competenze di lingua straniera (CLIL)

Area priorità nazionali (I)
Numero di docenti coinvolti 7

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)
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Inclusione e disabilità

Area priorità nazionali (I)
Numero di docenti coinvolti 15
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RELAZIONE SUL
RILEVAMENTO D’ISTITUTO
PROVE INVALSI 2017
ANALISI DEI RISULTATI DELLE
PROVE
AL FINE DI MIGLIORARE LE
PROGETTAZIONI

TAVOLA 1 A ITALIANO

201

CEPS07000V

63,3

85,8

214,0

0,1

medio-basso

81,8

63,3

0,0

OSSERVANDO L’ULTIMA COLONNA SI REGISTRA UN CHEATING IN PERCENTUALE NULLA IN OGNI
CLASSE DELL’ISTITUTO IL CHE E’ UN DATO POSITIVO CHE INDICA PROCEDURE DI SVOLGIMENTO E
CORREZIONE SENZA IRREGOLARITA’.
2. LA MEDIA DEL PUNTEGGIO PERCENTUALE AL NETTO DEL CHEATING COINCIDE QUINDI CON IL
PUNTEGGIO OSSERVATO
3. NELL’ULTIMA RIGA E’ RIPORTATO IL PUNTEGGIO IN ITALIANO COMPLESSIVO DELL’ISTITUTO
PARAGONATO ALLE MACROAREE OSSIA REGIONE, AREA GEOGRAFICA E NAZIONE(CAMPANIA-SUDITALIA)
4. NELL’ULTIMA RIGA SI REGISTRA COMPLESSIVAMENTE , NEL NOSTRO ISTITUTO , UN PUNTEGGIO NELLA
MEDIA IN RELAZIONE ALLA CAMPANIA E ALL’AREA GEOGRAFICA
LEGGERMENTE AL DI SOTTO RISPETTO A QUELLI NAZIONALI
1.

TAVOLA 1 B MATEMATICA
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CEPS07000V

42,5

86,5

190,9

-10,4

medio-basso

81,8

42,5

0,0

Nella quarta
colonna si
registrano valori sia positivi che negativi dell’ ESCS che è l’indice dello stato economico- sociale e culturale che calcola la differenza
dei risultati ottenuti con un campione medio di 200 classi o scuole del campione
1. OSSERVANDO L’ULTIMA COLONNA SI REGISTRA UN CHEATING IN PERCENTUALE NULLA IN OGNI
CLASSE DELL’ISTITUTO IL CHE E’ UN DATO POSITIVO CHE INDICA PROCEDURE DI SVOLGIMENTO E
CORREZIONE SENZA IRREGOLARITA’.
2. LA MEDIA DEL PUNTEGGIO PERCENTUALE AL NETTO DEL CHEATING COINCIDE QUINDI CON IL
PUNTEGGIO OSSERVATO
3. NELL’ULTIMA RIGA E’ RIPORTATO IL PUNTEGGIO IN MATEMATICA COMPLESSIVO DELL’ISTITUTO
PARAGONATO ALLE MACROAREE OSSIA REGIONE, AREA GEOGRAFICA E NAZIONE(CAMPANIA-SUDITALIA)
4. NELL’ULTIMA RIGA SI REGISTRA COMPLESSIVAMENTE , NEL NOSTRO ISTITUTO , UN PUNTEGGIO
LEGGERMENTE AL DI SOTTO RISPETTO ALLA CAMPANIA E ALL’AREA GEOGRAFICA,
AL DI SOTTO RISPETTO A QUELLI NAZIONALI
NEL QUADRO COMPLESSIVO SOLO 2 CLASSI SU 9 HANNO OTTENUTO RISULTATI SODDISFACENTI!!!!

TAVOLA 2 A DETTAGLI PROVA DI ITALIANO

CEPS07000V
COME SI EVINCE DALL’ULTIMA RIGA (inerente i dati complessivi del nostro istituto) DELLA PROVA DI ITALIANO
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LE CRITICITA’ VENGONO REGISTRATE nel “Testo argomentativo_a “ e“Testo argomentativo_d “ e IN MODO LIEVE nel
“Testo poetico”
Si registrano invece risultati AL DI SOPRA DEL PUNTEGGIO NAZIONALE nel “Testo espositivo/argomentativo” e nella
“Riflessione sulla lingua”

TAVOLA 3A DETTAGLI PROVA DI MATEMATICA

CEPS07000V
COME SI EVINCE DALL’ULTIMA RIGA DELLA PROVA DI MATEMATICA
LE CRITICITA’ VENGONO REGISTRATE IN TUTTI GLI AMBITI OSSERVATI
Va comunque osservato che 2 classi su 9 hanno un punteggio più alto della media nazionale nei “ Numeri” e “ Dati e Previsione”.
Solo 1 classe su 9 fa registrare punteggi più alti della media nazionale in “Spazio e Figure” e “Relazioni e funzioni”

TAVOLA 3 B DIMENSIONI MATEMATICA
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CEPS07000V
COME SI EVINCE DALL’ULTIMA RIGA DELLA PROVA DI MATEMATICA LE CRITICITA’ VENGONO REGISTRATE IN
TUTTE LE DIMENSIONI DI MATEMATICA (Conoscere, Risolvere problemi, Argomentare, Prova complessiva)
Solo 2 classi su 9 fanno registrare risultati al di sopra della media nazionale !!!!

Osservando i livelli di preparazione degli studenti in Italiano e Matematica sul campione che ha partecipato alle prove.
1-2 livello basso/medio - basso
3 livello medio
4-5 livello medio - alto/alto
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PER L’ITALIANO
COME SI OSSERVA IN TABELLA NEL 2016/17 SI E’ RAGGIUNTO UN LIVELLO MEDIO ALTO IN TUTTE LE
MACROAREE OSSERVATE!!! Da notare però che è rispetto a tutte le istituzioni scolastiche e non ai soli LICEI come le tabelle
precedenti

PER LA MATEMATICA
COME SI OSSERVA IN TABELLA NEL 2016/17 SI E’ RAGGIUNTO UN LIVELLO NELLA MEDIA RISPETTO ALLA
CAMPANIA E ALLA MACROAREA MA AL DI SOTTO DELLA MEDIA NAZIONALE

EFFETTO SCUOLA TAVOLA 9A ITALIANO
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EFFETTO SCUOLA TAVOLA 9B MATEMATICA
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Il grafico che segue
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ESEMPIO DI DATI RELATIVI AD UNA CLASSE NELLA PROVA DI ITALIANO RISPETTO A QUELLI NAZIONALI
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ESEMPIO DI DATI RELATIVI AD UNA CLASSE NELLA PROVA DI MATEMATICA RISPETTO A QUELLI NAZIONALI
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In conclusione
PER L’ITALIANO SI E’ REGISTRATO NELL’A.S. 2017/18 UN PUNTEGGIO
NELLA MEDIA IN RELAZIONE ALLA CAMPANIA E ALL’AREA GEOGRAFICA
LEGGERMENTE AL DI SOTTO RISPETTO A QUELLI NAZIONALI
PERLA MATEMATICA SI E’ REGISTRATO NELL’A.S. 2017/18 UN
LEGGERMENTE AL DI SOTTO RISPETTO ALLA CAMPANIA E ALL’AREA
GEOGRAFICA,
AL DI SOTTO RISPETTO A QUELLI NAZIONALI

Alla luce dei risultati ottenuti, per questo anno scolastico, sarebbe auspicabile
concentrare una attenzione maggiore (di tutti i docenti) sulle seguenti scelte
operative:
1) Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in
rapporto ai Quadri di Riferimento di italiano e matematica per individuare i
processi cognitivi su cui intervenire.
2) Ricerca dei punti di criticità e di elementi problematici che possono influire
sui risultati.
3) Selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o
potenziamento per il miglioramento dell’offerta.
4) Scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di
insegnamento/apprendimento.
5) Un approccio reticolare ed interdisciplinare ai saperi.
6) Programmare per competenze e non per contenuti.
Tale attività di riflessione critica sui dati INVALSI restituiti, costituisce un
importante stimolo per tutti noi docenti ad aderire a progetti per il miglioramento
dell’offerta didattica alla luce delle nuove direttive nazionali.
Mondragone, 09/10/2017

Prof.ssa Carla Silni

213

SCHEDA DI MONITORAGGIO
DELLE PROVE OGGETTIVE D’INGRESSO
INDIRIZZO DI STUDI: ____________________________________
DISCIPLINA: _______________________________
CLASSE: _______

N° ALUNNI: _______

DI CUI

N° ALUNNI BES _______

N° ALUNNI DSA ________

N° ALUNNI H ________

VALUTAZIONE CONOSCENZE/ABILITA’

COMPETENZE VALUTATE
(indica con una crocetta una o più opzioni)

VOTO
1-2-3-4
5
6
7-8
9-10

N°
ALUNNI

Comunicare: acquisire e interpretare le
informazioni, comprendere e produrre
messaggi di lettura di testi continui e
non continui
Risolvere problemi: Comprensione
delle richieste della traccia ed
elaborazione delle strategie e degli
strumenti utili, individuazione e
valutazione dei dati, ipotesi e ricerca di
soluzioni
Individuare collegamenti e relazioni:
organizzare in ordine logico e plausibile
le informazioni da mettere in campo

VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE
LIVELLO

N. ALUNNI

INIZIALE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
N° ALUNNI CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA __________
SONO STATE SOMMINISTRATE PROVE DIFFERENZIATE

SI

NO
IL DOCENTE
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SCHEDA DI MONITORAGGIO
DELLE PROVE OGGETTIVE D’INGRESSO
INDIRIZZO DI STUDI: ____________________________________
DISCIPLINA: _______________________________
CLASSE: _______

N° ALUNNI: _______

DI CUI

N° ALUNNI BES _______

N° ALUNNI DSA ________

N° ALUNNI H ________

VALUTAZIONE CONOSCENZE/ABILITA’
VOTO

N°
ALUNNI

1-2-3-4
5
6
7-8
9-10
N° ALUNNI CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA __________
SONO STATE SOMMINISTRATE PROVE DIFFERENZIATE

SI

NO
IL DOCENTE
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo Coreutico e Musicale,Liceo Classico
Via dei Duchi Carafa,15 - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591
SEDE ASSOCIATA Cancello ed Arnone Tel. 0823856614
e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com

Anno Scolastico 2017/2018

Piano Didattico Personalizzato
Alunni con Bisogni Educativi Speciali

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CLASSE

PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE
Dopo un primo periodo di osservazione sono emersi i seguenti bisogni:
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Difficoltà di apprendimento in:
(inglese,.........................)

Metodo di lavoro

sì

a volte

no

Sa organizzare il lavoro da solo/a
Se aiutato/a, sa organizzare il lavoro

Punti di forza dell’alunno
Discipline preferite:
Attività preferite:

Punti di forza nel gruppo classe
per le attività disciplinari

Presenza di un compagno o un gruppo di
compagni di riferimento

per le attività extrascolastiche

Impegno lavoro, esecuzione compiti e studio
casa
scuola
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MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA

MISURE DISPENSATIVE
dispensa dall’uso del corsivo;
dispensa dalla scrittura sotto dettatura
di testi e /o appunti;
dispensa dal ricopiare testi o
espressioni matematiche alla lavagna;
 dispensa dallo studio mnemonico
delle tabelline, delle forme verbali, delle
poesie;
dispensa dalla lettura ad alta voce in
classe;
dispensa
dai
tempi
standard
(prevedendo, ove necessario, una
riduzione delle consegne senza
modificare gli obiettivi);

STRATEGIE
 adattamento
competenze/contenuti;

MATERIALI/STRU
MENTI
DISPENSATIVI
testi adattati;
 glossari disciplinari;

differenziazione interventi
didattici;
 affiancamento/guida
nell’attività comune;
attività di piccolo gruppo
e/o laboratoriali;

 tabelle della
memoria/fasi di
svolgimento di un
problema;
 tabella dei caratteri;
tabella forme verbali;

 tutoraggio;
altro………………………
…………..

 tabella analisi
grammaticale;
 tabella analisi logica;
 mappe ;

Inserire la disciplina

dispensa da un eccessivo carico di
compiti con riadattamento e riduzione
delle pagine da studiare, senza
modificare gli obiettivi;
dispensa dalla sovrapposizione di
compiti e interrogazioni delle varie
materie evitando possibilmente di
richiedere prestazioni nelle ultime ore;
dispensa parziale dallo studio della
lingua straniera in forma scritta, che
verrà valutata in percentuale minore
rispetto all’orale non considerando
errori ortografici e di spelling;
integrazione dei libri di testo con
appunti su supporto registrato,
digitalizzato o cartaceo stampato
ortografico, sintesi vocale, mappe
schemi, formulari;
elasticità nella richiesta di esecuzione
dei compiti a casa, per i quali si cercherà
di di istituire un produttivo rapporto
scuola-famiglia (tutor);
altro…………………………………
……………..

 software didattici;
 dizionari elettronici;
 traduttore digitale;
 consegne tradotte;
 sintesi, schemi,
mappe per lo studio;
 cartine geografiche e
storiche;
 computer;
enciclopedia
informatica
multimediale, siti e sw,
didattici, cd-rom, app
specifiche;
 testi scolastici con
allegati CD ROM;
 glossari disciplinari;
altro…………….

VERIFICHE
 prove V/F, scelte
multiple,
completamento,
aperte;

verifiche
programmate;
 tempi di verifica
più lunghi;
 l'uso di mediatori
didattici durante le
interrogazioni
(mappe - schemi immagini);
 eventuale testo
della verifica scritta in
formato digitale e/o
stampato maiuscolo;
 lettura del testo
della verifica scritta
da
parte
dell'insegnante
o
tutor;
riduzione/selezione
di contenuti nelle
interrogazioni;
riduzione/selezione
della quantità di
esercizi/domande
nelle verifiche scritte;
 prove orali in
compensazione alle
prove scritte;
accordo sui tempi e
sui
modi
delle
interrogazioni su parti
limitate e concordate
del
programma,
evitando di spostare le
date fissate;
valutazione
dei
procedimenti e non
dei calcoli nella
risoluzione
di
problemi;
valutazione
del
contenuto e non degli
errori ortografici.
altro………………
………

COMPILARE QUESTA SCHEDA PER OGNI DISCIPLINA PER CUI LO SI RITENGA NECESSARIO.
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VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO CON LA FAMIGLIA
COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA
DATE

CRITICITA' RILEVATE

PUNTI DI FORZA

Osservazioni…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
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DOCENTI CHE COMPONGONO IL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINE

Il genitore

NOME

FIRMA

IL DIRIGENTE

Mondragone, ___________________________
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo Coreutico e Musicale,Liceo Classico
Via dei Duchi Carafa,15 - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591
SEDE ASSOCIATA Cancello ed Arnone Tel. 0823856614
e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com

Piano Educativo Individualizzato
Alunno :
Classe:

A.S. 2017/2018
Docenti di sostegno:
Prof.re
Prof.ssa
QUALITA’ E QUANTITA’ DEI TEMPI DAI QUALI PROVENGONO GLI ELEMENTI
DELLE OSSERVAZIONI RIPORTATE NELLE PAGINE SEGUENTI:
TEMPO DELLA SCUOLA:

TEMPO DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE COMUNQUE ORGANIZZATE:
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ORARIO SCOLASTICO DELL’ALUNNO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’ GIOVEDI’

VENERDI’

I ORA
II ORA
III ORA
IV ORA
V ORA
VI ORA

Situazione iniziale dell’alunno
L’alunno……….. frequenta la classe……….. del Liceo ………. di …………. La classe è composta da …………
alunni,

di

cui

………

maschi

e

……….

femmine.

Il

gruppo

classe

…………………………………………………………………...
L’alunno è affetto da ………………………………………………… L’allievo è seguito dagli insegnanti di
sostegno per ………………………. ore settimanali. Inoltre è seguito per …………………. ore settimanali
dagli assistenti specialistici del ………………………...
L’allievo non ha evidenziato …………………………………………………………………..
L’allievo presenta abilità relative ……………………………………………………………….
Ha dei tempi di attenzione e concentrazione …………………………….
L’alunno presenta una …………………………….. coordinazione motoria.

Finalità previste per il corso di studi dell’allievo
 Perseguire l’integrazione scolastica;
 Promuovere il successo scolastico creando un clima sereno e accogliente;
 Consolidare lo scambio relazionale con i compagni e gli adulti;
 Facilitare la socializzazione;
 Arricchire e diversificare i contenuti comunicativi con i compagni e gli adulti;
 Potenziare il suo livello di autonomia e il suo personale senso di sicurezza;
 Incrementare la partecipazione della classe alle attività didattiche di Claudio;
 Favorire comportamenti adattivi, che contribuiscano allo sviluppo della personalità,
attraverso l’acquisizione di competenze sociali;
 Motivare l’alunno alle scadenze, agli impegni e alle consegne;
 Rafforzare le capacità di attenzione, ascolto e concentrazione.

222

Scelte metodologiche
La metodologia che verrà usata nell’insegnamento si baserà sul far acquisire all’allievo delle
competenze di base per comprendere le realtà umane e naturali in cui viviamo. Si cercherà di
esplicitare ed espandere i contenuti correlati alla famiglia e al mondo che lo circonda. Sarà
effettuata una scelta di priorità, individuando gli obiettivi importanti e indispensabili. Le attività
dell’allievo saranno svolte con interventi educativi individualizzati, la programmazione sarà,
qualora possibile, sovrapponibile a quella della classe. Si utilizzeranno prove strutturate, mappe
concettuali e sussidi vari.
Si cercherà di sviluppare la curiosità dell’allievo in modo che possa avere un percorso di
apprendimento graduale e spontaneo senza un logorante impegno che l’allievo non sarebbe in
grado di sopportare.
Si cercherà di creare all’interno del gruppo classe un clima di collaborazione e una maggiore
attenzione alle specifiche esigenze dell’alunno attraverso piccoli compiti di responsabilità.

Strumenti

 Testi semplificati;
 Lavagna tradizionale;
 Schede didattiche;
 Esercizi guidati;
 Supporti didattici facilitanti;
 Continue semplificazioni di esperienze vissute;
 Computer e software didattici;
 Attrezzature sportive disponibili nell’Istituto.
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Verifiche e valutazione
L’attività didattica dei docenti specializzati verrà svolta in collaborazione con i docenti curricolari,
con i quali si concorderanno le modalità d’intervento, si scambieranno osservazioni, riflessioni,
suggerimenti metodologici e didattici in relazione alle esigenze e alle difficoltà dell’allievo.
Il livello di apprendimento raggiunto sarà costantemente monitorato attraverso: esercitazioni,
correzione degli esercizi assegnati e semplici verifiche.
La valutazione terrà necessariamente conto del livello di partenza, degli obiettivi prefissati, dei
progressi ottenuti in relazione alle abilità acquisite, all’autonomia nel lavoro, all’impegno e
interesse dimostrato oltre che alla maturazione globale.
Per l’alunno si struttureranno verifiche differenziate e semplificate; si valuterà la sua attenzione e
il suo impegno nell’eseguire un compito.
Le verifiche saranno scritte e, se possibile, avverranno contestualmente alla classe.

Obiettivi per aree di intervento
Area socio-affettiva: partecipazione e collaborazione
 Potenziare la capacità di interagire con coetanei ed adulti;
 Proporre attività che potenzino l’autonomia;
 Proporre attività gratificanti che non generino nell’alunno alcuna frustrazione al fine di
incrementarne l’autostima;
 Partecipare a semplici lavori di gruppo;
 Assumere piccoli incarichi rispettando la consegna data;
 Collaborare con l’insegnante nelle varie attività scolastiche;
 Osservare le regole stabilite;
 Aumentare i tempi di contatto oculare.
Area socio-affettiva: critica ed autocritica
 Predisporre situazioni educative in cui l’allievo possa esprimere il suo pensiero con un
utilizzo più vario del linguaggio verbale;
 Stimolare la capacità di riconoscere il momento opportuno di intervenire in una
conversazione evitando sovrapposizioni e di fare domande fuori contesto.
Area socio-affettiva: autonomia personale e scolastica
 Stimolare l’autonomia nell’organizzazione del tempo e nella gestione dei materiali di lavoro;
 Incoraggiare l’allievo ad eseguire i compiti con una richiesta sempre minore di conferme.
Area cognitiva trasversale
 Ampliare gli ambiti di integrazione degli apprendimenti;
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 Accrescere la capacità di memorizzazione mediante il continuo richiamo di concetti già
acquisiti;
 Sollecitare le capacità logiche e rappresentative;
 Stimolare atteggiamenti di curiosità, osservazione, ricerca e riflessione.
 Sollecitare la capacità di utilizzare ciò che ha appreso in situazioni di apprendimento
analoghe.

Contenuti per aree disciplinari

Area umanistica
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Storia dell’arte

Area scientifica
Matematica
Scienze
Educazione fisica
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 Socializzazione, consolidamento del rapporto con gli altri mediante il gioco;
 Rispetto delle regole;
 Utilizzo di schemi motori diversi tra loro.
Elenco nominativo delle figure professionali che hanno redatto la prima stesura del P.E.I. e
che di volta in volta hanno provveduto alle verifiche ed agli aggiornamenti:
Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonietta Pellegrino

__________________________________

Docenti:
MATERIA

DOCENTE

FIRMA

STORIA DELL’ARTE
STORIA E GEOGRAFIA
SCIENZE
MATEMATICA
RELIGIONE
ITALIANO

EDUCAZIONE FISICA
INGLESE
SOSTEGNO

SOSTEGNO
OPERATORE CENTRO ……………
OPERATORE CENTRO…………….

REFERENTE ASL
La Famiglia

_______________________________

_______________________________
Mondragone, _________________________
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Continuità e Orientamento

Continuità e
Orientamento

Orientamento

in ENTRATA

in USCITA

Continuità

Continuità
verticale

Continuità
orizzontale

L’orientamento è un processo “volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo,
occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per
relazionarsi ed interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle
competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e
professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte
relative” (Accordo sull’Orientamento Permanente – 5/12/2013).
In conformità con le indicazioni ministeriali, il nostro Istituto mira ad accompagnare i nostri studenti e le
nostre studentesse nella progettazione formativa, affinché possano gettare basi solide per il proprio
progetto di vita, e a fornire loro un supporto nell’interpretazione del mondo reale. In qualità di Scuola
Secondaria di Secondo Grado, è chiamato a svolgere, oltre che un ruolo strategico, una funzione di
raccordo tra due momenti di svolta nella vita dello studente: il passaggio alla scuola superiore e la scelta
dell’università o del percorso lavorativo. Dunque l’orientamento, messo in atto dal nostro Istituto, non è
solo un percorso di attività orientativa e di accompagnamento, ma si pone soprattutto come didattica
orientativa e orientante, da conseguire attraverso le varie discipline, finalizzata a costruire curricoli basati
sulla cittadinanza attiva, la legalità e lo sviluppo del senso di responsabilità. Le azioni di orientamento al
mondo delle università e a quello del lavoro sono, inoltre, rafforzate, dall’alternanza scuola lavoro grazie
a cui gli studenti hanno la possibilità di sperimentare una vera attività lavorativa.
Traguardo atteso dal piano di orientamento è quello di rendere i nostri alunni consapevoli delle proprie
competenze e far sì che siano in grado di sapersi orientare nei contesti formativi e di lavoro in cui saranno
chiamati a mettere in atto le competenze acquisite.
Pertanto l’attività di Orientamento è organizzata secondo due percorsi, “Orientamento in entrata” e l’
“Orientamento in uscita”:
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
- Visite informative presso le Scuole Secondarie di I grado del territorio;
- Open Day presso il nostro istituto, aperto alle famiglie e agli alunni;
- “Un giorno al Galilei” (gli alunni delle scuole medie partecipano a momenti
di attività didattica relativi agli indirizzi di loro interesse);
ATTIVITÀ
- Sportello informativo e di assistenza per le iscrizioni;
- Attività di tutoraggio e mentoring;
- Ri-orienatmento;
- Incontri con i genitori.
- Illustrare l’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi;
OBIETTIVI
- Informare e chiarire eventuali dubbi ed incertezze dei genitori e degli
allievi;
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-

ATTIVITÀ

-

OBIETTIVI
-

Permettere agli alunni delle scuole medie di scegliere con maggiore
consapevolezza l’indirizzo di studi;
Promuovere la partecipazione delle famiglie alle scelte formative;
Prevenire il disorientamento nel passaggio alla scuola superiore.
ORIENTAMENTO IN USCITA
Visite presso alcune Università, Accademie della Danza e Conservatori;
Incontri con docenti orientatori in sede;
Partecipazione alle manifestazioni OrientaSud e Maker Faire;
Incontri con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate;
Somministrazione test di orientamento e autovalutazione delle attitudini;
Consulenza e supporto per gli studenti che decidono di seguire corsi
universitari all’estero.
Consentire ai nostri studenti di auto-valutare le proprie competenze e le
proprie aspettative;
Fornire strumenti per sapersi orientare nella scelta degli studi universitari e
del percorso lavorativo;
Aiutare gli alunni delle classi quinte a scegliere il percorso
formativo/professionale più in linea con le proprie attitudini ed aspettative;
Promuovere lo spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità.

Il percorso formativo dell’alunno è continuo e progressivo, per questo motivo la nostra Scuola implementa
azioni volte a favorire il raccordo con la Scuola Secondaria di I grado e ad estendere l’azione orientativa
alla proiezione sociale e culturale dei nostri allievi con riferimento alla loro comunità di appartenenza e
alla loro identità sociale. Si individuano, quindi, le seguenti finalità delle azioni di continuità centrate sui
bisogni degli studenti:
- Ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo dello studente;
- Contrastare il disagio giovanile;
- Favorire la piena ed attiva occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale;
- Incoraggiare una continuità metodologica tra gli ordini scolastici;
- Condividere esperienze educative e didattiche.
Di qui il piano di lavoro per la continuità che si esplica in due percorsi paralleli, la “continuità orizzontale”
(continuum tra scuola, famiglia e territorio) e la “continuità verticale” (passaggio tra i diversi ordini
scolastici).

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

-

CONTINUITÀ ORIZZONTALE
Rapporti scuola – famiglia;
Rapporti scuola – enti ed associazioni territoriali.

-

Condividere e co-costruire modelli educativi;
Creare un sistema formativo integrato;
Sensibilizzare i genitori;
Ridurre il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro.

-

CONTINUITÀ VERTICALE
Gruppo di lavoro con i docenti della Scuola Secondaria di I grado;
Raccolta dati sugli alunni in entrata;
Rilevamento dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli ex studenti del
Liceo;
Monitoraggio esiti degli alunni in uscita.
Condividere e co-costruire modelli educativi;
Implementare il curriculo verticale;
Progettare attività – ponte;
Facilitare il raccordo e la sinergia tra scuole di diversi livelli di istruzione che
operano sul medesimo territorio;
Facilitare le transazioni critiche.
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LICEO “G. GALILEI”
Mondragone
Griglia di Valutazione della Prova orale di
Matematica, Fisica e Informatica
a.s. 2017/18

CONOSCENZE
COMPETENZE
CAPACITA’
VOTO Definizioni,
regole, -uso
consapevole
delle
proprietà
tecniche di calcolo;
- organizzazione di procedure
-uso del linguaggio specifico
risolutive
comprensione del testo
comprensione del formalismo
L’alunno
rifiuta
di
1
sottoporsi alla prova
2
Ignora i contenuti
3
4

La
conoscenza
dei
contenuti è quasi nulla
La
conoscenza
dei Si esprime con un linguaggio
specifico scorretto o commette
contenuti è lacunosa
molti errori nell’uso di regole e
proprietà

5

Conosce i contenuti in
modo superficiale

6

Conosce
essenziali

7

8

9

10

Usa un linguaggio specifico non
sempre corretto
Commette errori nelle procedure
di calcolo

i

Organizza solo in parte procedure
risolutive

contenuti Si esprime con un linguaggio per
lo più corretto
Alcune imperfezioni nell’uso
delle tecniche di calcolo
Conosce i contenuti in
Si esprime con un linguaggio
modo completo
specifico corretto
Usa in modo corretto regole e
proprietà
Conosce i contenuti in
Si esprime con un linguaggio
modo completo
preciso e corretto
Usa con sicura padronanza regole
e proprietà
Conosce i contenuti in Si esprime con un linguaggio
modo
completo
e preciso e corretto
approfondito
Usa con sicura padronanza regole
e proprietà

Organizza in modo semplice le
procedure risolutive

Conosce i contenuti in Si esprime con un linguaggio
modo
completo
e preciso e corretto
Usa con sicura padronanza regole
approfondito
e proprietà

Organizza con sicura padronanza
procedure risolutive originali

Organizza le procedure risolutive
in modo adeguato

Organizza le procedure risolutive
con padronanza usando un corretto
formalismo
Organizza con sicura padronanza
procedure risolutive anche non
standard
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LICEO “G. GALILEI”
Mondragone
Griglia di Valutazione della Prova Scritta di
Matematica, Fisica e Informatica
a.s. 2017/18
Studente

Classe

Punteggio
attribuibile
in decimi

Criteri per la valutazione
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini,
regole, procedure, metodi e tecniche.

Conoscenze

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e
abilità per analizzare, scomporre, elaborare.
Proprietà di linguaggio, comunicazione e
commento della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non
standard.
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di
tecniche e procedure. Correttezza e precisione
nell’ esecuzione delle rappresentazioni
geometriche e dei grafici.
Problemi risolti in tutte le loro parti e risposte
complete ai quesiti affrontati

Capacità logiche ed
argomentative

Correttezza e chiarezza
degli svolgimenti
Completezza

Data

Punteggio
assegnato

0-3

0-2

0-3

0-2

Voto finale
Voto attribuito ad un compito non svolto:1

LICEO “G. GALILEI”
Mondragone
Griglia di Valutazione della Prova Scritta di
Matematica, Fisica e Informatica
a.s. 2017/18
Studente

Classe

Criteri per la valutazione

Conoscenze

Capacità logiche ed
argomentative

Correttezza e chiarezza
degli svolgimenti
Completezza

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini,
regole, procedure, metodi e tecniche.
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e
abilità per analizzare, scomporre, elaborare.
Proprietà di linguaggio, comunicazione e
commento della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non
standard.
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di
tecniche e procedure. Correttezza e precisione
nell’ esecuzione delle rappresentazioni
geometriche e dei grafici.
Problemi risolti in tutte le loro parti e risposte
complete ai quesiti affrontati

Data

Punteggio
attribuibile
in decimi

Punteggio
assegnato

0-3

0-2

0-3

0-2

Voto finale
Voto attribuito ad un compito non svolto:1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA ORALE SCIENZE NATURALI
INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

ASSENTE

2-3

SCARSA E FRAMMENTARIA
INCOMPLETA E SUPERFICIALE
GENERICA MA ESSENZIALE
COMPLESSIVAMENTE ADEGUATA

4
5
6
7

PUR

CON

VOTO
SOMMATIVO

QUALCHE CARENZA

COMPRENSIONE DEL
QUESITO

ESPOSIZIONE E
SVILUPPO
DELL’ARGOMENTO

LESSICO SPECIFICO E
PROPRIETA’
LINGUISTICA

ADEGUATA E PRECISA
Ampia, precisa, efficace

8
9- 10

Non comprende il senso della domanda

2-3

Comprende il senso della domanda in modo
confuso e frammentario
Comprende il senso della domanda in modo
approssimativo
Comprende parzialmente il senso della
domanda
Comprende il senso della domanda in modo
preciso
Comprende il senso della domanda in modo
aderente
Comprende perfettamente il senso della
domanda

4

Non sviluppa l’argomento

2-3

Sviluppa l’argomento in modo frammentario
Sviluppa l’argomento in modo approssimativo
Sviluppa ed espone l’argomento in modo
parziale
Sviluppa ed espone l’argomento in modo
accettabile
Sviluppa ed espone l’argomento in modo
preciso ma non esauriente
Sviluppa ed espone l’argomento in modo
organico e compie approfondimenti personali
Del tutto inadeguati

4
5
6

Molto limitati e inefficaci
Imprecisi e trascurati
LIMITATI MA SOSTANZIALMENTE CORRETTI
CORRETTI, CON QUALCHE INADEGUATEZZA

4
5
6
7

5
6
7
8
9-10

E

7
8
9-10
2-3

IMPRECISIONE

ATTITUDINI ALLO
SVILUPPO CRITICO
(capacità di analisi, capacità di
sintesi, capacità di
interrelazioni, originalità di
idee)

Precisi e sostanzialmente adeguati
Precisi, appropriati e sicuri

8
9-10

Gravemente lacunose

2-3

Inconsistenti
Frammentarie e superficiali
Appena adeguate
Coerenti
Significative
Sicure e originali

4
5
6
7
8
9-10

231

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SCIENZE NATURALI

PROVA STRUTTURATA E/O SEMISTRUTTURATA (30 quesiti )
Risposta esatta: 1 punto.
Risposta non data: 0 punti.

PUNTEGGIO

29-30
27-28
26
24-25
23
21-22
19-20
17-18
15-16
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
0

VOTO/10
10
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
0
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Fascia

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Rispetto dei regolamenti
d'Istituto e di disciplina Sanzioni disciplinari

Rispetto delle norme
comportamentali

Scrupoloso e consapevole.
Rispetta i regolamenti. Nessuna
sanzione disciplinare a carico.

Estremamente corretto.
L'alunno/a è sempre corretto/a
nei comportamenti con i docenti,
con i compagni, con il personale
della scuola.

Frequenza e puntualità

Regolare. Frequenta con
assiduità le lezioni e
rispetta sempre gli orari.
( Da 0 a 6 tra assenze e
ritardi)

Atteggiamento e
partecipazione attiva alle
lezioni

Irreprensibile. Ineccepibile
negli atteggiamenti tenuti a
scuola, partecipa attivamente e
costruttivamente alla vita della
classe.

6

Scrupoloso. Rispetta i regolamenti Molto corretto. L'alunno/a è
scolastici. Nessuna sanzione
corretto/a nei comportamenti con
disciplinare a carico.
i docenti, con i compagni, con il
personale della scuola

Regolare. Frequenta con
assiduità le lezioni e
rispetta gli orari.( Da 7 a
8 tra assenze e ritardi)

Irreprensibile. Ineccepibile
negli atteggiamenti tenuti a
scuola. Partecipa attivamente
alle lezioni.

5

4

3

Abbastanza scrupoloso.
Osservanza non sempre regolare
delle norme relative alla vita
scolastica. Sporadici richiami
verbali nell'arco del quadrimestre.

Corretto. Il comportamento
dell'alunno nei confronti dei
docenti, dei compagni e del
personale della scuola è
sostanzialmente corretto.

Raramente irregolare.
Frequenta con assiduità
le lezioni ma non sempre
rispetta gli orari.( Da 9 a
10 tra assenze e ritardi)

Adeguato. Non sempre
irreprensibile nel
comportamento; partecipa in
maniera adeguata alle lezioni.

Episodi di mancata osservanza
dei regolamenti scolastici.
Frequenti richiami verbali e una o
più sanzioni disciplinari scritte
nell'arco del quadrimestre.

Poco corretto. L'alunno/a ha
Irregolare. Frequenti
spesso comportamenti poco
assenze e/o ritardi.(Da 11
corretti nei confronti dei docenti, a 12 tra assenze e ritardi)
dei compagni e del personale
della scuola. Ricorre ad assenze
e/o ritardi per sottrarsi agli
impegni scolastici.

Reprensibile. L'alunno viene
spesso richiamato ad un
atteggiamento più consono.
Partecipa poco alle lezioni.

Rispetto degli
impegni scolastici
e collaborazione
con insegnanti e
compagni
Puntuale e
costante . Assolve
alle consegne in
maniera puntuale e
costante. Ottima
socializzazione;
collaborazione
attiva e
propositiva con
compagni e
docenti.
Puntuale e
costante. Assolve
alle consegne in
maniera puntuale e
costante. Ottima la
socializzazione e
la collaborazione
con compagni e
docenti.
Non sempre
puntuale e
costante. Talvolta
non rispetta le
consegne.
Partecipazione
poco collaborativa
al dialogo
educativo.
Carente. Non
assolve alle
consegne in
maniera puntuale e
costante.
Collaborazione
scarsa e
disinteressata.

Punteggio / voto

Tra 28 e 30 = 10

Tra 23 e 27 = 9

Tra 18 e 22 = 8

Tra 13 e 17 = 7

233

Episodi di mancata osservanza
dei regolamenti scolastici.
Ripetuti e/o gravi richiami verbali
e/o sanzioni scritte e/o
allontanamento dalla classe.
2

1

Nota

Non corretto. Il comportamento
dell'alunno nei confronti dei
docenti, dei compagni e del
personale della scuola è spesso
connotato da azioni poco
responsabili. Ricorre spesso ad
assenze e/o ritardi per sottrarsi
agli impegni scolastici.

Discontinua. Frequenta
in maniera discontinua le
lezioni e non sempre
rispetta gli orari.( Da 13
a 15 tra assenze e ritardi)

Atteggiamento biasimevole.
L'alunno viene ripetutamente
ripreso per l'arroganza con cui
si pone nei confronti dei
docenti e dei compagni. Non
sempre partecipa alle lezioni.

Molto carente.
Rispetta le
consegne solo
saltuariamente.
Comportamento
scorretto nel
rapporto con gli
insegnanti e
compagni.
Assiduo disturbo
durante le lezioni.

Tra 10 e 12 = 6

Decisamente scorretto. Il
Discontinua e irregolare.
Deprecabile. L'alunno viene
Inesistente. Non
comportamento dell'alunno è
Frequenta in maniera
sistematicamente ripreso per la
rispetta
improntato al mancato rispetto dei
discontinua le lezioni e
spavalderia con cui si pone nei
assolutamente le
docenti, dei compagni e del
molto spesso non rispetta gli confronti dei docenti e dei
consegne. Assiduo il
Tra 5 e 9 = 5
personale della scuola. Ricorre a
orari. Assenze e ritardi
compagni. È passivo o disturba
disturbo alle lezioni.
continue assenze e/o ritardi per
superiori a 15.
durante le lezioni.
Ruolo negativo nel
sottrarsi agli impegni scolastici.
gruppo classe.
Per la determinazione del voto di condotta per ciascuno indicatore si individua il punteggio del descrittore corrispondente. La somma, secondo la fascia indicata, determina il voto di condotta.
Dal computo delle assenze (che sono per quadrimestre) vanno escluse quelle di durata maggiore di due giorni giustificate con certificazione medica.
Mancato rispetto dei regolamenti
scolastici. Ripetuti e gravi richiami
verbali e/o sanzioni disciplinari scritte
e/o allontanamento dalla comunità
scolastica per più di 15 giorni per
violazioni gravi.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE per aree disciplinari
MATERIE LETTERARIE - BIENNIO
1 CONOSCENZE LESSICALI
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
Conosce le parole essenziali ,ma le usa in modo impreciso ed inadeguato
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

2 CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

3 CONOSCENZE SPECIFICHE
Conosce tutti gli aspetti e li usa al fine di una corretta comunicazione
Conosce e riconosce con sicurezza
Conosce in modo adeguato
Conosce in modo impreciso
Evidenzia molte incertezze e una conoscenza inadeguata

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

4 COMPRENSIONE ORALE
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

5 COMPRENSIONE SCRITTA
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

6 PRODUZIONE
Si esprime in autonomia e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
Si esprime in modo non sempre corretto anche se guidato e con l’aiuto di esempi
Assenti o scarse prestazioni / uso inesatto delle strutture e del( limitato) lessico noto

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

7 CONTESTUALIZZAZIONE
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente in modo autonomo
Riesce a contestualizzare in modo adeguato applicando procedure
Riesce ad analizzare sufficientemente situazioni/schemi semplici
Sa cogliere scarne indicazioni nel contesto con difficoltà a comprendere gli schemi
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assenza o scarsa prestazione

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

8 INTERAZIONE IN CONTESTI SIMULATI E REALI
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
Attenta e consapevole
Adeguata e costante
Incostante ed incerta
Inadeguata e poco sentita

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

9 AUTOVALUTAZIONE
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva

A
B

9-10
7-8

Positiva a seconda delle circostanze

C

6
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Incerta ed acritica
Assente o scarsa

D
E

4-5
1-2-3

10 RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positive
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

MATERIE LETTERARIE E UMANISTICHE- TRIENNIO
1 CONOSCENZE LESSICALI
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
Conosce le parole essenziali ,ma le usa in modo impreciso ed inadeguato
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

2 CONOSCENZE MORFO-SINTATTICHE
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

3 CONOSCENZE SPECIFICHE (SFERA STORICO-LETTERARIA)
Conoscenza rigorosa, approfondita e con autonomi collegamenti interdisciplinari
Conoscenza degli argomenti completa e nel complesso organica
Conoscenza degli argomenti globalmente corretta
Conoscenza essenziale e con esposizione non sempre adeguata
Conoscenza decisamente lacunosa e con carenza di linguaggio appropriato

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

4 COMPRENSIONE ORALE
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

5 COMPRENSIONE SCRITTA
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

6 PRODUZIONE
Si esprime in autonomia e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
Si esprime in modo non sempre corretto anche se guidato e con l’aiuto di esempi
Assenti o scarse prestazioni / uso inesatto delle strutture e del( limitato) lessico noto

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

7 CONTESTUALIZZAZIONE
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente in modo autonomo
Riesce a contestualizzare in modo adeguato applicando procedure
Riesce ad analizzare sufficientemente situazioni/schemi semplici
Sa cogliere scarne indicazioni nel contesto con difficoltà a comprendere gli schemi
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assenza o scarsa prestazione

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

8 INTERAZIONE IN CONTESTI SIMULATI E REALI
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
Attenta e consapevole
Adeguata e costante
Incostante ed incerta
Inadeguata e poco sentita

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

9 AUTOVALUTAZIONE
Consapevole e criticamente fondata

A

9-10
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Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

B
C
D
E

7-8
6
4-5
1-2-3

10 RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positive
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

MATERIE SCIENTIFICHE
1 CONOSCENZE LESSICALI
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
Conosce le parole essenziali ,ma le usa in modo impreciso ed inadeguato
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

2 CONOSCENZE SPECIFICHE
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

3 CONOSCENZE DI METODI PROCEDURE E STRUMENTI
Conosce in modo rigoroso e con autonomi collegamenti, motivando in modo preciso e non guidato
Conosce nei particolari e sa applicare nell’ ambito di contesti noti
Conoscenza abbastanza completa che applica solo in situazioni note
Dimostra di conoscere in modo impreciso, approssimativo
Scarsa conoscenza di procedure / metodi / strumenti

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

4 COMPRENSIONE ORALE
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

5 COMPRENSIONE SCRITTA
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

6 PRODUZIONE
Si esprime in autonomia e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
Si esprime in modo non sempre corretto anche se guidato e con l’aiuto di esempi
Assenti o scarse prestazioni / uso inesatto delle strutture e del( limitato) lessico noto

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

A
B
C

9-10
7-8
6

D

4-5

E

1-2-3

A
B
C
D

9-10
7-8
6
4-5

7 CONTESTUALIZZAZIONE
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente e a collegare motivando in modo autonomo
Riesce a contestualizzare in modo adeguato esplicitando caratteristiche particolari e applicando procedure
Riesce ad analizzare sufficientemente caratteri tipologici/specifici in attività/situazioni semplici ma
abbastanza complete
Sa dare/cogliere scarne indicazioni sul contesto/argomento e non sa correlare dati, analizzando in modo
incompleto anche se guidato
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assente o scarsa prestazione
8 INTERAZIONE IN CONTESTI SIMULATI E REALI
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
Attenta e consapevole
Adeguata e costante
Incostante ed incerta
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Inadeguata e poco sentita

E

1-2-3

9 AUTOVALUTAZIONE
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

10 RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positive
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

1 CONOSCENZE LESSICALI
Ha buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
Conosce le parole essenziali ,ma le usa in modo impreciso ed inadeguato
Non riesce a comprendere ed arriva allo stravolgimento del testo

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

2 CONOSCENZE SPECIFICHE
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti
Conosce ma applica solo nell’ ordine con cui ha studiato
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

3 CONOSCENZE DI METODI PROCEDURE E STRUMENTI
Conosce in modo rigoroso e con autonomi collegamenti, motivando in modo preciso e non guidato
Conosce nei particolari e sa applicare nell’ ambito di contesti noti
Conoscenza abbastanza completa che applica solo in situazioni note
Dimostra di conoscere in modo impreciso, approssimativo
Scarsa conoscenza di procedure / metodi / strumenti

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

4 COMPRENSIONE ORALE
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

5 COMPRENSIONE SCRITTA
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

6 ATTIVITÀ MOTORIA
Si esprime in autonomia
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ ambito di contesti noti
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
Si esprime in modo non sempre corretto
Assenti o scarse prestazioni / uso inesatto degli strumenti

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

7 CONTESTUALIZZAZIONE
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente in modo autonomo
Riesce a contestualizzare in modo adeguato applicando procedure
Riesce ad analizzare sufficientemente situazioni /schemi semplici
Sa cogliere scarne indicazioni nel contesto con difficoltà a comprendere gli schemi
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assente o scarsa prestazione

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni

A

9-10

Attenta e consapevole

B

7-8

MATERIE SCIENTIFICO – MOTORIE

8 INTERAZIONE IN CONTESTI SIMULATI E REALI
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Adeguata e costante
Incostante ed incerta
Inadeguata e poco sentita

C
D
E

6
4-5
1-2-3

9 AUTOVALUTAZIONE
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

10 RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positive
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

1 CONOSCENZE dei contenuti
Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né imprecisioni
Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
Ha conoscenze non molto approfondite ma non commette errori,
conoscenze non molto approfondite, commette qualche errore nella comprensione
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori gravi

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

2 CONOSCENZE SPECIFICHE
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Conosce con sicurezza e nei particolari e sa applicare nell’ambito di contesti noti
Conosce ma applica solo in modo conforme a quanto ha studiato
Dimostra di conoscere in modo impreciso e approssimato
Evidenzia nella conoscenza vaste lacune

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

A

9-10

B
C
D

7-8
6
4-5

E

1-2-3

4 COMPRENSIONE ORALE
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / procedimento / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

5 COMPRENSIONE SCRITTA
Comprende ogni livello e nei dettagli
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
Comprende in modo approssimativo e parziale
Non riesce a comprendere ,arriva allo stravolgimento del testo / problema / etc

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

MATERIE GRAFICHE-ESPRESSIVE

3 CONOSCENZE DI METODI PROCEDURE E STRUMENTI
Conosce in modo rigoroso le metodologie e il linguaggio grafico/musicale/coreografico motivando in modo
preciso e non guidato
Conosce nei particolari e sa applicare nell’ ambito di contesti noti
Conoscenza abbastanza completa che applica solo in situazioni note
Dimostra di conoscere in modo impreciso, approssimativo le procedure grafiche, espressive ed i linguaggi
specifici
Scarsa conoscenza di procedure / metodi / strumenti

6 PRODUZIONE ABILITÀ TECNICO OPERATIVA ED ESPRESSIVA
Applica in modo autonomo e spiccata creatività conoscenze e metodologie del linguaggio pittorico e musicale
e coreutico
Applica con spunti creativi in maniera completa ed approfondita i contenuti e le procedure del linguaggio
pittorico e musicale

A

9-10

B

7-8

Dimostra ed applica le conoscenze e le metodologie, sia nell’uso del linguaggio che nella rappresentazione
tecnico – grafica - musicale, in compiti semplici

C

6

Conoscenza frammentaria ed incompleta del messaggio visivo e musicale, delle caratteristiche dei materiali e
degli elementi operativi della rappresentazione tecnico – grafica e musicale

D

4-5

Non ha autonomia operativa e non riesce ad applicare gli strumenti dei linguaggi specifici per la
rappresentazione spaziale e la comprensione del messaggio musicale

E

1-2-3
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7 CONTESTUALIZZAZIONE
Riesce a dare una contestualizzazione precisa e pertinente in modo autonomo
Riesce a contestualizzare in modo adeguato applicando procedure
Riesce ad analizzare sufficientemente situazioni /schemi semplici
Sa cogliere scarne indicazioni nel contesto con difficoltà a comprendere gli schemi
Non è in grado di analizzare un testo/un dato/una procedura/Assente o scarsa prestazione

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

8 INTERAZIONE IN CONTESTI SIMULATI E REALI
Responsabilità etica nella classe fattiva e proficua con rispetto della pluralità delle opinioni
Attenta e consapevole
Adeguata e costante
Incostante ed incerta
Inadeguata e poco sentita

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

9 AUTOVALUTAZIONE
Consapevole e criticamente fondata
Sicura ed obiettiva
Positiva a seconda delle circostanze
Incerta ed acritica
Assente o scarsa

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3

10 RISPETTO DEGLI IMPEGNI
Puntuale e proficuo
Consapevole e responsabile
Globalmente positive
Incostante e discontinuo
Assente o scarso

A
B
C
D
E

9-10
7-8
6
4-5
1-2-3
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GRIGLIE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI IN
USCITA DALL’OBBLIGO SCOLASTICO
ASSE DEI LINGUAGGI
Lingua italiana
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI ESPRESSIVI
LIVELLO
□ BASE
Conosce poche parole ma le sa usare in modo adeguato e sicuro
□ INTERMEDIO
Conosce molte parole e le sa usare in modo adeguato in contesti noti
Ha una buona padronanza lessicale e sa rielaborare le sue conoscenze anche in □AVANZATO
contesti nuovi
LETTURA, COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE
□ BASE
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
□ INTERMEDIO
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
□AVANZATO
Comprende ogni livello e nei dettagli
PRODUZIONE DI TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI
□ BASE
Si esprime in situazioni semplici in modo completo e globalmente corretto
□ INTERMEDIO
Si esprime con adeguata sicurezza nell’ambito di contesti noti
□AVANZATO
Si esprime in autonomia e sa applicare con elasticità in contesti nuovi
Lingua straniera
UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED OPERATIVI
Utilizza in modo adeguato le strutture grammaticali fondamentali; conosce parole e □ BASE
frasi di uso comune
□ INTERMEDIO
Conosce molte parole che utilizza in conversazioni brevi e semplici
□AVANZATO
Ha una buona padronanza lessicale che sa utilizzare anche in contesti nuovi
Matematica
LIVELLO
UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO
E ALGEBRICO ANCHE CON RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
□ BASE
Conosce elementari algoritmi, formule procedimenti e utilizza una sola modalità
Conosce con sicurezza algoritmi, formule procedimenti e sa applicare in contesti noti □ INTERMEDIO
Conosce in modo approfondito algoritmi, formule, procedimenti e sa rielaborare le □AVANZATO
sue conoscenze anche in contesti nuovi
CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE INDIVIDUANDO INVARIANTI E
RELAZIONI
□ BASE
Analizza in modo sintetico solo gli elementi più importanti
□ INTERMEDIO
Analizza con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
□AVANZATO
Confronta ed analizza in modo rigoroso e con autonomi collegamenti
INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI
□ BASE
Sa risolvere semplici problemi nell’ambito di contesti noti
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□ INTERMEDIO
Sa selezionare e applicare semplici strategie per la risoluzione di problemi
□AVANZATO
Sa valutare strategie appropriate per risolvere problemi complessi
ANALIZZARE DATI ED INTERPRETARLI SVILUPPANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI SUGLI
STESSI ANCHE CON L’AUSILIO DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
□ BASE
Sa analizzare dati e interpretarli in situazioni semplici
□ INTERMEDIO
Sa analizzare e ragionare in maniera flessibile in contesti noti
□AVANZATO
Sa sviluppare modelli in situazioni complesse e sa servirsene
Altri linguaggi
UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
1. Conosce le principali forme di espressione artistica. Conosce il linguaggio corporeo
□ BASE
2. Conosce ed utilizza il linguaggio artistico e corporeo nella rappresentazione tecnico□ INTERMEDIO
grafica, musicale e coreutica in compiti semplici
3. Applica con spunti creativi in maniera approfondita i contenuti e le procedure del
□AVANZATO
linguaggio pittorico, musicale ed il linguaggio corporeo come espressione di se stesso
ASSE STORICO SOCIALE
COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LE DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI LIVELLO
ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA EPOCHE E FRA AREE GEOGRAFICHE E
CULTURALI
Conosce i principali fenomeni storici nazionali ed europei e quelli che hanno □ BASE
coinvolto il proprio territorio, in modo sintetico
Conosce con precisione i principali eventi che consentono di comprendere la realtà □ INTERMEDIO
nazionale ed europea e quella del proprio territorio
Conosce in modo rigoroso e opera anche collegamenti
□AVANZATO
COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA,
DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE
Conosce le caratteristiche di base e i principi fondamentali della Costituzione italiana □ BASE
□ INTERMEDIO
Conosce con sicurezza e nei particolari i contenuti disciplinari
□AVANZATO
Conosce in modo approfondito e con autonomi collegamenti
RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO PER
ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVODEL PROPRIO TERRITORIO
Riconosce le regole principali del mercato del lavoro anche in relazione al proprio □ BASE
territorio
Riconosce le regole che governano l’economia e le opportunità lavorative offerte dal □ INTERMEDIO
territorio
Riconosce le regole che governano l’economia e i principali settori in cui sono □AVANZATO
organizzate le attività economiche del proprio territorio
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI LIVELLO
ALLA REALTÀ NAATURALE E ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE VARIE
FORME I CONCETTI DI SISTEMAE DI COMPLESSITÀ
□ BASE
Riconosce e definisce i principali aspetti di un ecosistema
□ INTERMEDIO
Conosce con sicurezza e nei particolari, organizza e rappresenta i dati raccolti
□AVANZATO
Conosce in modo approfondito e sa applicare con elasticità anche in contesti nuovi
ANALIZZA QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE
TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A PARTIRE DALL’ESPERIENZA
□ BASE
Comprende in modo sintetico solo gli elementi più importanti
□ INTERMEDIO
Comprende con precisione i punti essenziali e riesce a cogliere il senso generale
□AVANZATO
Comprende ogni livello e nei dettagli
ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL
CONTESTO CULTURALE IN CUI VENGONO APPLICATE
Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società, □ BASE
utilizza le funzioni di base dei software più comuni per comunicare
Sa cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici, utilizza il software □ INTERMEDIO
per produrre testi e comunicazioni multimediali
Adotta semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici, conosce il principio di □AVANZATO
funzionamento e la struttura dei principali dispositivi fisici e software, sa calcolare
dati, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete
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Griglia di valutazione delle prove scritte di LS - biennio a.s. 2017/2018
ASSE
COREUTICO

Base

Intermedio

Avanzato

•

percepire il centro e l’allineamento del
corpo secondo la consapevolezza della
propria struttura anatomica
•
muoversi nello spazio usando la corretta
coordinazione dinamico-funzionale
•
analizzare il movimento e le forme
coreutiche nei loro principi costitutivi
•
comunicare ed esprimersi mediante i
linguaggi coreutici anche interagendo
nell’ambito di esecuzioni collettive
•
riconoscere le principali tipologie
musicali connesse alle tecniche coreutiche ed
utilizzarne le rispettive metodologie
•
tradurre in danza tempo, andamento, ritmo
e carattere espressivi di una composizione
musicale
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Comprensione/Produzione

Contenuti

Uso della lingua (morfosintassi.
lessico, spelling)

Voto

Livello

1-2

Non sufficiente

Scarsissima comprensione e
produzione di
messaggi/informazioni

3

Non sufficiente

Gravi difficoltà nella
comprensione e produzione di
messaggi/informazioni

4

Non sufficiente

Frammentaria e molto lacunosa
Conoscenza dei contenuti
la comprensione e produzione
decisamente inadeguata
di messaggi/informazioni

Conoscenza delle strutture
morfosintattiche frammentaria,
lessico e spelling inadeguati

5

Non sufficiente

Incompleta la comprensione e
produzione di
messaggi/informazioni

Uso incerto e non sempre adeguato
della morfosintassi e del lessico

6-6

7-7

8-8

9-9

10

1
2

1
2

Sufficiente

Lacunosa la conoscenza dei
contenuti

Conoscenza dei contenuti
adeguata ma non approfondita

Conoscenza della morfosintassi
scarsa, con gravi e diffusi errori;
molto inadeguati lessico e spelling

Conoscenza adeguata, ma non
approfondita della morfosintassi e
del lessico. Spelling accettabile

Uso sostanzialmente corretto delle
strutture morfosintattiche, del
lessico e dello spelling

Buono

Completa la
comprensione/produzione di
messaggi/informazioni

Sicura la conoscenza dei
contenuti

Corretto l'uso della morfosintassi
pur se con qualche errore; lessico e
spelling precisi

Ottimo

Approfondita e ampia la
comprensione/produzione di
messaggi/informazioni

Conoscenza dei contenuti
approfondita e precisa

Accurato l'uso delle strutture
linguistiche; precisi lessico e
spelling; qualche imprecisione

1
2

Scarsa conoscenza dei contenuti

Scarsissima conoscenza delle
strutture morfosintattiche, del
lessico e dello spelling

Appropriata la conoscenza dei
Abbastanza sicura e pertinente contenuti
la comprensione/produzione di
messaggi/informazioni

Discreto

1
2

Comprensione/produzione di
messaggi/informazioni
essenziale e semplice

Conoscenza dei contenuti
scarsissima

Eccellente

Spiccata padronanza nella
Molto approfondita e sicura la
comprensione e produzione
conoscenza dei contenuti con
molto approfondita e articolata spunti personali ed originali

Uso della morfosintassi e del
lessico molto appropriato; eventuali
imprecisioni irrilevanti
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Voto

Livello

1-2

Sufficienza non raggiunta

3

Sufficienza non raggiunta

4

Sufficienza non raggiunta

5

Sufficienza non raggiunta

6-6

7-7

8-8

9-9

1
2

Sufficiente

Comprensione
Produzione

Scarsissima la
comprensione e produzione
di messaggi e informazioni

Discreto

1
2

10

Uso scorretto della
Frammentaria e carente la
Contenuti molto
morfosintassi e del lessico
comprensione e produzione limitati e decisamente
di messaggi e informazioni
inadeguati
Incompleta e parziale la
comprensione e produzione
Incerta la conoscenza delle
di messaggi è informazioni Lacunosi e modesti i strutture linguistiche e del
contenuti
lessico

Essenziale ma accettabile la
comprensione e produzione
di messaggi e informazioni

Abbastanza completa la
comprensione e produzione
di messaggi e informazioni

Adeguata ma non
approfondita la
conoscenza dei
contenuti

Appropriata la
conoscenza dei
contenuti

Poco scorrevole
l'esposizione con
errori di pronuncia

Corretto l'uso delle strutture Sicura l’esposizione
pur se con qualche
linguistiche e del lessico
inesattezza nella
pronuncia

Ottimo

Completa e precisa la
compr./prod.di messaggi e
informazioni

Approfondita la
conoscenza dei
contenuti

Esposizione
difficoltosa e poco
chiara; scorretta la
pronuncia

Conoscenza globale ma non
approfondita della
Esposizione semplice,
morfosintassi e del lessico
ma abbastanza
scorrevole con qualche
errore nella pronuncia

Completa la compr./prod.di Sicura la conoscenza Uso sicuro e preciso della
dei contenuti
morfosintassi e del lessico
messaggi e informazioni

Eccellente

Fluency
Pronuncia

Esposizione molto
Scarsissima la conoscenza stentata con numerosi
della morfosintassi e del
e gravi errori di
lessico
pronuncia

Buono

1
2

Scarsissima la
conoscenza dei
contenuti

Morfosintassi
Lessico

Gravi difficoltà nella
Molto frammentaria e Uso della morfosintassi con Esposizione molto
comprensione e produzione limitata la conoscenza gravi errori e lessico molto impacciata e contorta
di messaggi e informazioni
dei contenuti
inadeguato
con pronuncia
scorretta

1
2

Contenuti

Ampia la conoscenza della
morfosintassi e del lessico

Fluente e chiara
l'esposizione con
qualche imprecisione

Sicura e personale
l'esposizione

Esposizione molto
fluente e articolata;
Approfondita, ampia e
Notevole la capacità di
Estremamente appropriato
eventuali imprecisioni
personale la
compr./prod.di messaggi e
l'uso della morfosintassi e
irrilevanti
conoscenza dei
informazioni
del lessico
contenuti

245

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economicosociale
Trav. Galileo Galilei - 81034, Mondragone (CE)
Tel. 0823 979144, fax 0823 975531
e mail ceps07000v@istruzione.it
www.liceogalilei.com

Griglia di valutazione delle prove scritte di LS - triennio a.s. 2017/2018
Voto

Livello

Contenuto (quantità, qualità
deH'informazione,

Capacità di analisi e sintesi, Uso della lingua (morfosintassi,
capacità
lessico, spelling)

1-2

Sufficienza non raggiunta

Capacità di analisi e sintesi
Conoscenza dei contenuti e
nulla; inconsistenti la
Esposizione molto confusa e
pertinenza al tema proposto
contorta con gravi e numerosi errori
contestualizzazione e
nulla
l’argomentazione

3

Sufficienza non raggiunta

Scarsa abilità di analisi e
Scarsa conoscenza dei
sintesi; contestualizzazione Esposizione frammentaria e
contenuti; poca pertinenza al
e argomentazione molto
disorganica con diffusi e gravi errori
tema proposto
carenti

Sufficienza non raggiunta

Inadeguate le capacità di
analisi e sintesi;
Carente e frammentaria la
conoscenza dei contenuti e la contestualizzazione e
pertinenza al tema proposto argomentazione poco
chiare

Sufficienza non raggiunta

Modeste le capacità di
Lacunosi e modesti i contenuti; analisi e di sintesi; non
Poco sicura l’esposizione con errori
parziale la pertinenza al tema sempre chiare e corrette le
morfosintattici
argomentazioni e la
proposto
contestualizzazione

4

5

6-6

7-7

8-8

9-9

Adeguata ma non
approfondita la conoscenza
dei contenuti; accettabile la
pertinenza al tema proposto

Non sempre consistenti le
capacità di analisi e sintesi;
Esposizione semplice ma abbastanza
generiche le
chiara con alcuni errori
argomentazioni e la
contestualizzazione

Appropriata la conoscenza dei
contenuti; abbastanza
corretta la pertinenza al tema
proposto

Accettabili! le capacità di
analisi e sintesi;
abbastanza precise le
argomentazioni e la
contestualizzazione

Buono

Sicura la conoscenza dei
contenuti e corretta la
pertinenza al tema proposto

Più che adeguate le
capacità di analisi e di
sintesi; precise e puntuali le Fluente e chiara l'esposizione pur
con qualche imprecisione
argomentazioni e la
contestualizzazione

Ottimo

Completa e approfondita la
conoscenza dei contenuti;
piena pertinenza al tema
proposto

Alquanto elevate le
capacità di analisi e di
Esposizione fluente, articolata e
sintesi; originali e personali personale .Irrilevanti le eventuali
le argomentazioni e la
imprecisioni
contestualizzazione

Molto approfondita e ampia la
conoscenza dei contenuti;
piena pertinenza al tema
proposto

Elevate e spiccate le
capacità di analisi e di
sintesi; originali, personali
e molto appropriate le
argomentazioni e la

1
2

Sufficiente

1
2

Discreto

1
2

1
2

10

Esposizione difficoltosa poco chiara
e ripetitva; scorretta la forma

Eccellente

Scorrevole e chiara l'esposizione pur
se con qualche incertezza
grammaticale e lessicale

Esposizione molto scorrevole,
articolata e personale. Irrilevanti le
eventuali imprecisioni
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Misuratori

Indicatori

Conoscenze

Comprensione e
produzione

Livello
Competenze:
•

modalità espressive:
correttezza della pronuncia,
fluency

•

uso appropriato del registro
linguistico e del linguaggio
specifico

•

procedurali: analisi e
produzione di testi

10

Risposte molto

Ampie, personali,

esaurienti con sviluppi con collegamenti
9

Molto sicure,brillanti ed efficaci,

Eccellente

personali e creative

personali

multidisciplinari

Risposte esaurienti e

Ampie e

Molto sicure ed autonome, appropriate

organicamente

approfondite

ed efficaci

Ottimo

strutturate
8
7

Risposte complete e

Complete e

approfondite

precise
Precise

Risposte pertinenti e

Molto sicure, appropriate, efficaci

Sicure, organiche, corrette e precise

Buono
Discreto

abbastanza
approfondite
6
5

Sufficiente

Risposte chiare e

Essenziali e/o

Semplici ma adeguate, abbastanza

pertinenti

superficiali

organiche e sostanzialmente corrette

Risposte parziali e

Incomplete e/o

Parziali e/o settoriali, poco organiche,

Sufficienza

imprecise

approssimative

non sempre corrette e poco chiare

non

Risposte lacunose e con Frammentarie e

Limitate, disorganiche scorrette e

Sufficienza

gravi

confuse

non

raggiunta
4

carenze

di incoerenti

significato
3

Risposte brevi,

raggiunta
Molto lacunose

isolate, con

Molto limitate e del tutto disorganiche

Sufficienza

scorrette e confuse

non

significato quasi nullo
2

raggiunta
Assenti e non

Mancata formulazione

Assenti e non valutabili

valutabili

di risposte
Il voto finale scaturisce dalla media matematica dei punteggi riportati nei singoli indicatori

Sufficienza
non
raggiunta
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ALUNNI H

COGNOME: __________________ NOME: _____________________
CLASSE: ___________________ SEZIONE:_____________________
A.S. 2017/2018
INDICATORI

DESCRITTORI

Inadeguata
AUTONOMIA
PERSONALE

Parzialmente
adeguata
Adeguata

MOTIVAZIONE
IMPEGNO
CAPACITA’
PARTECIPATIVA
APPRENDIMENTO
(POTENZIALITA’ DI
ACQUISIZIONE)

Inadeguata
Parzialmente
adeguata
Adeguata
Inadeguata

ATTENZIONE

Parzialmente
adeguata

MEMORIZZAZIONE

Adeguata

VALORI

PUNTEGGIO

0,5
1
1,5

0,5
1
2

0,5
1
1,5
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GESTIONE
COMPORTAMENTALE
CONSAPEVOLEZZA
DEL SE’

INTERAZIONE
(DISPONIBILITA’ A
RELAZIONARSI,
RICONOSCIMENTO
DEGLI ALTRI)

Inadeguata
Parzialmente
adeguata

1

Adeguata

2

Inadeguata

0,5

Parzialmente
adeguata

1

Adeguata
ORINTAMENTO
SPAZIO-TEMPO
MOTRICITA’
GLOBALE

0,5

Inadeguata
Parzialmente
adeguata
Adeguata

1,5

0,5
1
1,5

Votazione minima 3 – Votazione massima 10
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PROVE COMUNI STANDARDIZZATE
CLASSE I A - LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI
VOTO 5

% ALUNNI
VOTO 6

% ALUNNI
VOTO 7-8

% ALUNNI
VOTO 9-10

ITALIANO

4,8

19,0

14,3

38,1

23,8

LATINO

15,0

20,0

25,0

25,0

15,0

MATEMATICA

28,5

19,1

23,8

9,5

19,1

FISICA
SCIENZE
INGLESE

28,5
19,1
0,0

9,5
9,5
5,3

23,8
19,1
26,3

19,1
9,5
47,4

19,1
42,8
21,0

CLASSE I A
50
40

30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 5

FISICA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA

% LIVELLO
INIZIALE

% LIVELLO
BASE

% LIVELLO
INTERMEDIO

% LIVELLO
AVANZATO

ITALIANO

4,8

33,3

38,1

23,8

LATINO

15,0

45,0

25,0

15,0

MATEMATICA

47,6

23,8

9,5

19,1

FISICA
SCIENZE
INGLESE

38,0
19,1
0,0

23,8
28,6
31,6

19,1
9,5
47,4

19,1
42,8
21,0

CLASSE I A
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

% LIVELLO BASE

FISICA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE II A -LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI
VOTO 5

% ALUNNI
VOTO 6

% ALUNNI
VOTO 7-8

% ALUNNI
VOTO 9-10

ITALIANO

0,0

14,8

18,5

55,6

11,1

LATINO

10,7

17,9

17,9

39,2

14,3

MATEMATICA

35,7

10,7

21,4

32,2

0,0

FISICA
SCIENZE
INGLESE

4,0
7,1
7,4

4,0
17,9
7,4

20,0
10,7
11,1

44,0
46,4
66,7

28,0
17,9
7,4

CLASSE II A
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 5

FISICA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE

CLASSE II A

DISCIPLINA

% LIVELLO
INIZIALE

% LIVELLO
BASE

% LIVELLO
INTERMEDIO

% LIVELLO
AVANZATO

80

ITALIANO

0,0

33,3

55,6

11,1

60

LATINO

10,7

35,8

39,2

14,3

40

MATEMATICA

46,4

21,4

32,2

0,0

20

FISICA
SCIENZE
INGLESE

8,0
25,0
7,4

20,0
10,7
18,5

44,0
46,4
66,7

28,0
17,9
7,4

0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA
% LIVELLO BASE

FISICA
% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE

LICEO SCIENTIFICO

A

VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

CLASSE III A

DISCIPLINA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI
VOTO 5

% ALUNNI
VOTO 6

% ALUNNI
VOTO 7-8

% ALUNNI
VOTO 9-10

ITALIANO

0,0

36,4

22,7

36,4

4,5

LATINO

78,9

15,8

0,0

5,3

0,0

60

MATEMATICA

0,0

5,0

35,0

50,0

10,0

50

FISICA
STORIA

57,1
0,0

28,6
0,0

9,5
5,0

4,8
25,0

0,0
70,0

30

FILOSOFIA

21,1

15,8

10,5

52,6

0,0

10

SCIENZE
INGLESE

5,0
0,0

20,0
31,8

40,0
40,9

30,0
27,3

5,0
0,0

90
80
70

40
20
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA
% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA

% LIVELLO
INIZIALE

% LIVELLO
BASE

% LIVELLO
INTERMEDIO

% LIVELLO
AVANZATO

ITALIANO

0,0

59,1

36,4

4,5

LATINO

78,9

15,8

5,3

0,0

CLASSE III A
90
80
70
60
50

MATEMATICA

0,0

40,0

50,0

10,0

FISICA
STORIA

57,1
0,0

38,1
5,0

4,8
25,0

0,0
70,0

FILOSOFIA

36,9

10,5

52,6

0,0

SCIENZE
INGLESE

25,0
0,0

25,0
31,8

30,0
68,2

20,0
0,0

40
30
20

10
0

ITALIANO

LATINO
% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO BASE

STORIA

FILOSOFIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

SCIENZE

INGLESE

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE

LICEO SCIENTIFICO

IV A

VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

CLASSE IV A

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI
VOTO 5

% ALUNNI
VOTO 6

% ALUNNI
VOTO 7-8

% ALUNNI
VOTO 9-10

70

ITALIANO

0,0

4,8

19,0

52,4

23,8

60

LATINO

4,8

14,3

14,3

57,1

9,5

50

MATEMATICA

52,4

19,0

14,3

14,3

0,0

40

FISICA
STORIA

15,0
10,0

15,0
40,0

15,0
15,0

50,0
35,0

5,0
0,0

30

FILOSOFIA

5,0

20,0

20,0

55,0

0,0

SCIENZE
INGLESE

61,9
19,0

33,3
9,5

4,8
14,3

0,0
42,9

0,0
14,3

DISCIPLINA

20
10
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE

CLASSE IV A

% LIVELLO
INIZIALE

% LIVELLO
BASE

% LIVELLO
INTERMEDIO

% LIVELLO
AVANZATO

80

ITALIANO

0,0

23,8

52,4

23,8

70

LATINO

4,8

28,6

57,1

9,5

60

MATEMATICA

71,4

14,3

14,3

0,0

50

FISICA
STORIA

30,0
50,0

15,0
15,0

50,0
35,0

5,0
0,0

FILOSOFIA

5,0

40,0

55,0

0,0

SCIENZE
INGLESE

19,1
19,0

42,8
23,8

38,1
42,9

0,0
14,3

DISCIPLINA

40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO BASE

STORIA

FILOSOFIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

CLASSE I B - LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
12,5
31,8
23,8
31,8
23,8
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
16,7
31,8
28,6
36,4
14,3
4,2

% ALUNNI
VOTO 6
16,7
22,7
38,1
18,2
33,3
8,3

% ALUNNI
VOTO 7-8
50,0
13,7
9,5
13,6
28,6
70,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
50,0
13,7
9,5
9,1
33,3
70,8

% LIVELLO
AVANZATO
4,1
0,0
0,0
0,0
4,8
16,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7

CLASSE I B
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 5

FISICA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
12,5
31,8
23,8
40,9
38,1
0,0

% LIVELLO
BASE
33,4
54,5
66,7
50,0
23,8
12,5

CLASSE I B
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO
% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA
% LIVELLO BASE

FISICA
% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE
% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

INGLESE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE II B - LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
12,9
9,7
9,7
3,3
3,2
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
9,7
3,2
16,1
16,1
6,5
8,0

% ALUNNI
VOTO 6
19,3
48,4
32,3
29,0
16,1
24,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
58,1
38,7
41,9
51,6
61,3
64,0

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
4,0

CLASSE II B
70
60
50
40

30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 5

FISICA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
22,6
9,7
9,7
3,3
9,7
0,0

% LIVELLO
BASE
19,3
51,6
54,8
45,1
16,1
32,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
58,1
38,7
25,8
51,6
61,3
64,0

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
9,7
0,0
12,9
4,0

CLASSE II B
70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

% LIVELLO BASE

FISICA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

INGLESE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE III B - LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
36,8
14,3
73,7
0,0
12,5
19,1
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
5,3
15,8
28,6
26,3
0,0
0,0
9,5
15,8

% ALUNNI
VOTO 6
15,8
31,6
28,6
0,0
0,0
12,5
23,8
42,1

% ALUNNI
VOTO 7-8
78,9
10,5
23,8
0,0
15,8
62,5
47,6
42,1

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
5,3
4,7
0,0
84,2
12,5
0,0
0,0

CLASSE III B
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
5,3
36,8
14,3
73,7
0,0
12,5
28,6
0,0

% LIVELLO
BASE
15,8
15,8
28,6
26,3
0,0
12,5
23,8
15,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
78,9
42,1
28,6
0,0
15,8
62,5
42,8
84,2

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
5,3
28,5
0,0
84,2
12,5
4,8
0,0

CLASSE III B
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO BASE

STORIA

FILOSOFIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

INGLESE

CLASSE IV B- LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
5,9
5,9
87,5
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
23,5
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
5,9

% ALUNNI
VOTO 6
29,4
29,4
12,5
23,5
5,9
5,6
31,3
29,4

% ALUNNI
VOTO 7-8
29,4
58,8
0,0
70,6
94,1
77,7
56,2
35,3

CLASSE IV B

% ALUNNI
VOTO 9-10
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
29,4

100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
29,4
5,9
87,5
5,9
0,0
0,0
12,5
0,0

% LIVELLO
BASE
29,4
35,3
12,5
23,5
5,9
5,6
31,3
35,3

% LIVELLO
INTERMEDIO
29,4
58,8
0,0
70,6
94,1
77,7
50,0
35,3

% LIVELLO
AVANZATO
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
6,2
29,4

CLASSE IV B
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

FISICA

% LIVELLO BASE

STORIA

FILOSOFIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

INGLESE

CLASSE I D LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
13,6
4,5
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
18,2
9,1
14,3

% ALUNNI
VOTO 6
18,2
22,7
9,5

% ALUNNI
VOTO 7-8
45,5
36,4
33,3

% ALUNNI
VOTO 9-10
4,5
27,3
42,9

INFORMATICA

10,5

26,3

36,9

26,3

0,0

INGLESE
SCIENZE

0,0
18,2

4,8
9,1

4,8
4,5

80,9
40,9

9,5
27,3

DISCIPLINA

CLASSE I D
100

80
60
40
20
0

ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

INFORMATICA

% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE

CLASSE I D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% LIVELLO
INIZIALE
13,6
4,5
0,0

% LIVELLO
BASE
36,4
31,8
23,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
45,5
36,4
33,3

% LIVELLO
AVANZATO
4,5
27,3
42,9

INFORMATICA

10,5

63,2

26,3

0,0

40

INGLESE
SCIENZE

4,8
18,2

4,8
13,6

80,9
40,9

9,5
27,3

20

DISCIPLINA

100
80
60

0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

FISICA
% LIVELLO BASE

INFORMATICA
% LIVELLO INTERMEDIO

INGLESE
% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE II D LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

CLASSE II D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
21,4
46,1
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
42,9
15,4
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
28,6
7,7
7,1

% ALUNNI
VOTO 7-8
7,1
30,8
85,8

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
7,1

INFORMATICA

35,7

7,1

42,9

14,3

0,0

40

INGLESE
SCIENZE

28,6
0,0

7,1
0,0

50,0
0,0

14,3
61,5

0,0
38,5

20

DISCIPLINA

100
80
60

0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

VALUTAZIONE COMPETENZE

% ALUNNI VOTO 5

INFORMATICA

% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

% ALUNNI VOTO 7-8

CLASSE II D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% LIVELLO
INIZIALE
21,4
61,5
0,0

% LIVELLO
BASE
71,5
7,7
7,1

% LIVELLO
INTERMEDIO
7,1
30,8
85,8

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
7,1

INFORMATICA

35,7

50,0

14,3

0,0

INGLESE
SCIENZE

35,7
0,0

50,0
7,7

14,3
53,8

0,0
38,5

DISCIPLINA

FISICA

100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

FISICA

% LIVELLO BASE

INFORMATICA

% LIVELLO INTERMEDIO

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE III D LICEO SCIENTIFICO OPZ SCIENZE APPLICATE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

CLASSE III D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
62,5
44,5
22,2

% ALUNNI
VOTO 5
12,5
33,3
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
25,0
22,2
44,5

% ALUNNI
VOTO 7-8
0,0
0,0
33,3

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0

INFORMATICA

0,0

44,5

33,3

11,1

11,1

40

STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
SCIENZE

11,1
33,3
62,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

11,1
11,1
25,0
44,4

77,8
55,6
12,5
55,6

0,0
0,0
0,0
0,0

20

DISCIPLINA

100

80
60

0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

INFORMATICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA

INGLESE

% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE

CLASSE III D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% LIVELLO
INIZIALE
62,5
77,8
22,2

% LIVELLO
BASE
12,5
22,2
44,5

% LIVELLO
INTERMEDIO
25,0
0,0
33,3

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0

INFORMATICA

0,0

77,8

11,1

11,1

40

STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
SCIENZE

11,1
33,3
62,5
0,0

11,1
11,1
25,0
44,4

77,8
55,6
12,5
55,6

0,0
0,0
0,0
0,0

20

DISCIPLINA

100
80
60

0
ITALIANO

MATEMATICA
% LIVELLO INIZIALE

FISICA

INFORMATICA

% LIVELLO BASE

STORIA

FILOSOFIA

% LIVELLO INTERMEDIO

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE IV D LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

C LASSE IV D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
18,7
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
0,0
18,7
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
0,0
31,3
43,8

% ALUNNI
VOTO 7-8
28,6
31,3
37,5

% ALUNNI
VOTO 9-10
71,4
0,0
18,7

INFORMATICA

0,0

0,0

7,7

92,3

0,0

40

STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
SCIENZE

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
81,3
12,5
0,0

0,0
18,7
31,3
87,5

100,0
0,0
56,2
12,5

20

DISCIPLINA

120
100
80
60

0

ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

INFORMATICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA

INGLESE

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE

CLASSE IV D

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
18,7
0,0

% LIVELLO
BASE
0,0
50,0
43,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
0,0
31,3
37,5

% LIVELLO
AVANZATO
100,0
0,0
18,7

INFORMATICA

0,0

7,7

92,3

0,0

40

STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
SCIENZE

0,0
0,0
12,5
0,0

0,0
81,3
0,0
25,0

0,0
18,7
31,3
62,5

100,0
0,0
56,2
12,5

20

DISCIPLINA

120

100
80
60

0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

FISICA

INFORMATICA

% LIVELLO BASE

STORIA

FILOSOFIA

% LIVELLO INTERMEDIO

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

SCIENZE

CLASSE I E LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

CLASSE I E

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
10,5
25,0
42,1

% ALUNNI
VOTO 5
31,6
25,0
5,3

% ALUNNI
VOTO 6
26,3
15,0
5,3

% ALUNNI
VOTO 7-8
31,6
30,0
21,0

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
5,0
26,3

INFORMATICA

52,6

21,1

21,1

5,2

0,0

INGLESE
SCIENZE

4,7
15,0

9,5
5,0

28,6
15,0

42,9
40,0

14,3
25,0

DISCIPLINA

60
50
40
30
20
10
0

ITALIANO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA

MATEMATICA

ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA

% LIVELLO
INIZIALE
42,1
25,0
42,1
52,6

% LIVELLO
BASE
57,9
40,0
10,6
42,2

% LIVELLO
INTERMEDIO
0,0
30,0
21,0
5,2

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
5,0
26,3
0,0

INGLESE
SCIENZE

14,3
15,0

28,5
20,0

42,9
40,0

14,3
25,0

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

INFORMATICA

% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

% ALUNNI VOTO 7-8

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE I E
70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

FISICA

% LIVELLO BASE

INFORMATICA
% LIVELLO INTERMEDIO

INGLESE

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

CLASSE I F LICEO COREUTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
30,8
80,0
77,0
46,6

% ALUNNI
VOTO 5
23,0
6,7
15,4
20,0

% ALUNNI
VOTO 6
30,8
13,3
0,0
20,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
15,4
0,0
7,6
6,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
6,7

CLASSE I F
100
80

60
40
20
0

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
53,8
80,0
77,0
66,6

% LIVELLO
BASE
30,8
20,0
15,4
20,0

ITALIANO

% LIVELLO
INTERMEDIO
15,4
0,0
7,6
6,7

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
6,7

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI VOTO 5

INGLESE

% ALUNNI VOTO 6

% ALUNNI VOTO 7-8

CLASSE I F
100
80
60
40
20
0
ITALIANO
% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA
% LIVELLO BASE

INGLESE
% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE
% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE IV F LICEO COREUTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
57,2
0,0
0,0
26,7
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
7,1
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
0,0
21,4
0,0
0,0
6,6
85,7

CLASSE IV F
% ALUNNI
VOTO 7-8
57,1
7,1
80,0
0,0
66,7
14,3

% ALUNNI
VOTO 9-10
35,8
0,0
20,0
100,0
0,0
0,0

120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

% ALUNNI VOTO 5

STORIA

% ALUNNI VOTO 6

FILOSOFIA

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
0
71,5
0,0
0,0
26,7
0,0

% LIVELLO
BASE
7,1
21,4
0,0
0,0
6,6
85,7

% LIVELLO
INTERMEDIO
57,1
7,1
80,0
0,0
66,7
14,3

% LIVELLO
AVANZATO
35,8
0,0
20,0
100,0
0
0,0

CLASSE IV F
120
100
80
60

40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

FISICA

% LIVELLO BASE

STORIA
% LIVELLO INTERMEDIO

FILOSOFIA

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

INGLESE

CLASSE I G - LICEO MUSICALE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
60,0
100,0
70,0
77,8

% ALUNNI
VOTO 5
20,0
0,0
20,0
22,2

% ALUNNI
VOTO 6
10,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
10,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
10,0
0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE

50,0

10,0

20,0

20,0

0,0

TECNOLOGIE
MUSICALI

11,1

DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE
STORIA DELLA
MUSICA

CLASSE I G
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

77,8

11,1

0,0

MATEMATICA

INGLESE

SCIENZE

0,0
% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI VOTO 5

% ALUNNI VOTO 6

STORIA DELLA TEORIA, ANALISI
MUSICA
E COMPOSIZIONE
% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE
STORIA DELLA
MUSICA
TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE
TECNOLOGIE
MUSICALI

% LIVELLO
INIZIALE
80,0
100,0
70,0
100,0
100,0

% LIVELLO
BASE
10,0
0,0
20,0
0,0
0,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0

50,0

30,0

20,0

0,0

CLASSE I G
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

11,1

77,8

11,1

0,0

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

INGLESE

% LIVELLO BASE

SCIENZE

STORIA DELLA TEORIA, ANALISI TECNOLOGIE
MUSICA
E
MUSICALI
COMPOSIZIONE

% LIVELLO INTERMEDIO

% LIVELLO AVANZATO

TECNOLOGIE
MUSICALI

CLASSE II G - LICEO MUSICALE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE
STORIA DELLA
MUSICA

CLASSE II G

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
16,7
7,1
9,1
20,0

% ALUNNI
VOTO 5
8,3
7,1
9,1
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
41,7
7,1
36,4
6,6

% ALUNNI
VOTO 7-8
25,0
42,9
45,4
26,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
8,3
35,8
0,0
46,7

46,1

7,7

30,8

7,7

7,7

60
50
40
30
20
10

TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE

12,5

TECNOLOGIE
MUSICALI

7,1

25,0

12,5

43,8

6,2

0
ITALIANO

28,6

57,1

7,1

MATEMATICA

INGLESE

SCIENZE

0,0
% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI VOTO 5

% ALUNNI VOTO 6

STORIA DELLA
MUSICA

TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE

% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE
STORIA DELLA
MUSICA
TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE
TECNOLOGIE
MUSICALI

% LIVELLO
INIZIALE
25,0
7,1
9,0
20,0
53,8

% LIVELLO
BASE
41,7
14,3
45,5
6,6
30,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
25,0
42,9
45,5
26,7
7,7

% LIVELLO
AVANZATO
8,3
35,7
0,0
46,7
7,7

CLASSE II G
70
60
50

40
30
20

37,5

12,5

43,8

6,2

10
0
ITALIANO

7,1

28,6

57,2

MATEMATICA

INGLESE

7,1
% LIVELLO INIZIALE

% LIVELLO BASE

SCIENZE

STORIA DELLA TEORIA, ANALISI
MUSICA
E
COMPOSIZIONE

% LIVELLO INTERMEDIO

TECNOLOGIE
MUSICALI

% LIVELLO AVANZATO

TECNOLOGIE
MUSICALI

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE III G - LICEO MUSICALE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
66,6
100,0
11,1
11,1
54,5
66,7

% ALUNNI
VOTO 5
16,7
0,0
11,1
0,0
9,1
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
16,7
0,0
11,1
11,1
9,1
0,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
0,0
0,0
66,7
77,8
27,3
33,3

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

44,5

11,1

33,3

11,1

0,0

TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE

10,0

10,0

30,0

40,0

10,0

TECNOLOGIE
MUSICALI

16,7

33,3

33,3

16,67

0,0

DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
STORIA DELLA
MUSICA

CLASSE III G
120
100
80
60
40
20
0

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI VOTO 5

% ALUNNI VOTO 6

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
STORIA DELLA
MUSICA
TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE
TECNOLOGIE
MUSICALI

% LIVELLO
INIZIALE
66,6
100,0
11,1
11,1
54,5
66,7
55,6

% LIVELLO
BASE
16,7
0,0
22,2
11,1
18,2
0,0
33,3

% LIVELLO
INTERMEDIO
16,7
0,0
66,7
77,8
27,3
0,0
11,1

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0

20,0

30,0

40,0

10,0

CLASSE III G
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

16,7

33,3

33,3

MATEMATICA

FISICA

STORIA

FILOSOFIA

INGLESE

16,7
% LIVELLO INIZIALE

% LIVELLO BASE

% LIVELLO INTERMEDIO

STORIA DELLA
MUSICA

TEORIA,
TECNOLOGIE
ANALISI E
MUSICALI
COMPOSIZIONE

% LIVELLO AVANZATO

CLASSE IV G - LICEO MUSICALE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
STORIA DELLA
MUSICA

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
28,6
53,8
0,0
0,0
14,3
7,1

% ALUNNI
VOTO 5
64,3
46,2
0,0
0,0
28,5
7,1

% ALUNNI
VOTO 6
0,0
0,0
0,0
0,0
42,9
57,2

% ALUNNI
VOTO 7-8
7,1
0,0
73,3
100,0
14,3
28,6

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
26,7
0,0
0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CLASSE IV G
120
100
80
60
40
20
0

TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE

6,2

50,0

31,3

12,5

0,0

TECNOLOGIE
MUSICALI

0,0

62,4

18,8

18,8

0,0
% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI VOTO 5

% ALUNNI VOTO 6

% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
STORIA DELLA
MUSICA
TEORIA,
ANALISI E
COMPOSIZIONE
TECNOLOGIE
MUSICALI

% LIVELLO
INIZIALE
92,9
53,8
0,0
0,0
14,3
7,1
100,0

% LIVELLO
BASE
0,0
46,2
0,0
0,0
71,4
64,3
0,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
7,1
0,0
73,3
100,0
14,3
28,6
0,0

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
26,7
0,0
0,0
0,0
0,0

56,3

31,2

12,5

0,0

0,0

62,5

37,5

0,0

CLASSE IV G
120
100
80
60
40
20
0

% LIVELLO INIZIALE

% LIVELLO BASE

% LIVELLO INTERMEDIO

% LIVELLO AVANZATO

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE I H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
9,5
86,4

% ALUNNI
VOTO 5
57,2
9,1

% ALUNNI
VOTO 6
23,8
4,5

% ALUNNI
VOTO 7-8
9,5
0,0

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0

0,0

35,0

50,0

15,0

0,0

15,0

10,0

15,0

50,0

10,0

0,0
15,8
31,8

0,0
21,0
18,2

57,1
47,4
27,3

42,9
15,8
22,7

0,0
0,0
0,0

CLASSE I H
100
80
60
40

20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

DIRITTO ED
ECONOMIA

% ALUNNI VOTO 5

SCIENZE UMANE
% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
66,7
86,4

% LIVELLO
BASE
23,8
13,6

% LIVELLO
INTERMEDIO
9,5
0,0

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0

19,0

75,0

15,0

0,0

CLASSE I H
100
80
60
40
20

25,0

15,0

50,0

10,0

0,0
36,8
50,0

57,1
47,4
9,1

42,9
15,8
36,4

0,0
0,0
4,5

0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

DIRITTO ED
ECONOMIA
% LIVELLO BASE

SCIENZE UMANE

INGLESE

% LIVELLO INTERMEDIO

FRANCESE
% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

SCIENZE

CLASSE II H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE
SCIENZE

CLASSE II H

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
7,7
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
38,5
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
38,5
17,7

% ALUNNI
VOTO 7-8
15,3
64,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
17,6

100

0,0

0,0

5,6

94,4

0,0

40

0,0

16,7

77,8

5,5

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7,7
5,9
29,4

92,3
82,3
52,9

0,0
11,8
17,7

80
60

20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

DIRITTO ED
ECONOMIA

% ALUNNI VOTO 5

SCIENZE UMANE
% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
7,7
0,0

% LIVELLO
BASE
76,9
17,7

% LIVELLO
INTERMEDIO
15,4
64,7

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
17,6

0,0

5,6

94,4

0,0

0,0

94,4

5,6

0,0

0,0
5,9
11,8

7,7
82,3
17,6

92,3
11,8
52,9

0,0
0,0
17,7

CLASSE II H
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% LIVELLO INIZIALE

DIRITTO ED
ECONOMIA
% LIVELLO BASE

SCIENZE UMANE

INGLESE

% LIVELLO INTERMEDIO

FRANCESE

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE III H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
17,7
60,0
94,1
0,0
66,6

% ALUNNI
VOTO 5
23,5
20,0
5,9
5,9
20,0

% ALUNNI
VOTO 6
41,1
6,7
0,0
5,9
6,7

% ALUNNI
VOTO 7-8
17,7
13,3
0,0
76,4
0,0

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
11,8
6,7

0,0

6,3

12,5

81,2

0,0

18,7

12,5

37,5

31,3

0,0

37,5
0,0

6,2
13,3

31,3
20,0

25,0
66,7

0,0
0,0

CLASSE III H
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

STORIA

% ALUNNI VOTO 5

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
UMANE

% ALUNNI VOTO 7-8

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% LIVELLO
INIZIALE
17,7
60,0
94,1
0,0
66,6

% LIVELLO
BASE
64,6
26,7
5,9
11,8
26,7

% LIVELLO
INTERMEDIO
17,7
13,3
0,0
76,4
0,0

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
11,8
6,7

6,3

12,5

81,2

0,0

18,8

50,0

31,3

0,0

37,5
13,3

37,5
20,0

25,0
66,7

0,0
0,0

CLASSE III H
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO INIZIALE

STORIA
% LIVELLO BASE

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE UMANE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

FRANCESE

CLASSE IV H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
15,4
8,3
7,7
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
23,1
41,7
53,8
0,0
7,7

% ALUNNI
VOTO 6
7,7
41,7
38,5
7,6
30,8

% ALUNNI
VOTO 7-8
53,8
8,3
0,0
46,2
61,5

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
46,2
0,0

7,1

14,3

78,6

0,0

0,0

CLASSE IV H
100
80
60
40
20
0

35,7

35,7

14,3

14,3

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

15,4
30,8

84,6
69,2

0,0
0,0

ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

STORIA

% ALUNNI VOTO 5

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
UMANE

% ALUNNI VOTO 7-8

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% LIVELLO
INIZIALE
15,4
8,3
23,1
0,0
0,0

% LIVELLO
BASE
30,8
83,4
76,9
7,6
38,5

% LIVELLO
INTERMEDIO
53,8
8,3
0,0
46,2
61,5

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
46,2
0,0

0,0

78,6

0,0

0,0

CLASSE IV H
100
80
60
40
20

0

35,7

50,0

14,3

0,0

0,0
0,0

15,4
30,8

84,6
69,2

0,0
0,0

ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO INIZIALE

STORIA
% LIVELLO BASE

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE
UMANE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

FRANCESE

CLASSE III I - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
60,0
0,0
0,0
17,7

% ALUNNI
VOTO 5
53,3
20,0
6,3
0,0
17,7

% ALUNNI
VOTO 6
46,7
6,7
37,5
0,0
41,1

% ALUNNI
VOTO 7-8
0,0
13,3
56,2
100,0
23,5

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

25,0

75,0

0,0

0,0

43,8

31,2

25,0

0,0

0,0
0,0

6,7
47,1

60,0
23,5

33,3
29,4

0,0
0,0

CLASSE III I
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

STORIA

% ALUNNI VOTO 5

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
UMANE

% ALUNNI VOTO 7-8

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
60,0
0,0
0,0
17,7

% LIVELLO
BASE
46,7
26,7
43,8
0,0
58,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
53,3
13,3
56,2
100,0
23,5

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

25,0

75,0

0,0

0,0

75,0

25,0

0,0

6,7
0,0

60,0
47,1

33,3
52,9

0,0
0,0

CLASSE III I
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO INIZIALE

STORIA
% LIVELLO BASE

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE
UMANE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

FRANCESE

CLASSE IV I - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
18,7
31,2
7,1
0,0
31,2

% ALUNNI
VOTO 5
6,3
6,3
28,6
0,0
37,5

% ALUNNI
VOTO 6
6,3
18,8
21,4
0,0
25,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
50,0
37,5
42,9
42,9
6,3

% ALUNNI
VOTO 9-10
18,7
6,3
0,0
57,1
0,0

6,7

33,3

60,0

0,0

0,0

CLASSE IV I
100
80
60
40
20
0

25,0

43,8

12,5

12,5

6,2

6,2
0,0

6,2
0,0

43,8
13,3

31,3
86,7

12,5
0,0

ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

STORIA

% ALUNNI VOTO 5

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% ALUNNI VOTO 6

SCIENZE
UMANE

% ALUNNI VOTO 7-8

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED
ECONOMIA
SCIENZE
UMANE
INGLESE
FRANCESE

% LIVELLO
INIZIALE
18,8
31,2
7,1
0,0
31,2

% LIVELLO
BASE
12,4
25,0
50,0
0,0
62,5

% LIVELLO
INTERMEDIO
50,0
37,5
42,9
42,9
6,3

% LIVELLO
AVANZATO
18,8
6,3
0,0
57,1
0,0

13,3

86,7

0,0

0,0

25,0

56,3

12,5

6,2

6,2
0,0

6,2
13,3

75,1
86,7

12,5
0,0

CLASSE IV I
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO INIZIALE

STORIA
% LIVELLO BASE

FILOSOFIA

DIRITTO ED
ECONOMIA

% LIVELLO INTERMEDIO

SCIENZE
UMANE

INGLESE

% LIVELLO AVANZATO

FRANCESE

CLASSE I L - LICEO LINGUISTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
15,4
75,0
28,6
23,1
7,7
0,0
8,3

% ALUNNI
VOTO 5
30,8
25,0
35,7
0,0
23,1
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
38,4
0,0
21,4
15,4
30,7
0,0
16,7

% ALUNNI
VOTO 7-8
15,4
0,0
14,3
53,8
38,5
16,7
41,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
83,3
33,3

CLASSE I L
90
80
70

60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
15,4
75,0
28,6
23,1
7,7
0,0
8,3

% LIVELLO
BASE
69,2
25,0
57,1
15,4
53,8
0,0
16,7

LATINO

% LIVELLO
INTERMEDIO
15,4
0,0
14,3
53,8
38,5
16,7
41,7

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
83,3
33,3

MATEMATICA
% ALUNNI VOTO 5

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 6

SPAGNOLO

% ALUNNI VOTO 7-8

CLASSE I L
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA
% LIVELLO BASE

INGLESE

FRANCESE

% LIVELLO INTERMEDIO

SPAGNOLO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE II L - LICEO LINGUISTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
33,3
25,0
11,8
5,6
10,5
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
33,3
31,3
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
22,3
37,5
29,4
0,0
10,5
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
11,1
6,3
41,2
61,1
68,5
11,1
76,5

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
5,8
33,3
10,5
88,9
23,5

CLASSE II L
100
80
60
40
20
0

ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA
% ALUNNI VOTO 5

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 6

SPAGNOLO

% ALUNNI VOTO 7-8

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
25,0
11,7
5,6
10,5
0,0
0,0

% LIVELLO
BASE
66,7
68,8
41,2
0,0
10,5
0,0
0,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
22,2
6,3
41,2
61,1
68,5
11,1
76,5

% LIVELLO
AVANZATO
11,1
0,0
5,9
33,3
10,5
88,9
23,5

CLASSE II L
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

% LIVELLO BASE

INGLESE

FRANCESE

% LIVELLO INTERMEDIO

SPAGNOLO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE III L - LICEO LINGUISTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
11,5
0,0
0,0
4,4
0,0
0,0
11,5
15,4

% ALUNNI
VOTO 5
4,0
30,8
0,0
0,0
4,4
0,0
13,0
15,4
23,1

% ALUNNI
VOTO 6
4,0
34,6
9,1
4,8
30,4
20,0
52,2
26,9
30,7

% ALUNNI
VOTO 7-8
92,0
23,1
27,3
23,8
56,4
64,0
34,8
46,2
15,4

% LIVELLO
INTERMEDIO
8,0
23,1
27,3
23,8
56,4
64,0
34,8
46,2
15,4

% LIVELLO
AVANZATO
92,0
0,0
63,6
71,4
4,4
16,0
0,0
0,0
15,4

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
63,6
71,4
4,4
16,0
0,0
0,0
15,4

CLASSE III L
100
80

60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

STORIA

% ALUNNI VOTO 5

FILOSOFIA
% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 7-8

SPAGNOLO

SCIENZE

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
11,5
0,0
0,0
4,4
0,0
0,0
26,9
38,5

% LIVELLO
BASE
0,0
65,4
9,1
4,8
34,8
20,0
65,2
26,9
30,7

CLASSE III L
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO INIZIALE

STORIA
% LIVELLO BASE

FILOSOFIA

INGLESE

% LIVELLO INTERMEDIO

FRANCESE

SPAGNOLO

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

CLASSE IV L - LICEO LINGUISTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
12,0
15,4
0,0
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
9,1
28,0
34,6
0,0
21,7
4,5
4,3
0,0
12,5

% ALUNNI
VOTO 6
31,8
40,0
30,8
4,2
13,1
9,1
4,3
8,0
37,5

% ALUNNI
VOTO 7-8
45,5
20,0
19,2
25,0
56,5
40,9
74,0
68,0
50,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
45,5
20,0
19,2
25,0
56,5
40,9
73,9
68,0
50,0

% LIVELLO
AVANZATO
13,6
0,0
0,0
70,8
0,0
45,5
17,4
24,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 9-10
13,6
0,0
0,0
70,8
0,0
45,5
17,4
24,0
0,0

CLASSE IV L
80
60
40
20
0

ITALIANO

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

FISICA

STORIA

% ALUNNI VOTO 5

FILOSOFIA

INGLESE

% ALUNNI VOTO 6

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 7-8

SPAGNOLO

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
12,0
50,0
0,0
8,7
9,1
0,0
0,0
12,5

% LIVELLO
BASE
40,9
68,0
30,8
4,2
34,8
4,5
8,7
8,0
37,5

CLASSE IV L
80
60
40
20
0
ITALIANO

MATEMATICA

FISICA

% LIVELLO INIZIALE

STORIA
% LIVELLO BASE

FILOSOFIA

INGLESE

% LIVELLO INTERMEDIO

FRANCESE

SPAGNOLO

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

SCIENZE

CLASSE I M - LICEO LINGUISTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
50,0
54,5
9,1
10,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
45,4
30,0
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
36,4
0,0
9,1
0,0
10,0
0,0
9,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
18,2
20,0
18,2
90,9
60,0
50,0
45,5

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
50,0
45,5

CLASSE I M
100
80
60
40
20
0

ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

MATEMATICA
% ALUNNI VOTO 5

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 6

SPAGNOLO

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
50,0
54,5
9,1
10,0
0,0
0,0

% LIVELLO
BASE
81,8
30,0
27,3
0,0
0,0
0,0
9,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
18,2
20,0
18,2
90,9
70,0
50,0
45,5

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
50,0
45,5

CLASSE I M
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA
% LIVELLO BASE

INGLESE

FRANCESE

% LIVELLO INTERMEDIO

SPAGNOLO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

CLASSE II M - LICEO LINGUISTICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
18,2
9,1
0,0
0,0
9,1
9,1

% ALUNNI
VOTO 5
27,3
27,3
18,2
0,0
0,0
27,3
9,1

% ALUNNI
VOTO 6
45,4
0,0
45,4
0,0
0,0
18,2
0,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
27,3
54,5
27,3
63,6
100,0
45,4
27,3

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
36,4
0,0
0,0
54,5

CLASSE II M
150
100
50
0
ITALIANO

LATINO

MATEMATICA

INGLESE

FRANCESE

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

% ALUNNI VOTO 5

% ALUNNI VOTO 7-8

% ALUNNI VOTO 9-10

SPAGNOLO

% ALUNNI VOTO 6

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
SCIENZE

% LIVELLO
INIZIALE
0,0
18,2
9,1
0,0
0,0
36,4
18,2

% LIVELLO
BASE
72,7
27,3
63,6
0,0
0,0
63,6
0,0

% LIVELLO
INTERMEDIO
27,3
54,5
27,3
63,6
0,0
0,0
27,3

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
36,4
100,0
0,0
54,5

CLASSE II M
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANO

LATINO

% LIVELLO INIZIALE

MATEMATICA

% LIVELLO BASE

INGLESE

FRANCESE

% LIVELLO INTERMEDIO

SPAGNOLO

SCIENZE

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE

CLASSE I N - LICEO CLASSICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’

ITALIANO

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
7,7

% ALUNNI
VOTO 5
23,1

% ALUNNI
VOTO 6
30,8

% ALUNNI
VOTO 7-8
30,8

% ALUNNI
VOTO 9-10
7,7

LATINO/GRECO

21,4

7,1

7,1

35,8

28,6

MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE

6,7
0,0
0,0

13,3
7,1
0,0

13,3
7,1
26,7

26,7
57,2
46,6

40,0
28,6
26,7

DISCIPLINA

CLASSE I N
70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO/GRECO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO/GRECO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE

% ALUNNI VOTO 5

MATEMATICA

INGLESE

% ALUNNI VOTO 6

% ALUNNI VOTO 7-8

INGLESE

SCIENZE

CLASSE I N

% LIVELLO
INIZIALE
7,7

% LIVELLO
BASE
53,8

% LIVELLO
INTERMEDIO
30,8

% LIVELLO
AVANZATO
7,7

0,0

21,4

14,2

64,4

6,6
7,1
0,0

26,7
7,1
26,7

26,7
57,2
46,6

40,0
28,6
26,7

70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO/GRECO

% LIVELLO INIZIALE

% LIVELLO BASE

MATEMATICA

% LIVELLO INTERMEDIO

% LIVELLO AVANZATO

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE II N - LICEO CLASSICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
GRECO
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
18,2
0,0
9,1
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
9,1
9,1
0,0
9,1
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
27,3
27,3
0,0
9,1
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 7-8
27,3
36,3
72,7
54,5
72,7
72,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
36,3
9,1
27,3
18,2
27,3
27,3

CLASSE II N
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ITALIANO

LATINO

% ALUNNI VOTO 1-2-3-4

GRECO

% ALUNNI VOTO 5

MATEMATICA

% ALUNNI VOTO 6

INGLESE

% ALUNNI VOTO 7-8

SCIENZE
% ALUNNI VOTO 9-10

CLASSE I A CANCELLO ED ARNONE - LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
15,4
16,7
60,0
46,1
42,9
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
15,4
25,0
26,7
7,7
14,3
7,1

% ALUNNI
VOTO 6
30,8
41,6
13,3
7,7
21,4
14,3

% ALUNNI
VOTO 7-8
30,8
16,7
0,0
38,5
21,4
78,6

% ALUNNI
VOTO 9-10
7,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

CLASSE I A - CANCELLO ED ARNONE
100
80
60

40
20
0
MATEMATICA

FISICA

15,38461538 16,66666667

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
15,4
16,7
60,0
61,5
42,9
7,1

% LIVELLO
BASE
46,2
66,6
40,0
38,5
35,7
14,3

SCIENZE
15,38461538 25

INGLESE
30,76923077 41,6

30,76923077 16,66666667

CLASSE I A - CANCELLO ED ARNONE
% LIVELLO
INTERMEDIO
30,8
16,7
0,0
0,0
21,4
78,6

% LIVELLO
AVANZATO
7,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100
80
60
40
20
0
MATEMATICA

FISICA

15,38461538 16,66666667

SCIENZE
46,15384615 66,6

INGLESE
30,76923077 16,66666667

7,6 0

7,6 0

CLASSE II ACANCELLO ED ARNONE - LICEO SCIENTIFICO
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
0,0
12,5
0,0
14,3
14,3

% ALUNNI
VOTO 5
12,5
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
25,0
0,0
37,5
12,5
14,3
14,3

CLASSE II A - CANCELLO ED ARNONE
% ALUNNI
VOTO 7-8
37,5
14,3
0,0
62,5
42,8
71,4

% ALUNNI
VOTO 9-10
25,0
85,7
0,0
25,0
28,6
0,0

80
70
60
50
40
30
20
10
0

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE

00

12,5 0

25 0

INGLESE
37,5 14,28571429

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
12,5
0,0
12,5
0,0
14,3
14,3

% LIVELLO
BASE
25,0
0,0
87,5
100,0
14,3
14,3

% LIVELLO
INTERMEDIO
37,5
14,3
0,0
0,0
42,8
71,4

% LIVELLO
AVANZATO
25,0
85,7
0,0
0,0
28,6
0,0

CLASSE IIA- CANCELLO ED ARNONE
120
100
80
60
40
20
0
MATEMATICA

FISICA
12,5 0

SCIENZE
25 0

INGLESE

37,5 14,28571429

25 85,71428571

25 85,71428571

CLASSE III A CANCELLO ARNONE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
0,0
18,1
63,6
75,0
0,0
0,0
18,2
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
9,0
36,4
27,3
41,7
0,0
0,0
45,4
0,0

% ALUNNI
VOTO 6
45,5
0,0
9,1
8,3
0,0
0,0
36,4
33,3

% ALUNNI
VOTO 7-8
45,5
45,5
0,0
0,0
83,3
25,0
0,0
66,7

% ALUNNI
VOTO 9-10
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
75,0
0,0
0,0

CLASSE III A - CANCELLO ED ARNONE
100
80
60
40
20
0

MATEMATICA

FISICA
0 18,1

STORIA
9 36,36363636

FILOSOFIA
45,45454545 0

SCIENZE

INGLESE

45,45454545 45,45454545

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
9,0
18,1
63,6
66,7
0,0
0,0
18,2
0,0

% LIVELLO
BASE
45,5
36,4
27,3
25,0
0,0
0,0
45,5
33,3

% LIVELLO
INTERMEDIO
45,5
45,5
9,1
8,3
83,3
25,0
36,4
66,7

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
75,0
0,0
0,0

CLASSE III A - CANCELLO ED ARNONE
100
80
60
40
20
0
MATEMATICA

FISICA

9 18,1

STORIA

FILOSOFIA

45,45454545 36,36363636

SCIENZE

INGLESE

45,45454545 45,45454545

00

00

CLASSE IV A CANCELLO ED ARNONE
VALUTAZIONE CONOSCENZE /ABILITA’
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% ALUNNI
VOTO 1-2-3-4
5,50
0,0
100,0
5,3
0,0
0,0
84,2
0,0

% ALUNNI
VOTO 5
11,1
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,8
11,1

% ALUNNI
VOTO 6
16,7
19,0
0,0
73,7
0,0
100,0
0,0
33,3

% ALUNNI
VOTO 7-8
66,7
28,7
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
55,6

% ALUNNI
VOTO 9-10
0
33,3
0,0
5,0
100,0
0,0
0,0
0,0

CLASSE IV A CANCELLO ED ARNONE
120
100
80
60

40
20
0
MATEMATICA

FISICA

STORIA
5,5 0

FILOSOFIA
11,1 19

SCIENZE

16,7 19

66,7 28,7

INGLESE
0 33,3

VALUTAZIONE COMPETENZE
DISCIPLINA
ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE
INGLESE

% LIVELLO
INIZIALE
5,5
19,0
100,0
78,9
0,0
0,0
84,2
11,1

% LIVELLO
BASE
27,8
19,0
0,0
21,1
0,0
100,0
15,8
33,3

% LIVELLO
INTERMEDIO
66,7
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55,6

% LIVELLO
AVANZATO
0,0
33,3
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

CLASSE IV A CANCELLO ED ARNONE
120
100
80
60
40
20
0
MATEMATICA

FISICA
5,5 19,04761905

STORIA

FILOSOFIA

27,77777778 19,04761905

SCIENZE

INGLESE

66,66666667 28,7

0 33,33333333

