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"L'istruzione e la formazione
sono le armi più potenti
che si possono utilizzare
per cambiare il mondo"
Nelson Mandela, Premio Nobel per la pace
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Il Piano triennale dell’Offerta Formativa
del Liceo Scientifico Statale Alfred Nobel
di Torre del Greco (Na)

aa. ss. 2016-19
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con
D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto
1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del
12/10/2015, prot. 4041/A19 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata,

Il presente POF triennale
è stato approvato all’unanimità dal Consiglio d’ Istituto in data 20/01/2016
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Introduzione e riferimenti generali
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa rappresenta, ai sensi del comma 14 art. 1 Legge 107, “… il
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano dell’ambito della loro autonomia .…..”
Questo documento esplicita, dunque, il progetto formativo che è alla base della nostra istituzione scolastica
ed è il frutto di una progettualità che si attua a vari livelli e scaturisce dalla consapevolezza di ogni docente
del fatto che l’esercizio del compito educativo e il raggiungimento delle mete didattiche richiedono una
progettazione continua e condivisa. Come prevede la normativa, esso è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale ed è stato elaborato dal Collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal dirigente scolastico in modo da riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
della nostra realtà locale e realizzare pienamente l’autonomia scolastica. Il Piano dell’Offerta formativa
coinvolge tutti i soggetti della scuola: il dirigente, i docenti, gli studenti, il personale non docente, le
famiglie, il territorio, tutti coinvolti nella condivisione del progetto e nell’impegno della sua realizzazione
ciascuno secondo il proprio ruolo e la propria responsabilità. Esso è infine stato approvato dal Consiglio
d’Istituto, l’organo collegiale che riunisce in sé tutte le rappresentanze della scuola.
Il presente documento avrà decorrenza dall’a.s. 2016-17, esso sarà monitorato e verificato in itinere dal
Collegio dei Docenti e potrà essere integrato e/o modificato in relazione alle indicazioni della normativa
vigente, ad esigenze sopravvenute e alle risorse economiche e professionali disponibili. Esso è a disposizione
dell’utenza, comprensivo degli atti a cui rinvia, e viene comunicato agli studenti e loro famiglie, anche
tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto e Scuola in Chiaro sul portale MIUR.
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Sezione n°1
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO, CONTESTO E RISORSE

Paragrafo1.1

Alfred Nobel
Il nostro liceo porta il nome dello scienziato svedese Alfred
Nobel. Nato a Stoccolma il 21 ottobre 1833, da una famiglia di
industriali già attivi nel campo degli esplosivi, Alfred Nobel dopo gli
studi universitari si dedicò alla ricerca. Fu per anni un oscuro
ingegnere chimico fino a che, dopo la scoperta della nitroglicerina,
esplosivo potente ma difficilmente controllabile, si dedicò allo studio
di un modo per poterla utilizzare più efficacemente. Nel 1866 mise a
punto una miscela di nitroglicerina e argilla o farina fossile, che
assumeva caratteristiche diverse e più manipolabili e che chiamò
"dinamite".

La sua invenzione ebbe un enorme successo e in poco tempo, grazie all’esplosivo, Nobel divenne uno degli
uomini più ricchi del suo Paese, ma rimase un inguaribile ottimista: vedeva negli usi civili i capisaldi del suo
business e pensava che mai sarebbe stato utilizzato per scopi bellici. «La mia dinamite porterà alla pace più
in fretta di migliaia di convenzioni», scrisse all’amica pacifista Bertha Von Suttner.«Il giorno in cui due
armate si potranno distruggere reciprocamente nell’arco di un secondo, tutte le nazioni civilizzate non
potranno che arretrare inorridite e procedere a smantellare gli eserciti».
Purtroppo le previsioni di Nobel si rivelarono completamente sbagliate e il chimico venne soprannominato
“il mercante della morte”. Un peso troppo grande che il giovane Alfred non accettò di portare: non voleva
essere ricordato in eterno solo come l’inventore di una polvere distruttiva, e forse si pentì di non aver pensato
ai disastri che l’invenzione avrebbe potuto causare. Per rimediare a quello che riteneva un grave torto fatto
all’umanità tutta, decise di “investire nella pace” Stabilì infatti che alla sua morte il suo immenso patrimonio
avrebbe a costituito un fondo, i cui interessi sarebbero stati ogni anno ripartiti tra cinque personalità
particolarmente meritevoli per aver contribuito al benessere dell’umanità, in diversi ambiti: tre di questi
premi sono infatti, ancor oggi, destinati a ricompensare ogni anno le più grandi scoperte nel campo della
fisica, della chimica e della medicina, un altro è destinato a uno scrittore e il quinto a un personaggio o a
un'organizzazione che abbia operato in modo particolare per la pace nel mondo e per la fraternità dei popoli.
Alfred Nobel morì a san Remo il 10 dicembre 1896.
I premi, oggi più famosi della dinamite, vennero assegnati per la prima volta nel 1901.La cerimonia di
consegna avviene ogni anno il giorno 10 dicembre, anniversario della sua morte.
8
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Paragrafo1.2

Tipologia di studi e storia dell’Istituto

Il nostro Istituto rappresenta un importante polo scolastico sul territorio, fonte di progetti innovativi e centro
propulsivo di professionalità e competenze. I nostri studenti affrontano con sicurezza e successo gli studi
universitari in tutte le facoltà come risulta dal fatto che anche nel 2015 la scuola si colloca ai primi posti per
il profitto universitario dei suoi diplomati come si legge dai dati della ricerca EDUSCOPIO 2015
(http://www.eduscopio.it) dove il Nobel risulta decimo sui 99 licei della provincia, e primo in classifica
rispetto ai licei dei comuni limitrofi. Il successo universitario e professionale dei nostri diplomati è una
garanzia per l’utenza e un motivo di orgoglio per la scuola.
Il Liceo Scientifico “A. Nobel” propone 3 indirizzi di studio:
-Liceo Scientifico tradizionale nuovo ordinamento
-Liceo Opzione Scienze Applicate (LS-OSA)
-Liceo Linguistico ( inglese -spagnolo- cinese).

Nasce nel 1972-73 in assoluta autonomia giuridica con pochi corsi. La sua gestione fu affidata inizialmente
ad un Fiduciario, mentre viceversa amministrativamente si appoggiava alla segreteria del Liceo Classico “G.
De Bottis”, già precedentemente ubicato nel medesimo edificio di via Calastro. Nell’anno 1974-75 il Liceo
Classico lasciò quella sede e pertanto giunsero un Preside incaricato ed un segretario addetto esclusivamente
all’amministrazione del liceo Scientifico.
Dall’a.s.2000/2001 il Liceo Nobel occupa l’attuale sede di Via de Gasperi n.80 /bis (Delibere della Giunta
Regionale n°1027 del 15/12/2010 e del 14/02/2011), una struttura nuova, ampia e rispondente ai parametri
di una scuola moderna e in crescita.
Dagli anni 90’ il liceo è cresciuto progressivamente e l’offerta formativa si è ampliata sempre più per
rispondere alle esigenze del territorio:
Dall’a.s. 1992/93 è stata attivata la sperimentazione della doppia lingua in un corso (francese- inglese)
Dall’a.s. 1994/95 è stata attivata la sperimentazione ministeriale Brocca, conclusa nell’a.s. 1998/1999 e la
sperimentazione ministeriale di informatica (PNI).
Dall’a.s. 2007/08 è stata attivata una nuova sperimentazione della doppia lingua in un corso
(inglese- spagnolo)
Dall’a.s. 2010/11 la Riforma della Secondaria di 2° grado ha permesso di ampliare ulteriormente l’offerta
formativa che oggi è così differenziata:
➢

Liceo Scientifico tradizionale nuovo ordinamento

➢

Liceo Opzione Scienze Applicate (LS-OSA)

➢

Liceo Linguistico ( inglese -spagnolo- cinese.) dall’a.s. 2012/13 .

Tale ampliamento dell’ O. F. rispecchia la vision di una scuola che deve rispondere al meglio ai bisogni
formativi di un territorio vario e stratificato e pertanto nell’anno scolastico 2014/15 il C.D. ha deliberato la
richiesta di istituzione di un nuovo indirizzo con una sezione di Liceo Musicale.
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Paragrafo1.3 Come

contattarci

La scuola può essere facilmente contattata ai seguenti recapiti e indirizzi mail:
Centralino 081/8812320
Ufficio Vicepresidenza 081/8812320/1
Ufficio Direttore amministrativo 081/8812320/2
Ufficio amministrativo-contabile 08178812320/3
Ufficio alunni 081/8812320/4
Ufficio del personale 081/8812320/5
Fax 081/8815472
Posta elettronica istituzionale: NAPS130007@ISTRUZIONE.IT
Posta Elettronica Certificata: NAPS130007@PEC.ISTRUZIONE.IT
Grande attenzione viene posta al ricevimento dell’utenza e agli orari di apertura al pubblico:
La D.S. riceve il mercoledì, ore 11.15-13.15
I collaboratori sono disponibili al ricevimento nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e sabato ore 8.30-12.30
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti orari:
lunedi, mercoledì, venerdì ore 9.00-12.00

Paragrafo1.4 Come

raggiungerci

L'edificio scolastico è facilmente raggiungibile: la zona d'ubicazione è ben servita da un'efficiente
organizzazione di taxi collettivi, da una stazione della Circumvesuviana (Stazione Torre del Greco/ S.
Antonio) e dal servizio del trasporto pubblico – Soc. EAV.
I taxi collettivi coprono ampia parte del territorio comunale di Torre del Greco e sono estremamente
frequenti negli orari di ingresso e uscita degli studenti.
La stazione della Circumvesuviana dista 800 m (9 min a piedi) dalla sede del Liceo ed è ubicata sulla linea
Napoli -Torre Annunziata con proseguimento per Sorrento oppure per Scafati.
Gli autobus della società EAV collegano tutto il territorio comunale e la fermata più vicina è posta in Via
Purgatorio/Via Nazionale a circa 300 m dal Liceo. Dalla cartina si evince con puntualità il tragitto a peidi
necessario per raggiungere l’istituto dalla stazione S. Antonio della Circumvesuviana
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Paragrafo1.5

L’edificio scolastico e le risorse strutturali

La scuola ha un'unica sede in Via A. De Gasperi, 80/bis – 80059 Torre del Greco (NA)
NAPS130007

11
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L’edificio con i suoi spazi e le sue attrezzature è una risorsa rilevante per l’utenza. Esso è costituito da:
-

47 aule dislocate su tre livelli, tutte dotate di Lim (con fondi FESR annualità 2013) e collegamento
a internet

-

biblioteca con postazioni informatiche e sistema di videoproiezione

-

auditorium con lavagna multimediale e sistema di videoproiezione

-

laboratorio di chimica e fisica

-

laboratorio di informatica dotato di sistema di videoproiezione e collegamento a Internet

-

laboratorio multimediale con rete per la didattica e collegamento a Internet ( costituito con fondi
FESR annualità 2007)

-

laboratorio di disegno ( costituito con fondi FESR annualità 2011)

-

laboratorio Linguistico costituito da 30 postazioni, ognuna corredata di cuffie e microfono, con rete
Didanet, collegamento a Internet, LIM, videoproiettore (costituito con fondi FESR annualità 2011)

-

strutture sportive: palestra coperta attrezzata

-

bar di ristoro

-

ampio parcheggio per le auto

-

area parcheggio per i motorini

L’edificio ha tutte le certificazioni di agibilità e di prevenzione degli incendi, nonché il totale adeguamento
alle norme previste per la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche.
La strumentazione informatica e tecnologica è periodicamente rinnovata e implementata grazie alla possibilità
di accesso, che la scuola ha avuto e tutt'ora ha, a finanziamenti FESR.

Paragrafo 1.6 Il

contesto socio – culturale

Veduta aerea della città

La città di Torre del Greco, quarto comune della regione per numero di abitanti, sorge proprio al centro del
Golfo di Napoli a poca distanza dalla città metropolitana, stretta tra il mare e il Vesuvio ma molto estesa in
lunghezza. La popolazione del comune è, infatti, distribuita senza soluzione di continuità dal centro storico
12
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fino alla frazione di Santa Maria la Bruna. Il Liceo Nobel insiste su questo territorio molto ampio e
densamente popolato, dotato di ricchezze artistiche, naturalistiche e paesaggistiche che costituiscono una
opportunità di valore. Il patrimonio artistico è riconducibile alla presenza delle Ville Vesuviane del Miglio
d'Oro, tra le quali si ricordano Villa Macrina, Villa Prota, Palazzo Vallelonga e Villa delle Ginestre dove
soggiornò Giacomo Leopardi. Rilevante è anche il sito archeologico di Villa Sora situato a poche centinaia di
metri dal nostro istituto. Il Parco Nazionale del Vesuvio e l'Osservatorio vesuviano costituiscono centri di
attrazione nazionale, per motivi naturalistici e scientifici. Torre del Greco è anche sede del corso di laurea in
Biologia delle produzioni marine che fa capo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II". E’ un vanto
per Torre Del Greco l’aver dato i natali a personalità illustri, deputati e senatori, scrittori e giornalisti, attori
e musicisti di calibro nazionale. Qui soggiornò e morì Enrico De Nicola, il primo Presidente della
Repubblica italiana.
L'economia della zona è incentrata su un settore terziario abbastanza diversificato e caratterizzato da
numerosi esercizi commerciali, dalla lavorazione e commercio del corallo e dalla presenza di istituti bancari
di rilievo. In particolare, Torre del Greco, città del corallo, produce ed esporta manufatti artistici
riconducibili alla sua tradizione corallina.
Città dei fiori, comprende sul suo territorio varie aziende florovivaistiche di media e piccola estensione.
Inoltre, storicamente dedita alla marineria, la città vanta un'antica attività cantieristica in legno, in particolare
da diporto

Il Porto con i cantieri navali, centro delle attività marinare

Francobollo sulla lavorazione del corallo emesso nel 2010

che rappresentano il settore più tradizionale dell'economia
della cosiddetta "città del corallo".
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L’intera zona attraversa da alcuni anni una fase di crisi economica e sociale legata oltre che alla congiuntura
nazionale e internazionale, anche al fallimento di alcune grandi società locali di navigazioni che ha inciso
sull’ economia cittadina, visto il coinvolgimento, come obbligazioniste di tali società, di moltissime famiglie
torresi. Solo di recente si cominciano a notare alcuni timidi segni di ripresa che lasciano ben sperare per il
futuro. Un sfida per le istituzioni, gli enti e la scuola è senz’altro quella di costruire una città che possa
offrire valide prospettive ai suoi giovani.
La platea scolastica, notevolmente incrementata negli ultimi anni, è formata, oltre che da una maggioranza
di studenti residenti in Torre del Greco, da quelli provenienti dai comuni limitrofi (Ercolano, Portici, Torre
Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Terzigno, Pompei, S. Giorgio Cremano) e recentemente anche da
studenti di nazionalità straniera .
L'indice ESCS attesta che il background familiare mediano della popolazione scolastica è di livello medio alto anche se da questo punto di vista l’utenza è sempre più varia di anno in anno. Ciò è una conseguenza
positiva dell’ampliamento dell’O.F. grazie all’istituzione del liceo linguistico e dell’opzione scienze
applicate che attraggono una utenza nuova e hanno aperto le porte degli studi liceali anche a famiglie che in
passato preferivano orientarsi verso gli studi tecnici. La scelta di ampliare gli indirizzi ha pertanto costituito
un punto di forza per il territorio come dimostra il costante aumento degli iscritti e risponde al bisogno di
promozione sociale da parte di famiglie che per la prima volta scelgono un percorso di studi liceale
qualificante e proiettato al prosieguo a livello universitario. Riteniamo che questa diversificazione
dell’utenza avvalori il ruolo inclusivo della scuola e pertanto non rappresenti un limite ma un’opportunità di
crescita di cui ci facciamo carico visto l’ ampio e vario bacino d'utenza caratterizzato da grandi oscillazioni
tra gli studenti in ingresso rispetto
- alle situazioni culturali e didattiche già esperite;
- ai livelli d'apprendimento raggiunti e alle competenze di base acquisite;
- al rapporto tra livelli/competenze e la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Paragrafo 1.7 Le

risorse umane

Le risorse umane sono il vero punto di forza dell’istituto. Per quanto riguarda il Dirigente Scolastico,
nell'ultimo ventennio si sono verificati tre avvicendamenti con incarico effettivo. L’attuale Dirigente è in
servizio presso il Liceo Nobel da quattro anni e rispecchia uno stile di leadership aperto e collaborativo.
L'istituto può contare su un corpo docenti di elevata professionalità mediamente più assidui rispetto ai valori
di riferimento. e costituito in maggioranza da insegnanti stabili ed esperti: su 101 docenti ben 84 sono in
servizio a tempo indeterminato e con una significativa continuità nell’Istituto. Il ricambio intergenerazionale
avviene in modo graduale così da garantire un equilibrio tra continuità e rinnovo delle risorse umane.
Dall’a.s. 2015/16 la scuola può avvalersi anche della preziosa risorsa di un contingente di docenti assegnati
all’Istituto nell’ambito dell’organico del potenziamento. (1 docente di Filosofia e Storia, cc. A037, 1 docente
di Lettere A051, 1 docente di Disegno e St. Arte).
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In generale il clima che si respira a scuola è caratterizzato da una vivacità intellettuale e un confronto
costante negli organi collegiali ma anche a livello informale.
Anche buona parte del personale ATA è caratterizzato da lunga permanenza in servizio e stabile è anche il
DSGA. Il raccordo con le istituzioni e gli enti statali e privati, le associazioni e ogni altro stakeholder
territoriale è soggetto ad un incremento sul piano sia formale sia informale nell’ottica di una sempre più
ampia condivisione di obiettivi e azioni.
Ultimi solo in questo elenco, gli alunni rappresentano una risorsa umana centrale nella scuola, 1159 studenti
di cui 621 maschi e 538 femmine nell’anno scolastico 2015/16

Paragrafo 1.8 Rapporti

scuola-famiglia

Il Liceo promuove fortemente tutti i momenti di incontro con i genitori degli studenti, nella convinzione che
solo la condivisione di progetti educativi, scelte e valori possa condurre l’azione formativa - educativa
all’auspicabile successo.
Il rapporto degli insegnanti con i genitori inizia fin dalle attività previste nell’ambito della continuità e dell’
accoglienza che il Liceo propone nel primo giorno di scuola, quando i genitori assistono, condividendoli, ai
primi momenti di presenza dei loro figli nella nuova scuola. Tutto il Consiglio di classe presenzia a questo
delicato ed importante momento.
Durante il corso dell’anno i genitori possono sempre accedere direttamente alle informazioni relative
all’attività didattica quotidiana (lezioni svolte e compiti assegnati) ed alla registrazione delle assenze sul
registro di classe online. Le notizie sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli, visionando le
risultanze scolastiche dalla pagina del Registro elettronico del Sistema Argo, sono invece accessibili solo in
definiti periodi dell’anno scolastico, previo il possesso di chiavi elettroniche di accesso, rilasciate dalla
Segreteria del scuola.
Tutti i genitori possono incontrare i docenti durante l’ora settimanale di ricevimento che avviene secondo un
orario pubblicato sul sito dall’andata in vigore dell’orario scolastico definitivo fino alla metà di maggio circa.
Inoltre, nel corso dell’anno si tengono due ricevimenti pomeridiani collettivi, suddivisi in due turni, per i
docenti di area umanistica e quelli di area scientifica, della durata ciascuno di due ore.
Ovviamente in presenza di particolari esigenze, didattiche o lavorative, è possibile concordare seguendo vie
brevi, incontri anche al di fuori dei suddetti orari e modalità.
In caso di necessità urgente i genitori sono convocati mediante fonogramma, con una modalità gestita
abitualmente dal coordinatore di classe.
Laddove ne riscontrassero il bisogno, i genitori stessi hanno anche la possibilità di incontri riservati con il
Dirigente Scolastico che li riceve su appuntamento, secondo orari previsti e indicati sul sito web.
Esistono, infine, gli appuntamenti istituzionali, quali i Consigli di Classe allargati alla componente genitori,
ai quali partecipano solo i genitori eletti che fanno da tramite e da portavoce per i rapporti di tutto il
Consiglio di classe con i genitori stessi.
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Sezione n°2
L’IDENTITA’ STRATEGICA:

Paragrafo 2.1

La Vision e la Mission d’Istituto

L’Atto d’indirizzo del D.S.

Con L’Atto di Indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, all'interno di un quadro generale e di sistema, il
Dirigente Scolastico ha individuato le linee di fondo e l’orientamento attuativo sulla cui base è stato
strutturato questo piano dell’offerta formativa per il triennio 2016/19 sollecitando a
“- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- valorizzare e potenziare le 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 (CLIL);
- sviluppare e favorire nello studente la formazione di una personalità critica e consapevole;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale, 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;
- educare all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (LLP);
- educare all’acquisizione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza

e al rispetto delle

norme di vita democratica, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche
informatico;
- favorire l'inclusione scolastica e garantire il 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 MIUR il 18
dicembre 2014;
- implementare la promozione di iniziative di collaborazione e apertura al territorio mediante
reti,protocolli d’intesa,anche per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con i vari
indirizzi e le risultanze del RAV”. Quanto espresso nell’Atto d’indirizzo presuppone una precisa visione
della scuola che orienta il Dirigente Scolastico ma anche tutta la comunità.
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Paragrafo 2.2

La VISION

La VISION che abbiamo della scuola esprime il modo in cui la concepiamo, quale senso le attribuiamo, su
quali valori la fondiamo. Essa accomuna il D.S., i docenti e tutta la comunità scolastica e si può riassumere
così:
 Una scuola che sia comunità educante, fatta di adulti che sentono personalmente la responsabilità
del compito educativo, ciascuno secondo il proprio ruolo, una scuola capace di accogliere i giovani
nella loro individualità, pronta ad accompagnarli nella scoperta di sé e del mondo, paziente nel farsi
carico delle difficoltà, lieta di valorizzarne le potenzialità, consapevole nell’orientarli a un progetto
di vita, una scuola impegnata a educare alla bellezza e ai valori della persona, abituata a sognare tutti
i suoi studenti come adulti e cittadini del futuro.
 Una scuola che sia fucina di cultura, consapevole del patrimonio culturale vicino e lontano, aperta
all’innovazione didattica e al servizio di una cultura viva, capace di promuovere un sapere
competente, utile per la vita della persona e della società, capace di appassionare allo studio senza
perdere di vista il mondo, anzi portando la realtà in cui viviamo all’interno delle stesse aule, una
scuola instancabile nel suscitare domande e nel farsi compagna nella ricerca di risposte.
 Una scuola che sia risorsa per il territorio, che lo conosca a fondo e sia radicata in esso, capace di
essere punto di riferimento per le famiglie e di intessere alleanze educative a tutto tondo, desiderosa
di camminare insieme e propositiva nell’ operare in rete con le altre scuole, con le istituzioni, gli
enti, le associazioni, una scuola in prima linea nella promozione di una cultura della partecipazione,
che apre le porte e appartiene alla città.

 Una scuola per crescere, una scuola per far crescere.

Paragrafo 2.3

La MISSION d’Istituto

Da tale Vision della scuola e da quanto prevede la normativa (Regolamento dei Licei, Indicazioni Nazionali,
Profilo Educativo culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali - 6 agosto 2008,
n. 133 - , Competenze chiave di cittadinanza - D.M. 139/2007), discende la MISSION dell’Istituto che
esplicita quali mete educative e didattiche orientano il nostro lavoro giorno per giorno a fianco ai studenti.
Essa si articola sostanzialmente in due grandi finalità che si possono così riassumere:
 Offrire un percorso formativo finalizzato alle conoscenze e competenze necessarie a proseguire
con successo gli studi e ad affrontare efficacemente le sfide del mondo contemporaneo
In particolare puntiamo a far acquisire
Unitarietà del sapere con articolazione per competenze disciplinari: ambiti linguistico e comunicativo,
logico-matematico, scientifico – tecnologico, storico-sociale. Un sapere nel quale si configurano come
strategiche le competenze informatiche e in lingua straniera;
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Pensiero critico e agire responsabile: metodo di apprendimento,

analisi e strategie di risoluzione dei

problemi, individuazione di obiettivi e progettualità, comprensione della realtà contemporanea locale e
internazionale
 Curare la formazione globale per un pieno sviluppo della persona e del cittadino
In particolare puntiamo a far acquisire
Competenze socio-affettive: conoscenza di sé, equilibrio emotivo e autocontrollo, relazione con i pari,
rispetto dei ruoli, dialogo intergenerazionale e interculturale, accoglienza del diverso, uso critico dei media e
dei social network
Senso etico e autonomia di giudizio: acquisizione dei valori fondamentali della persona e del cittadino,
rispetto delle regole di convivenza democratica, coscienza ambientale, partecipazione e solidarietà.

Sezione n°3
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Paragrafo 3.1

Indirizzi di studio

Il Liceo Nobel propone tre indirizzi di studio, la cui organizzazione ricalca a pieno e senza
variazioni i piani di studio proposti nei Regolamenti di riordino dei licei, emanati dal Presidente
della Repubblica in data 15 marzo 2010

a)Liceo Scientifico nuovo ordinamento
A seguito delle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali con decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010…”, sui nuovi licei , il quadro orario del Liceo Scientifico di
nuovo ordinamento inserisce un potenziamento dell’area scientifica con particolare riguardo allo studio
delle scienze naturali, della fisica e della matematica.
Caratteristiche dell’indirizzo di studi
“…..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, Regolamento
dei Licei).
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Profilo dello studente al termine del corso di studi:
-

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico -storico- filosofico
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;

-

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

-

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;

-

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;

-

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio,
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

-

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

-

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

(Tratto dal Regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133" del 15 marzo 2010, Allegato A Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)
QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

Anno

Anno

Anno

4°
Anno 5° Anno

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

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

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

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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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.

b) Liceo Opzione Scienze Applicate (LS-OSA)
Il liceo “ A. Nobel” è stato designato nell’a. s. 2013/2014 dal MIUR scuola polo regionale del progetto attivato
a sostegno dei Licei Scientifici con Opzione Scienze Applicate ( LS-OSA) per l’attuazione delle Indicazioni
Nazionali relativi agli insegnamenti della Fisica, della Matematica, delle Scienze Naturali e dell’Informatica.

Caratteristiche dell’indirizzo di studi
“……fornisce

allo

studente

competenze

particolarmente

avanzate

negli

studi

afferenti

alla

cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche e dell’informatica e delle loro applicazioni.” (art. 8, comma 2 ).

Profilo dello studente al termine del corso di studi:
-

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche, anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio

-

elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

-

analizzare 2le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

-

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali, artificiali);

-

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

-

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;

-

saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

(Tratto dal Regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133" del 15 marzo 2010, Allegato A Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

Anno

Anno

Anno

4°
Anno 5° Anno

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

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3
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Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze 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

c)Liceo Linguistico : Inglese –Spagnolo – Cinese
Fin dall’istituzione di tale indirizzo di studio, il nostro istituto ha siglato un protocollo di intesa con
l’Università Orientale di Napoli e con l’Istituto Confucio finalizzato alla diffusione della lingua cinese in
ambito scolastico.
Caratteristiche dell’indirizzo di studi
“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, comma1).

Profilo dello studente al termine del corso di studi:
-

comunicare in 3 lingue di cui 2 comunitarie e 1 extracomunitaria

-

riflettere sul linguaggio

sull'approccio a modelli specifici di comunicazione per sviluppare la

capacità di organizzazione dei dati del reale e di trasmissione di esperienze
-

prepararsi

specificamente

ai

corsi

universitari

e

professionalizzanti

legati

al

settore

linguistico e comunicativo più in generale ( istituto superiore per interpreti e traduttori, attività
connesse con il turismo, gestione e ricezione congressuale, marketing, settore pubblicitario,editoria,
conservazione dei beni culturali).
-

sviluppare conoscenze, competenze e capacità in grado di assicurare la flessibilità necessaria richiesta
dalla società complessa attuale
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(Tratto dal Regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133" del 15 marzo 2010, Allegato A Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

Anno

Anno

Anno

4°
Anno 5° Anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
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

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali*

2

2

Disegno e 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
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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Per l’anno scolastico 2015/16 le classi sono state così distribuite nei vari indirizzi:

CLASSI

NUM.

CLASSI

NUM.

CLASSI

NUM.

CLASSI

NUM.

CLASSI

NUM.

PRIME

ALUN.

SECONDE

ALUN.

TERZE

ALUN.

QUARTE

ALUN.

QUINTE

ALUN.

1A

24

2A

16

3A

25

4A

19

5A

26

Tradiz.
1B

26

Tradiz.
1C

25

26

2C

2D

27

2E

26

2F

20

3C

23

Tradiz.

Tradiz.

2H

25

2I

25

5C

Linguist.

2M

3E

26

Sciez. Appl.
19

3F

15

28

3G

28

3H

Linguist.

Paragrafo 3.2: Il

2N
Linguist.

23

23

3I

4F

4G

4H

28

Tradiz.

4I

24

5F

19

Sciez. Appl
25

5G

24

Sciez. Appl
26

Sciez. Appl
23

5E
Sciez. Appl.

Sciez. Appl

Sciez. Appl
21

25

Sciez. Appl

Sciez. Appl
22

4E
Sciez. Appl.

Sciez. Appl

5H

23

Tradiz.
25

Tradiz.

16

4L

26

Tradiz.
21

Linguist.
26

27

Tradiz.

Linguist.
28

25

Tradiz.

5D

17

Tradiz.
2L

5B

Sciez. Appl.

Tradiz.

Tradiz.

1N

25

17

Sciez. Appl

1M

4B

Tradiz.

Tradiz.

Sciez. Appl
2G

1I

22

Tradiz.

Sciez. Appl.

Sciez. Appl.

1H

3B

Tradiz.

Sciez. Appl.

Sciez. Appl.
1F

21

Tradiz.

Sciez. Appl.
1E

2B
Tradiz.

Tradiz.
1D

Tradiz.

Tradiz.

3M

27

Linguist.
20

3N

18

Linguist.
26

Linguist.

4M

4N

17

Linguist.

curricolo d’Istituto

Per il raggiungimento delle finalità prefissate dai piani di studio, coerenti con i profili di uscita previsti,
abbiamo adeguato la normativa generale alla nostra realtà operativa . Il nostro curricolo è espressione della
libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica ed esprime l’identità dell’Istituto e le opzioni educative e
formative della comunità professionale docente nel definire il percorso di studi elaborato per i nostri studenti
in base alle Indicazioni nazionali. La logica del curricolo richiede una progettazione continua e condivisa
che è l’anima stessa della professionalità docente ed è un obbligo contrattuale di cui sono investiti tutti i
docenti ciascuno secondo le proprie competenze e pertinenze.
Nel nostro Istituto un momento collegiale fondamentale

è costituito dai Dipartimenti disciplinari che

garantiscono condivisione e convergenza rispetto agli obiettivi e ai percorsi delle classi pur nella libertà di
insegnamento propria di ogni docente e garantita all’interno delle linee progettuali comuni come facoltà di
scegliere le opzioni metodologiche e gli strumenti ritenuti più funzionali per una didattica efficace. Un
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curricolo liceale infatti deve tener conto del fatto che ogni disciplina “concorre ad integrare un percorso di
acquisizione di conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla
salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” ( DPR n. 89/2010), ma nello stesso
tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree (metodologica, logicoargomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e tecnologica) contenute nel
Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, pertanto sono elaborate a livello dipartimentale le
programmazioni comuni indirizzate a favorire negli studenti lo sviluppo delle competenze intese come “ la
capacità di orientarsi “, in altre parole “…. capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali
sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR
n. 89/2010).
Nell’ottica del miglioramento continuo riteniamo prioritaria la definizione di un curricolo d’istituto sempre
più strutturato in modo esplicito e articolato. Abbiamo quindi innanzitutto coniugato le Indicazioni Nazionali
con le esigenze dell’utenza elaborando programmazioni disciplinari comuni. Infatti, entro l’inizio dell’anno
scolastico, i dipartimenti definiscono una propria programmazione da cui si evince che, oltre a curare gli
aspetti disciplinari di base, arricchiamo, personalizziamo, potenziamo l’offerta formativa con varie
opportunità che rispondono alla necessità di venire incontro ai più fragili e deboli (didattica del recupero), al
consolidamento delle competenze, alla promozione delle eccellenze come da norma. Lavoriamo anche in
funzione della continuità e dell’orientamento successivo al percorso liceale, al fine di ridurre la dispersione
in ambito universitario e con ottimi risultati a distanza.
Per l’efficacia del curriculo, nell’arco del triennio ci proponiamo di studiare e introdurre forme di flessibilità
organizzativa della didattica da sperimentare inizialmente su scala ridotta per valutarne più facilmente la
ricaduta sul successo scolastico degli studenti.
Tutte le programmazioni dipartimentali sono pubblicate sul sito web della scuola e allegate al presente
documento di cui costituiscono parte integrante.
Paragrafo 3.2.1 – Le scelte formative

a) Didattica del recupero
Un aspetto della didattica è la cura rivolta ad ogni studente per consentirgli di colmare le carenze di
apprendimento che si possono verificare nel suo percorso ed è quindi parte integrante dell’attività didattica
curriculare e della programmazione intesa come continuo monitoraggio dei risultati e ridefinizione di
obiettivi, strategie e azioni. Per favorirne l’efficacia, la didattica del recupero è utilizzata con flessibilità e
risponde ai bisogni dei singoli studenti.
Gli interventi di recupero hanno come finalità la prevenzione dell’insuccesso scolastico e della dispersione
e sono un impegno imprescindibile per la scuola. Anche per questo, come recita il D.M. 80/07 e la
successiva ordinanza 92/07 “.. gli studenti hanno l’obbligo di partecipare alle iniziative, a meno di
liberatoria firmata dai genitori. Ogni ciclo di recupero deve prevedere delle valutazioni obbligatorie per tutti
gli studenti con insufficienze”.
Le attività di recupero sono progettate e attuate con modalità differenti:
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In itinere: programmate e integrate dal docente nell’ambito della ordinaria azione didattica, finalizzata al
consolidamento dei saperi minimi stabiliti nei dipartimenti, dei contenuti risultati più ostici e delle abilità di
base. Saranno previste anche alcune attività curriculari di recupero a classi aperte.
Dopo lo scrutinio intermedio: in orario curriculare o extracurriculare secondo i criteri e le forme stabilite
dal Collegio dei Docenti. In particolare, in orario extracurriculare, gli studenti possono avvalersi dello
sportello didattico individualizzato o per piccoli gruppi secondo un calendario settimanale predisposto.
Dall’a.s. 2015/16 lo sportello per alcune discipline può essere offerto in modo più continuo anche grazie al
potenziamento dell’organico.
Dopo lo scrutinio finale: nel periodo estivo, dopo la sospensione delle attività didattiche con la modalità di
corsi organizzati a gruppi per classi parallele ( max. 15 alunni per gruppo) assegnati a docenti dell’Istituto che
insegnano la stessa disciplina o a docenti esterni.

a) Azioni di potenziamento per le V
Agli studenti delle classi V vengono offerti corsi in orario extracurricolare finalizzati al consolidamento delle
competenze necessarie ad affrontare con successo gli Esami di Stato. Pertanto le azioni di potenziamento
riguardano prioritariamente le discipline della prima e seconda prova secondo i diversi indirizzi, oppure
discipline individuate per particolari esigenze di ogni singola classe.

b) Promozione delle eccellenze
Il Liceo “Nobel”aderisce, già da qualche anno e con notevole successo, all’iniziativa di promozione delle
eccellenze del M.P.I. (D.M. 27 luglio 2010): “ Per valorizzare le eccellenze è indispensabile che le scuole
sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per
approfondire la preparazione individuale e il loro confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e
internazionali.” . Si promuove, quindi, la partecipazione ai concorsi patrocinati dal MIUR, alle Olimpiadi
della Matematica, di Fisica, di Italiano, della Filosofia, delle Scienze, ai giochi matematici, alle gare
nazionali o internazionali riconosciute relative alle varie discipline di studio. Inoltre, da tutti i docenti viene
incoraggiata e proposta la partecipazione a concorsi di vario genere in cui frequentemente i nostri studenti si
distinguono rispetto ai loro coetanei con premiazioni e riconoscimenti ufficiali.
La promozione dell’eccellenza culmina nell’iniziativa “I magnifici 100” che prevede un riconoscimento del
merito per gli studenti più brillanti che nell’a. s. precedente hanno conseguito la maturità con il massimo dei
voti.
Paragrafo 3.2.2 – Le attività integrative curriculari
Caratterizzano ed arricchiscono la didattica varie attività integrative proposte in orario curriculare a
livello dipartimentale o di consiglio di classe e così divise per anno di corso:
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CLASSI PRIME
ITALIANO/LATINO/GEOSTORIA
Gara di lettura a squadre e a classi aperte sul testo narrativo (racconti)
Olimpiadi di Italiano
Visite guidate agli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano e a Napoli come approfondimento
storico-artistico-letterario
MATEMATICA E FISICA
Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede organizzati dall'UMI, Giochi di Anacleto
organizzati dall' AIF, Campionati internazionali di giochi matematici organizzati dall'Università “
BOCCONI”- MI, Gara a squadre organizzati dall'Università “ BOCCONI” – MI;
LINGUE STRANIERE
“Speak up” Corso di conversazione in orario curricolare con un docente madrelingua in
compresenza e autofinanziato, di un’ora a settimana per dieci settimane per ciascuna classe.
STORIA DELL’ARTE
Visita al Museo Archeologico, visite guidate al MAV, al Museo d’ Arte Contemporanea MADRE, e
al Museo di Capodimonte
SCIENZE
Lezione itinerante con l’associazione “Vesuvio natura da esplorare” di Torre del Greco per la
conoscenza del territorio nell’ambito delle scienze dell’ambiente;
Lezione itinerante con associazioni ambientaliste per la conoscenza di

aree protette e/o oasi

nell’ambito delle scienze dell’ambiente
Attività di osservazione del cielo presso il Planetario di Caserta.

CLASSI SECONDE
ITALIANO/LATINO/GEOSTORIA
Laboratorio di Reading Literacy per la prova INVALSI ed esercitazione finale con prova comune
Gara di lettura a squadre e a classi aperte sul testo narrativo (romanzo)
Olimpiadi di Italiano
Visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli per la conoscenza del testo poetico
Visite guidate agli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano e a Napoli come approfondimento
storico-artistico-letterario
MATEMATICA E FISICA
Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede organizzati dall'UMI, Giochi di Anacleto
organizzati dall' AIF, Campionati internazionali di giochi matematici organizzati dall'Università “
BOCCONI” – MI, Gara a squadre organizzati dall'Università “ BOCCONI” – MI;
LINGUE STRANIERE
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese a Napoli in collaborazione con il Palketto Stage
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“Speak up” Corso di conversazione in orario curricolare con un docente madrelingua in
compresenza e autofinanziato, di un’ora a settimana per dieci settimane per ciascuna classe.
STORIA DELL’ARTE
Visita al Museo archeologico, visite guidate al MAV, al Museo d’ Arte Contemporanea MADRE, e
al Museo di Capodimonte
SCIENZE
Lezione itinerante con l’associazione “Vesuvio natura da esplorare” di Torre del Greco per la
conoscenza del territorio nell’ambito delle scienze dell’ambiente;
Lezione itinerante con associazioni ambientaliste per la conoscenze di

aree protette e/o oasi

nell’ambito delle scienze dell’ambiente
Attività presso l’Orto botanico e Museo di Paleontologia dell’Università Federico II per la
Conoscenza del territorio nell’ambito delle scienze dell’ambiente e in relazione all’ evoluzione
sistematica- biodiversità

CLASSI TERZE
ITALIANO/LATINO/GEOSTORIA
Cineforum tematico con dibattito
Olimpiadi di Italiano
MATEMATICA E FISICA
Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede organizzati dall'UMI, Giochi di Anacleto
organizzati dall' AIF, Campionati internazionali di giochi matematici organizzati dall'Università “
BOCCONI” – MI, Gara a squadre organizzati dall'Università “ BOCCONI” – MI;
Olimpiadi della Fisica organizzate dall' AIF
LINGUE STRANIERE
“Speak up” Corso di conversazione in orario curricolare con un docente madrelingua in
compresenza e autofinanziato, di un’ora a settimana per dieci settimane per ciascuna classe.
Partecipazione a spettacoli teatrali in L2, Inglese e Spagnolo, a Napoli in collaborazione con il
Palketto Stage
STORIA E FILOSOFIA
Olimpiadi di Filosofia Certamen bruniano
Concorsi con Enti, istituzioni e associazioni.
Lezioni itineranti in Campania: Salerno , Reggia di Caserta, Palazzo reale di Napoli e altri luoghi di
interesse storico, mostre ed eventi nei musei della Campania
STORIA DELL’ARTE
Visita al Museo archeologico, visite guidate al MAV, al Museo d’ Arte Contemporanea MADRE, e
al Museo di Capodimonte
Visite guidate agli scavi archeologici di Ercolano, Pompei e Paestum
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CLASSI QUARTE
ITALIANO/LATINO/GEOSTORIA
Cineforum tematico con dibattito
Olimpiadi di Italiano
MATEMATICA E FISICA
Olimpiadi di Matematica : Giochi di Archimede organizzati dall'UMI, Giochi di Anacleto
organizzati dall' AIF, Campionati internazionali di giochi matematici organizzati dall'Università “
BOCCONI” – MI, Gara a squadre organizzati dall'Università “ BOCCONI” – MI;
Olimpiadi della Fisica organizzate dall' AIF
LINGUE STRANIERE
Partecipazione a spettacoli teatrali in L2, Inglese e Spagnolo a Napoli in collaborazione con il
Palketto Stage
Partecipazione a Etwinning trasversale per Inglese, Cinese e Scienze in gemellaggio con scuola di
altri paesi europei
STORIA E FILOSOFIA
Olimpiadi di Filosofia Certamen bruniano
Concorsi con Enti, istituzioni e associazioni,
Lezioni itineranti in Campania: Salerno , Reggia di Caserta, Palazzo reale di Napoli e altri luoghi di
interesse storico, mostre ed eventi nei musei della Campania
SCIENZE
Attività curricolare biennale nell’ambito della Biologia e Genetica Laboratorio CNR Istituto di
Genetica e Biofisica Napoli: Dal Microscopico al Macroscopico con il CNR ISMOF ;
Lezione itinerante: Un supervulcano alle porte di Napoli, visita al Parco geologico della Solfatara per
la Conoscenza del territorio nell’ambito della geologia del territorio
Lezione itinerante con l’associazione “Vesuvio natura da esplorare” di Torre del Greco per la
conoscenza del territorio nell’ambito delle scienze dell’ambiente;

CLASSI QUINTE
ITALIANO/LATINO/GEOSTORIA
Cineforum tematico con dibattito
MATEMATICA E FISICA
Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede organizzati dall'UMI, Giochi di Anacleto organizzati
dall'AIF, Campionati internazionali giochi matematici organizzati dall'Università “ BOCCONI” MI, Gara a squadre organizzati dall'Università “ BOCCONI” - MI;
Olimpiadi della Fisica organizzate dall' AIF
LINGUE STRANIERE
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese a Napoli in collaborazione con il Palketto Stage
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STORIA E FILOSOFIA, IRC
Olimpiadi di Filosofia Certamen bruniano
Concorsi con Enti, istituzioni e associazioni
Lezioni itineranti in Campania: Salerno , Reggia di Caserta, Palazzo reale di Napoli e altri luoghi di
interesse storico, mostre ed eventi nei musei della Campania
Percorso di orientamento ad una nuova cultura del lavoro a partire dalla conoscenza di sé, n.4
incontri per le classi quinte durante l'ora di I.R.C. con esperti volontari del Progetto POLICORO
SCIENZE
Lezione itinerante con l’associazione “Vesuvio natura da esplorare” di Torre del Greco per la
conoscenza del territorio nell’ambito delle scienze dell’ambiente;
Attività per 15 alunni selezionati nelle classi quarte dell’a. s. precedente con il Laboratorio CNR
Istituto di Genetica e Biofisica Napoli: Dal Microscopico al Macroscopico con il CNR di Napoli,
nell’ambito della Biologia e Genetica.

PER TUTTE LE CLASSI
SCIENZE MOTORIE
Gare nell’ambito dei GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, fasi distrettuale, provinciale, regionale
e nazionale

Inoltre, in orario curriculare sono previste delle attività trasversali di formazione e dibattito a classi
aperte, in gran parte svolte in auditorium
Incontri per la sensibilizzazione e la prevenzione, nell’ambito dell’educazione alla salute
Incontri per la sensibilizzazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni
Incontri con le Forze dell’Ordine, nell’ambito dell’educazione alla legalità e dell’orientamento
Incontri con esperti per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso
Giornate nazionali in occasione di ricorrenze di eventi storici
Giornate mondiali e giornate della memoria
In particolare, il Dipartimento di Storia e Filosofia propone attività celebrative nelle seguenti date: 27-30
settembre - Le quattro giornate di Napoli - 24 ottobre - Giornata delle Nazioni Unite - 9 novembre 1989 Caduta del muro di Berlino - 3 dicembre - Giornata dei diritti dei disabili - 12 dicembre 1969 - Strage di
Piazza Fontana - 27 gennaio - Giorno della memoria - l0 febbraio - Giorno del ricordo - 8 marzo - Festa
della donna - 17 marzo - Giorno dell'unificazione d'Italia - 19 marzo - Giornata della legalità - 25 aprile Festa della liberazione - 9 maggio- festa dell'UE - 2 giugno . Festa della Repubblica
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Paragrafo 3.2.3: Attività di viaggi, stage e soggiorni didattici
Tutte le attività di viaggio e di soggiorno sono inquadrate nella programmazione didattica della scuola e
sono coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della nostra istituzione scolastica e volte alla
promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale
Per le seconde classi, una delle seguenti attività:
Percorso didattico di tre giorni a Ischia per l'approfondimento del patrimonio ambientale,
naturalistico, storico-artistico e archeologico
Percorso didattico di tre giorni all’ Acquario di Genova nell’ambito delle scienze dell’ambiente in
relazione all’ evoluzione sistematica
Percorso didattico di tre giorni in altra meta di rilevante interesse culturale
Per le terze classi:
Soggiorno di tre giorni a Firenze o altra meta di rilevante interesse culturale
Stage in Spagna di 6/7 giorni, autofinanziato, comprensivo di corso di lingua e visite guidate sul
territorio (Solo per le classi dell’indirizzo linguistico)
Per le quarte classi, una delle seguenti attività:
Ministay in un Paese anglofono della durata di 6/7 giorni, autofinanziato, comprensivo di corso di
lingua e visite guidate sul territorio
Soggiorno in una meta italiana di rilevante interesse culturale
Per le classi quinte è previsto, come da tradizione, un viaggio in una capitale europea nella seconda parte
dell’anno scolastico.
Tutti i viaggi di istruzione saranno intesi come “viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo”
oppure come “viaggi e visite di integrazione culturale”, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore
conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri.
Per le uscite di mezza giornata, sono previste varie opzioni in coerenza con gli obiettivi didattici del biennio
e del triennio. In particolare saranno selezionate attività didattiche tra quelle comprese nel catalogo delle
opportunità per le scuole proposto annualmente dal MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo) oltre alla visita di altri monumenti e siti di particolare interesse culturale come i percorsi di
“Napoli sotterranea”.
Il liceo aderisce, inoltre, a “INTERCULTURA”, organizzazione di scambi internazionali di studenti,
occasione straordinaria di confronto culturale, di apprendimento della lingua, di accoglienza ospitale, di
formazione a essere cittadini del mondo. La possibilità è normalmente concessa al penultimo anno di scuola.
Attraverso l’adesione a questo e ad altri progetti di scambio, la scuola ha infatti la possibilità di ampliare e
internazionalizzare la propria offerta formativa , stimolare interesse verso culture diverse dalla nostra,
confrontarsi con l’esterno, stimolare interesse per le lingue, promuovere formazione “globale” , esercitare
flessibilità di approcci didattici ed organizzativi al proprio interno, educare alla differenza, utilizzare la
mobilità studentesca come risorsa, acquisire visibilità nel territorio, stabilire relazioni con scuole partner nei
Paesi con cui avvengono gli scambi stessi.
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Paragrafo 3.2.4: MODULI CLIL - Content Language Integrated Learning
Il CLIL, Content Language Integrated Learning, introdotto per legge dalla riforma della scuola varata nel
2003 e recentemente reso obbligatorio, è un approccio didattico innovativo che punta allo sviluppo di
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera contestualmente all’acquisizione di
conoscenze disciplinari. L'approccio CLIL ha infatti un duplice obiettivo di apprendimento, tanto sulla
disciplina insegnata che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da
target veicolare. Nella pratica didattica questo comporta lo svolgimento in lingua straniera di moduli didattici
di una delle materie curriculari non linguistiche. Nelle classi del Liceo Linguistico il percorso didattico di
una materia in lingua straniera è insegnata già dal terzo anno, mentre nelle classi del Liceo Scientifico
tradizionale e in quelle con opzione Scienze Applicate tale tipo di metodologia è applicata solo durante il
quinto anno.
Laddove non vi siano docenti della classe già abilitati alla didattica disciplinare in L2, il percorso CLIL sarà
attuato attraverso un congruo numero di ore svolte in compresenza dal docente di una disciplina non
linguistica (scelta dal C.C.) e da un docente di Inglese nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

Paragrafo 3.2.5: Percorsi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’ alternanza scuola-lavoro, è una metodologia didattica innovativa, introdotta nei licei dalla legge
107/luglio2015 che prevede per gli studenti liceali complessive duecento ore obbligatorie da svolgere nel
triennio, a partire dall’a.s. 2015/16 con le classi terze. L’ASL è entrata dunque a pieno titolo anche nei licei
tra le attività che fanno parte del curricolo. Nella seconda parte dell’a. s. , le classi del triennio indicate dal
MIUR, sperimenteranno un percorso di circa 70 ore coerente con la specificità dei nostri tre indirizzi di
studio e a stretto contatto con realtà imprenditoriali. I percorsi saranno in parte svolti presso la scuola e
vedranno coinvolte obbligatoriamente le classe nella loro interezza come occasione di formazione e
conoscenza di un contesto lavorativo reale.
Nell’a.s. 2015/16 il nostro Istituto ha previsto di attuare l’ASL attraverso l’adesione ai percorsi di
Students Lab e in collaborazione con IGS s.r.l., secondo il modello delle minicompanies riconosciuto
dalla Commissione Europea e che consiste nella creazione e gestione di una mini impresa da parte degli
studenti in ambiente scolastico.
Tali percorsi prevedono tre opzioni:
1. Student Lab.biz che prevede la sperimentazione personale dell’imprenditorialità, la creazione
e la gestione di laboratori d’impresa finalizzati alla creazione di un prodotto o di un
servizio. Il percorso BIZ è centrato prevalentemente sullo sviluppo di competenze
specifiche in materia di creazione e gestione d’impresa.
2. Student Lab.tech che prevede la sperimentazione di laboratori di innovazione tecnologica
con la realizzazione e l’upgrade di sistemi di controllo e di automazione prevalentemente
in scala ridotta, o in alternativa nella realizzazione di prodotti e/o prototipi alimentati con
fonti rinnovabili o volti al risparmio energetico. Il percorso TECH è centrato prevalentemente
sullo sviluppo di competenze specifiche in materia di efficienza
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economy.
3. Student Lab.com prevede la creazione e la gestione di laboratori di comunicazione, sia sul versante
della comunicazione d’impresa attraverso specifici format di comunicazione (video promozionale,
articolo, strategia web, evento); sia sul versante della comunicazione sociale

in tema di

responsabilità sociale d’impresa. Il percorso COM è centrato prevalentemente sullo sviluppo di
competenze specifiche in materia di comunicazione.
In tutte e tre le opzioni gli studenti, sotto la supervisione di un Trainer Students Lab e con il supporto
di un docente interno danno vita a una vera e propria impresa, raccogliendo un capitale sociale,
assumendo le cariche sociali, realizzando concretamente prodotti o servizi reali, con l’obiettivo di
orientare i giovani ad essere imprenditori di se stessi e di sensibilizzare e favorire l’avvio di start up. I
laboratori sono, a tutti gli effetti, delle mini-imprese reali (non simulate) che operano in ambiente
protetto e fabbricano e/o vendono prodotti o servizi reali. Gli studenti sono responsabili di tutti gli
aspetti di sviluppo e gestione della loro impresa, nel quadro di una struttura organizzativa che
riproduce le funzioni, i processi e gli obiettivi di un’impresa reale. Ogni classe viene suddivisa in miniimprese, ognuna formata da un gruppo di studenti, applicando la metodologia Jigsaw Classroom, che
consente di attribuire a tutti un ruolo, con precisi compiti e responsabilità, come in una vera e propria
impresa.
Ogni percorso è strutturato in due parti: una fase di training con funzione creativa e una fase di
competizione con funzione valutativa.
Nella prima fase gli incontri con l’azienda partner, associata al percorso come testimone, si terranno a
scuola e/o presso l’azienda.
Nella seconda fase il laboratorio d’impresa partecipa a una competizione di cui sono parte integrante
alcuni seminari rivolti agli studenti partecipanti. La Competizione Students Lab è un’esperienza di
formazione pratica, di incontro e di confronto con i laboratori d’impresa attivati sul territorio
nazionale. Nelle Competizioni i laboratori presentano il loro progetto imprenditoriale, vendono i
loro prodotti, sono valutati da una giuria. I migliori laboratori d’impresa dell’edizione vengono
proclamati vincitori. IGS, partner tecnico dell’Associazione Students Lab Italia, cura
l'organizzazione delle Competizioni e il coordinamento tra gli istituti. Le competizioni sono articolate
per livelli successivi: Fiera d'Istituto, Competizione Locale, Meeting LAB_ Competizione
Interregionale e infine, per i laboratori con migliore valutazione, una competizione nazionale e
internazionale.
Le risorse professionali coinvolte sono sostanzialmente tre:

•

Trainer Students Lab: studente universitario o laureato che guida praticamente
gli allievi nella creazione e gestione del laboratorio d’impresa

•

Area Manager IGS: referente del coordinamento tra diversi istituti scolastici

•

Docente interno: segue gli allievi nel loro percorso formativo e accompagnerà
gli studenti agli eventi previsti dal programma
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In base ai risultati di questa prima esperienza ASL, la scuola potrà valutare quali percorsi di
alternanza scuola lavoro proporre negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Nel corso del triennio
2016/19 essa intende

ampliare i partner con i quali progettare e realizzare tali percorsi. Potrà

progettare con Enti ed Istituzioni del territorio che si renderanno disponibili e avvalersi anche dei progetti
ASL offerti dal Polo Qualità di Napoli grazie all’adesione del nostro Istituto alla Rete Scolastica
Qualitascuola .

Sezione n°4
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Paragrafo 4.1:

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

Elaborati dai Dipartimenti, i progetti

per

l’arricchimento dell’offerta formativa rappresentano una

preziosa occasione di innovazione didattica e implementazione delle attività di laboratorio e di ricerca.
In relazione alla Mission d’Istituto e alle priorità del RAV sono state individuate tre aree progettuali che
interagiscono e si completano a vicenda:
 AREA DEL SUCCESSO SCOLASTICO
 AREA DELL’ORIENTAMENTO E DEL BENESSERE
 AREA DELLA CITTADINANZA

Le attività proposte in questi tre ambiti vengono realizzate nel pomeriggio e costituiscono un ventaglio di
opportunità che la scuola offre agli studenti per la personalizzazione del loro percorso formativo. Alcuni di
essi sono realizzati in collaborazione con Università, Istituzioni ed Enti del territorio tramite partenariati e
accordi di rete.
La progettualità pomeridiana viene presentata agli studenti affinché possano scegliere liberamente, anche
avvalendosi del supporto orientativo dei propri docenti.
I progetti pomeridiani rispondono complessivamente ai seguenti requisiti:
-

sono coerenti con le priorità individuate nel RAV e con gli obiettivi del PdM e più in generale
con la Mission d’Istituto e puntano ad una ricaduta sul curricolare;

-

sono rivolti, possibilmente, a gruppi di studenti eterogenei, per interessi, per età o per capacità
evidenziate in particolari discipline curriculari e, preferibilmente, non a singole classi, ad eccezione
degli scambi culturali.

-

prevedono mediamente un numero massimo di 25 alunni, salvo specificità del singolo progetto.

-

sono attivati se almeno 15 alunni ne abbiano chiesta l'adesione e interrotti se, per tre incontri
consecutivi, il numero degli studenti presenti risulterà inferiore a 10.

-

Sono realizzati in base alla disponibilità economica della scuola e alla presenza di docenti
dell’organico potenziato . I progetti proposti sono così distribuiti:
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Paragrafo 4.2:

Area del successo scolastico

I progetti afferenti alla prima area offrono attività e percorsi di ambito disciplinare e sono sostanzialmente di
tre tipi: per il recupero (P1), per il potenziamento (P2) o per la promozione dell’eccellenza (P3).
La progettazione presente in quest’area favorisce l’individualizzazione dell’apprendimento con il duplice
obiettivo sia di supportare gli studenti più fragili nello studio e nell’apprendimento, sia di potenziare quelli
che si distinguono per i livelli di profitto raggiunti:

P1- PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO
Descrizione sintetica

Priorità cui
(RAV)
Destinatari

si

Sportello didattico extracurricolare finalizzato al recupero in itinere delle carenze
relative alle seguenti discipline ITALIANO - LATINO - LINGUE STRANIERE
( inglese, spagnolo e cinese) - MATEMATICA E FISICA.
riferisce Il progetto intende prevenire l’insuccesso scolastico in italiano – latino - lingue straniere
( inglese, spagnolo e cinese)- matematica e fisica.
Alunni di tutte le classi dei vari indirizzi

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse umane

Impegno orario annuale

Difficoltà nel processo di apprendimento e nello sviluppo delle specifiche competenze
disciplinari e metodologiche .
Lezioni extracurricolari individuali o rivolte a piccoli gruppi
Docente di Italiano e Latino ( A051)
Docente di Lingua Straniera (A346-A446-AA46)
Docente di Matematica e Fisica (A047-A049)
N°200 ore di lezioni di Italiano
N°200 di lezioni di Latino
N°350 di lezioni di Matematica
N°200 di lezioni di Fisica
N°200 di lezioni di Inglese
N°30 di lezioni di Spagnolo
N°30 di lezioni di Cinese

Durata e articolazione Distribuzione degli interventi nell’arco dell’anno scolastico secondo un calendario
(eventuali fasi)
settimanale prestabilito. Il progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni
Altre risorse necessarie
Lim - laboratorio linguistico
Strumenti di monitoraggio Costanti esercitazioni consentiranno verifiche immediate del processo di apprendimento
e valutazione
Monitoraggio sul numero dei partecipanti allo sportello
Feedback sul numero dei debiti formativi

P2 - PROGETTO POTENZIAMENTO
Questo progetto è articolato in quattro laboratori (Potenziamento quinte per l’Esame - Fare Scienze a scuola –
ECDL BASE – Chi RI-CERCA trova)
1)POTENZIAMENTO QUINTE PER LA PRIMA E SECONDA PROVA D’ESAME
Descrizione sintetica
Approfondimento e ampliamento delle conoscenze degli studenti del quinto anno
finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie a sostenere le prove previste dagli
Esami di Stato e all’individuazione di raccordi interdisciplinari.
Obiettivo
Garantire il successo formativo degli studenti incrementando il numero di diplomati con
fasce di voto medio-alte.
Destinatari
Alunni di tutte le classi quinte dei vari indirizzi
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Sviluppo di capacità logiche per favorire l’abitudine all’analisi e all’argomentazione;
risoluzione di problemi, individuazione e codificazione dei linguaggi specifici e
miglioramento della chiarezza e precisione linguistica scritta e orale.
Individuazione di raccordi interdisciplinari utili alla creazione dei percorsi per il
colloquio d’esame
Attività previste
Lezioni extracurricolari suddivise per classi e per discipline. Esercitazioni scritte e orali,
apprendimento collaborativo e laboratoriale.
Risorse umane
Docenti di Italiano (A051)
Docenti di Lingue Straniere (A346, A446, AA46)
Docenti di Disciplina seconda prova scritta (A047, A049, A060)
Impegno orario annuale
15 ore di lezione per ogni classe e per ciascuna delle discipline delle prime due prove,
per un numero totale di :
150 ore di Italiano
30 ore di Lingue Straniere (Inglese/Spagnolo/Cinese)
120 ore di Disciplina seconda prova scritta
Durata e articolazione Distribuzione degli interventi durante la seconda parte dell’anno scolastico, secondo un
(eventuali fasi)
calendario settimanale prestabilito. Lezioni di due ore per ciascuna classe e disciplina. Il
progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni.
Altre risorse necessarie
LIM, laboratori, internet, schede
Situazione su cui interviene

Descrizione sintetica

Priorità cui
(RAV)
Destinatari

si

2)FARE SCIENZA A SCUOLA Attività sperimentali svolte nel laboratorio di chimica
e incentrate sulla attuazione pratica di alcuni contenuti teorici . La chimica, la biologia
e le scienze della terra, come scienze sperimentali non possono fare a meno della
didattica laboratoriale: un laboratorio per ogni studente è un luogo magico dove ritrovare
una forte motivazione per studiare comprendere ed imparare concetti attraverso
l’esperienza diretta.
riferisce Sperimentare una didattica per competenze e con metodologie innovative attraverso il
laboratorio, il problem-solving e la peer –cooperation.
Alunni delle classi terze e quarte suddivisi in gruppi

Situazione su cui interviene

Miglioramento delle conoscenze scientifiche dei ragazzi coinvolti, sia tutor che
destinatari;
Riflessione sulla rilevanza dei comportamenti da adottare in contesti a loro non abituali.
Acquisizione e consolidamento di atteggiamenti critici, responsabili e attivi in
conformità alle buone pratiche.
Attività previste
Attività di laboratorio extracurriculare.
Gli studenti partecipanti diventeranno esperti nelle attività di laboratorio e trasferiranno
le competenze acquisite come tutor proprio gruppo classe.
Risorse umane
Docente di Scienze(A060)
Assistente di chimica per il laboratorio – esperto esterno
Impegno orario
N° 30 ore docente per laboratorio di Biologia e Chimica
N. 30 ore esperto esterno
Durata e articolazione Distribuzione degli interventi nell’arco dell’anno scolastico secondo un calendario
(eventuali fasi)
prestabilito. Il progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni
Altre risorse necessarie
Laboratorio di chimica
Strumenti di monitoraggio Misurazione degli aspetti operativi e relazionali.
e valutazione
Relazioni tecniche sull’attività di laboratorio elaborate dagli studenti e oggetto di
valutazione.
Strumenti di monitoraggio Livello conseguito nelle prove di verifica scritte ed orali, la qualità dei percorsi in vista
e valutazione
dell'esame di stato, il miglioramento dei crediti formativi, il livello di preparazione
globale.
Descrizione sintetica
3)ECDL BASE Potenziamento delle competenze digitali e conseguimento della
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certificazione ECDL-BASE
Priorità cui
(RAV)
Destinatari

si

riferisce Migliorare le competenze digitali degli alunni che NON hanno informatica come materia
curricolare
Alunni di tutte le classi del Liceo Scientifico Tradizionale e del Liceo Linguistico

Risorse umane

Acquisizione e consolidamento dell’utilizzo del computer per riorganizzare il proprio
apprendimento e metodo di studio.
Lezioni extracurricolari inerenti ai moduli:
Computer Essential - Online Essential - Word Processing - Spreadsheets
Docente con competenze informatiche (A047- A049 - A042)

Impegno orario

N°24 ore di lezioni

Situazione su cui interviene
Attività previste

Durata e articolazione Distribuzione degli interventi nell’arco dell’anno scolastico secondo il calendario delle
(eventuali fasi)
sedute di esame del TEST CENTER AICA sito presso il nostro liceo. Il progetto si ripete
con lo stesso schema nei tre anni.
Altre risorse necessarie
laboratorio multimediale sede del TEST CENTER AICA.
Strumenti di monitoraggio
e valutazione
Strumenti di monitoraggio
e valutazione
Descrizione sintetica

Risultati degli esami.
Numero delle certificazioni ECDL-BASE conseguite.
Il monitoraggio sarà effettuato mediante la somministrazione di questionari con items
inerenti ai contenuti del corso.
4)CHI RI-CERCA….TROVA Potenziamento in ambito tecnico scientifico - linguistico

Priorità cui si riferisce
(RAV)
Destinatari

Migliorare la capacità di lettura e di comprensione di un testo scientifico in dimensione
trasversale
Alunni delle classi del triennio dei vari indirizzi

Situazione su cui interviene

Innalzare i livelli di apprendimento nell’area delle competenze tecnico-scientifiche

Attività previste

Durata e articolazione
(eventuali fasi)
Altre risorse necessarie

Incontri extracurricolari con docenti universitari relativi a problematiche di ordine
Biomedico- Biotecnologico ed Ecologico
Docente universitari
Docente interno con funzione di tutor
N*10 di ore di lezioni
N°10 di tutoraggio
Distribuzione degli interventi nell’arco dell’anno scolastico secondo un calendario
prestabilito. Il progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni.
Lim - microfono- laboratorio di informatica – laboratorio di chimica

Strumenti di monitoraggio
e valutazione

Il monitoraggio sarà effettuato mediante la somministrazione di questionari con items
inerenti ai contenuti del corso.

Risorse umane
Impegno orario

P 3 - PROGETTO LE ECCELLENZE GIOCANO
Descrizione sintetica
Priorità cui
(RAV)
Destinatari

si

Promuovere la partecipare degli allievi alle gare di matematica e di fisica promosse da
vari enti quali UMI, Pristem, AIF.
riferisce Miglioramento delle competenze matematiche e fisiche degli studenti

Situazione su cui interviene
Attività previste

Alunni di tutte le classi dei vari indirizzi
Stimolare la creatività e l’interesse per la matematica e la fisica e valorizzare le
eccellenze in queste discipline.
Coordinamento: organizzazione per le gare a livello d’istituto e accompagnamento degli
allievi più meritevoli alle gare regionali, nazionali e internazionali
Lezioni extracurricolari prima delle gare per analizzare i quesiti delle edizioni precedenti
e valutare le migliori strategie risolutive
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Risorse umane

Docente di Matematica e Fisica (A047-A049)

Impegno orario annuale

N°40 ore di coordinamento ( 20 per la matematica - 20 per la fisica)
N°20 ore di lezione di Matematica (10 per il biennio e 10 per il triennio)
N°20 ore di lezione di Fisica(10 per il biennio e 10 per il triennio)
Durata e articolazione Distribuzione degli interventi nell’arco dell’anno secondo il calendario delle gare. Il
(eventuali fasi)
progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni
Altre risorse necessarie
Lim
Strumenti di monitoraggio Classificazione ai campionati
e valutazione

Inoltre, ogni anno per gli studenti che ne fanno richiesta, la scuola organizza CORSI PER LE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE tenuti da esperti esterni e autofinanziati dai partecipanti:
“MOVING ON”, Corsi di preparazione extracurricolare autofinanziati, con docenti
madrelingua, finalizzato alla certificazione degli esami Cambridge PET (livello B1), FCE
(livello B2), CAE (livello C1)
VENTE COMIGO,

corsi di preparazione extracurricolare autofinanziati, finalizzati alla

certificazione degli esami DELE, livelli B1 e B2
LINGUA CINESE, Corsi di preparazione extracurricolare autofinanziati, con docenti
madrelingua, finalizzato alla certificazione degli esami HSK e HSKK

Paragrafo 4.3:

Area dell’orientamento e del benessere

I progetti compresi in questa seconda area offrono attività e percorsi di due tipi: alcuni valorizzano il delicato
compito della scuola nell’orientamento (P 4, P5) della persona al progetto di vita, inteso sia come percorso
di conoscenza di sé, sia come supporto nelle scelte relative al prosieguo degli studi nelle classi quinte, altri
rispondono all’obiettivo di favorire il benessere della persona con se stessi e con l’ambiente (P6):

P4

- PROGETTO CONTINUITA’

Descrizione sintetica

Il progetto costituisce una azione didattica di raccordo tra le scuole medie di provenienza
dei nostri alunni ed il nostro Liceo
Obiettivi / Priorità cui si L’azione è finalizzata a meglio definire le scelte ed a favorire l’inserimento dei nuovi
riferisce
utenti al fine di ridurre l’insuccesso scolastico.
Destinatari
Alunni delle scuole medie del territorio e gruppi di alunni del biennio del liceo .
Situazione su cui interviene

Attività previste

L’azione tende a favorire l’ingresso dei nuovi iscritti nella scuola attaverso la proposta di
occasioni di pre-accoglienza; inoltre l’incremento della consapevolezza delle attività e
dell’impegno che si incontrerà dovrebbe ridurre nei primi anni di corso gli esiti
sfavorevoli ed il numero di sospensioni del giudizio
Unità didattiche laboratoriali in orario extracurriculare, destinate a gruppi di alunni delle
scuole medie con la presenza di alunni del biennio del Liceo in verste di tutor. La
progettazione delle attività stesse verrà svolta in accordo con i docenti delle scuole
medie, ma sarà erogata da docenti del liceo.
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Risorse umane

Docenti di Latino ( A051)
Docenti di Matematica (A047)
Docenti di Scienze naturali (A060)
Docenti di Cinese (AA46)
Docenti di Spagnolo (A446)
(è prevista anche la partecipazione di docenti scuole medie)
Impegno orario
Ore di Latino:15
Ore di Matematica: 30
Ore di Scienze: 15
Ore di Spagnolo: 10
Durata e articolazione
- Incontro con docenti scuole medie coinvolte
(eventuali fasi)
- Attività laboratoriali
- Monitoraggio finale studenti
- Incontro docenti scuole medie
. Il progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni
Altre risorse necessarie
Lim – laboratorio scienze

Ore di Cinese: 20

Strumenti di monitoraggio Monitoraggio presenze e partecipazioni attività
e valutazione
Feedback iscrizioni
Esiti scolastici fine 1^ anno di corso

P 5 - PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE E TEST DI ACCESSO
Descrizione sintetica

Il progetto costituisce una azione didattica di raccordo tra il liceo e il percorso
Universitario da scegliere per il proseguimento degli studi dei nostri alunni .
Obiettivi / Priorità cui si Si intende aiutare gli alunni del Liceo a meglio definire le scelte universitarie,
riferisce
acquisendo consapevolezza delle diverse offerte di studio e rafforzando la loro
preparazione
Destinatari
Alunni degli ultimi due anni del liceo .
Situazione su cui interviene

Aiutando gli allievi a fare scelte consapevoli ed adeguate si possono ridurre in partenza
le cause dell’insuccesso universitario , riducendo così il numero di esiti sfavorevoli ed il
numero di abbandoni.
Attività previste
Progetto Lauree Scientifiche: Svolto in collaborazione con l’Università Federico II, su
progetto MIUR, si articola in attività di vario tipo, prevalentemente seminariali e
laboratoriali, relative alle discipline Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienze della
Terra. E’ destinato soprattutto agli alunni del 4^ anno.
Progetto Preparazione test: Consiste in lezioni volte al potenziamento della capacità di
risolvere quiz a Scelta Multipla, simili a quelli proposti nei concorsi per l’accesso alle
facoltà a numero chiuso. Le discipline interessate sono Matematica, Fisica, Chimica e
Biologia..
Risorse umane
Docenti di Matematica (A047 - A049)
Docenti di Fisica A049
Docenti di Scienze Naturali (A060))
Impegno orario
Ore di matematica : 50
Ore di fisica : 40
Ore di Scienze Naturali : 60
Durata e articolazione Progetto Lauree Scientifiche: Incontro con docenti universitari (eventuali fasi)
Attività laboratorio e/o seminariali come previsto dal progetto elaborato dall’Università Progetto Preparazione test: Attività d’aula
Altre risorse necessarie

Lim – laboratorio scienze - laboratorio di fisica

Strumenti di monitoraggio Monitoraggio delle presenze alle attività
e valutazione
Feedback sul numero di iscrizioni all’Università Esiti relativi al superamento dei concorsi
Successo universitario degli studenti
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P 6 –SPORT E BENESSERE
Questo progetto è articolato in quattro laboratori (Io e lo Yoga –Tiro con l’arco – Avviamento alla pratica sportiva)
Descrizione sintetica
Priorità cui si riferisce

1)IO E LO YOGA è un corso di prima conoscenza delle tecniche di questa
disciplina
Inclusione, partecipazione, competenze di cittadinanza, benessere della persona

Destinatari

Alunni delle classi seconda e terza

Situazione su cui interviene

Gestione dell’emotività e dell’ansia che possono compromettere il benessere
personale e scolastico dell’adolescente
Incontri di introduzione allo Yoga, pratica degli esercizi di base, tecniche per il
respiro
Un docente di Scienze motorie
Un esperto esterno
20 ore

Attività previste
Risorse umane
Impegno orario

Durata e articolazione (eventuali Gli incontri si svolgono con cadenza settimanale in un arco di tempo definito.
fasi)
Il progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni
Altre risorse necessarie
Palestra
Strumenti di
valutazione

monitoraggio

e Monitoraggio delle presenze alle attività
Questionario di feedback dagli studenti

Priorità cui si riferisce

2)TIRO CON L’ARCO è un percorso di introduzione a questo sport che sviluppa
abilità e competenze coordinative e condizionali e prevede la partecipazione a
campionati studenteschi e gare federali
Inclusione, partecipazione, competenze di cittadinanza, benessere della persona

Destinatari

Alunni dei vari anni di corso

Situazione su cui interviene

Bisogno degli adolescenti di sviluppare conoscenza di sé, autostima, capacità di
introspezione e autovalutazione, rispetto delle regole e autonomia, superamento
di alcune forme di disagio e insicurezza che possono compromettere il benessere
personale e scolastico dell’adolescente.
Lezioni teoriche e pratiche per la conoscenza e la pratica del tiro con l’arco

Descrizione sintetica

Attività previste
Risorse umane

Un docente di Scienze motorie
Un esperto esterno
Impegno orario
48 ore docente di Scienze motorie
48 ore esperto esterno
Durata e articolazione (eventuali Due fasi di 24 ore ciascuna rispettivamente nel trimestre e nel pentamestre per
fasi)
due gruppi distinti di studenti.
Altre risorse necessarie
Attrezzatura completa: archi, frecce, cavalletti, rete, bersagli,
Strumenti di
valutazione

monitoraggio

Descrizione sintetica
Priorità cui si riferisce

e Monitoraggio delle presenze alle attività
Conoscenza e gestione dell’attrezzo e del tiro
Risultati durante i campionati e le gare
3) AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA – CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO
Inclusione, partecipazione, competenze di cittadinanza, benessere della persona

Destinatari

Alunni di tutte le classi

Situazione su cui interviene

Gruppi di alunni impegnati in attività sportive aggreganti e finalizzate ad una
sana competizione ed alla conoscenza di tecniche e regole di giochi per
acquisire un sano stile di vita
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Attività previste

Conoscenza e pratica delle attività sportive previste dai Campionati Studenteschi

Risorse umane

I docenti di Scienze Motorie

Impegno orario

Secondo le indicazioni del Miur – Finanziato dal Miur

Durata e articolazione (eventuali Tre mesi con fasi distrettuali, provinciali, regionali e nazionali
fasi)
Altre risorse necessarie
Attrezzature sportive e spese viaggi per gli alunni
Strumenti di monitoraggio e Compilazione delle schede inviate dal Miur a fine attività
valutazione

P7 – PROGETTO ESPRESSIONE E MUSICA
Questo progetto è articolato in tre laboratori (Movimento e musica – Tutti in coro – Napoli in scena)
Descrizione sintetica
1)MOVIMENTO E MUSICA è un’esperienza a classi aperte per l’acquisizione
di tecniche teatrali, musicali, canore coreografiche attraverso la realizzazione di
un musical;
Priorità cui si riferisce
Inclusione, partecipazione, competenze di cittadinanza, benessere della persona
Destinatari

Alunni dei vari anni di corso

Situazione su cui interviene

Esercizio in gruppo del movimento e del ritmo per la conoscenza di sé,
l’autostima, lo sviluppo delle capacità e tecniche espressive, il rispetto delle
regole, la responsabilità e la collaborazione.
Realizzazione e gestione del movimento nello spazio, ascolto ed espressione dei
ritmi, esecuzione di movimenti ritmati, comprensione ed interpretazione del testo
teatrale
Un docente di Scienze motorie
Consulenze e assistenza tecnica esterne
30 ore

Attività previste

Risorse umane
Impegno orario

Durata e articolazione (eventuali Seconda parte dell’anno secondo un calendario prestabilito. Il progetto si ripete
fasi)
con lo stesso schema nei tre anni
Altre risorse necessarie
Noleggio strumentazione e teatro per lo spettacolo finale, scenografia, quota
S.I.A.E.
Strumenti di monitoraggio e Monitoraggio delle presenze alle attività
valutazione
Miglioramento dei risultati scolastici
Performance conclusiva
Descrizione sintetica
2)TUTTI IN CORO è un laboratorio di educazione musicale per la formazione
di un coro scolastico
Priorità cui si riferisce
Sviluppo della percezione sensoriale, affettiva, emotiva, inclusione,
socializzazione ed integrazione, competenze di cittadinanza
Destinatari
Alunni di tutte le classi
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse umane

L’interesse per la musica tipica degli adolescenti, se accolta dalla scuola, può
favorire una didattica inclusiva. E’ anche per questo che il Nobel ha richiesto
l’istituzione di una sezione di Liceo Musicale. In particolare, la partecipazione
ad un coro migliora la relazione con se stessi e con gli altri.
Lezioni teoriche e laboratorio corale. La parte teorica è finalizzata
all’acquisizione del linguaggio e della cultura musicale. La parte laboratoriale è
prevalente ed è basata su esercizi di ascolto, respirazione e vocalizzi, produzione
corale con canti finalizzati all’apprendimento e canti di repertorio per la
partecipazione ad eventi.
Un docente di educazione musicale
Un docente tutor per il coordinamento delle attività
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Impegno orario

30 ore esperto esterno
10 ore di coordinamento
Durata e articolazione (eventuali Il progetto ha durata triennale. Nel primo anno saranno svolte tutte le attività
fasi)
didattiche e formative necessarie alla formazione di un coro con evento
scolastico finale. Nei due anni successivi il laboratorio mirerà al consolidamento
del coro scolastico e alla partecipazione ad eventi e manifestazioni esterni.
Altre risorse necessarie
Auditorium, microfoni e attrezzatura audio, costi per trasferte
Strumenti di
valutazione

monitoraggio

e Monitoraggio delle presenze alle attività
Miglioramento dei risultati scolastici
Performance conclusiva
3)NAPOLI IN SCENA è un laboratorio teatrale basato sui testi del teatro
napoletano
Inclusione, partecipazione, competenze di cittadinanza, benessere della persona

Descrizione sintetica
Priorità cui si riferisce
Destinatari

Alunni dei vari anni di corso

Situazione su cui interviene

L’espressività del testo dialettale può costituire una buona risorsa per la
conoscenza di sé
lo sviluppo della capacità espressive, del senso di
responsabilità e collaborazione. Inoltre, il teatro napoletano è una ricchezza
culturale che non trova uno spazio adeguato nella didattica curriculare ed è
sempre meno noto agli studenti.
Studio e interpretazione di testi del teatro classico napoletano, in particolare
Scarpetta, Di Giacomo e De Filippo. Realizzazione in auditorium o biblioteca di
una semplice performance teatrale proposta alle altre classi e ai genitori.
Docente di Lettere

Attività previste

Risorse umane
Impegno orario
Durata e articolazione (eventuali
fasi)
Altre risorse necessarie
Strumenti di monitoraggio e
valutazione

Paragrafo 4.4:

30 ore
Seconda parte dell’anno secondo un calendario prestabilito e rappresentazione
finale interna alla scuola. Il progetto si ripete con lo stesso schema nei tre anni
Microfoni e attrezzatura audio.
Monitoraggio delle presenze alle attività
Miglioramento dei risultati scolastici
Performance conclusiva

Area della cittadinanza

Afferisce alla terza area un progetto articolato in quattro moduli che offrono attività e percorsi di tipo
pluri/interdisciplinari e puntano alla formazione di un cittadino consapevole e responsabile. Si tratta di
attività e percorsi centrati sulle competenze di cittadinanza, che a partire dalla conoscenza di essenziali
concetti di base dell’economia e del diritto costituzionale,

propongono la scuola come palestra di

partecipazione e mettono al centro l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, l’educazione
economica e al risparmio. Sulla base di riferimenti teorici essenziali stimolano un percorso formativo anche
attraverso la conoscenza del territorio. Sono trasversali anche rispetto ai destinatari che comprendono gli
studenti di tutti gli anni di corso.

P8
Descrizione sintetica

PROGETTO CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE

Il progetto propone quattro moduli:
1. Dalla partecipazione studentesca alla società civile
2. Educazione economica e al risparmio
3. Cittadinanza globale e immigrazione
4. Terra tua, conoscerla per amarla
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Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze di cittadinanza, educazione alla legalità, educazione
(RAV)
economica, educazione interculturale
Destinatari
Studenti di tutte le classi
Situazione
interviene

su

Attività previste

Risorse umane
Impegno orario

cui Mediocre senso civico e della legalità nel quotidiano, scarsa conoscenza dei
fondamenti del diritto e dell’economia, rappresentanza studentesca non sempre
consapevole, necessità di sviluppare una cultura della partecipazione, del bene comune
e della solidarietà, la conoscenza del territorio e il senso di appartenenza ad esso, la
conoscenza del fenomeno migratorio e la valorizzazione delle diversità.
Dalla partecipazione studentesca alla società civile: laboratori teorici e pratici sulle
tematiche della cittadinanza, del bene comune, del volontariato, della partecipazione a
scuola e nella società civile. Incontro con associazioni e istituzioni. Esperienze di
partecipazione studentesca. Attività di volontariato.
Educazione economica e al risparmio: laboratori teorici e pratici sulle tematiche
dell’economia e del risparmio in riferimento alla realtà. Incontro con associazioni, enti
e istituzioni. Creazione di un giornale online o community sui temi del modulo.
Partecipazione a concorsi nazionali del MIUR o altri Enti/Istituzioni
Cittadinanza globale e immigrazione: laboratori teorici e pratici sulle tematiche
dell’immigrazione, della cittadinanza globale, della solidarietà e della responsabilità.
Incontro con associazioni e istituzioni. Interviste a testimoni, Attività di volontariato
Terra tua, conoscerla per amarla: laboratori teorici e pratici sulle risorse e
problematiche del territorio locale. Incontro con enti e istituzioni, visite guidate a
luoghi rilevanti, creazione di un reportage multimediale
Docenti interni di ambito umanistico - Volontari di associazioni locali
30 ore di docenza per ciascun anno - 15 per ciascun laboratorio.

Durata e articolazione Il progetto ha durata triennale. Ogni modulo alterna attività di studio e laboratori
(eventuali fasi)
pratici. I quattro moduli sono distribuiti nei tre anni, due per ogni anno, a rotazione
Altre risorse necessarie
Lim, Internet, Sito web della scuola, Moodle o simile, schede, aule
Strumenti monitoraggio Monitoraggio della partecipazione agli incontri
e valutazione
Feedback degli studenti partecipanti - Realizzazione delle attività laboratoriali

P9 - UN TESORO DA RISCOPRIRE - VILLA SORA
Descrizione sintetica

Il progetto è svolto in collaborazione con il G.A.V ( Gruppo Archeologico
Vesuviano) di Torre del Greco (NA) e promuove la conoscenza di una delle
bellezze archeologiche meno conosciute del territorio: Villa Sora.
Priorità cui si riferisce (RAV) o Conoscenza e valorizzazione del territorio
legge 107
Destinatari
30 alunni ( triennio)
Situazione su cui interviene
Attività previste

Risorse umane
Impegno orario

Il percorso risponde all’esigenza di motivare all’apprendimento in modo
nuovo, di sviluppare competenze spendibili,
Visite guidate e attività di laboratorio:
Studio delle fonti scritte ed epigrafiche, delle tipologie architettoniche e delle
tradizioni dell’età Giulio-Claudia; Elaborazione di un percorso multimediale
del sito archeologico; Promozione del sito attraverso l’organizzazione di una
mostra fotografica; Esperienze di accoglienza visitatori e guida in lingua
(Inglese, Spagnolo, Cinese).
Docente
Tecnico di laboratorio ed esperti del GAV
30 ore tra attività di laboratorio e visite guidate sul sito.

Durata e articolazione (eventuali Seconda parte dell’anno secondo un calendario prestabilito. Il progetto si
fasi)
ripete e sviluppa progressivamente nei tre anni
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Altre risorse necessarie
Strumenti di
valutazione

Esperti esterni ( G.A.V),

monitoraggio

e Schede di osservazione, realizzazione dei prodotti previsti

Inoltre, in quest’area sono compresi anche i due seguenti percorsi formativi:
Progetto “RICOMINCIO DA QUI!” nell’ambito del Piano Azione Coesione - Giovani per la
riqualificazione dei beni pubblici, per le classi del biennio con Associazione Pro Natura di Torre del
Greco;
Concorso Art. 9 della Costituzione, cittadini attivi per il paesaggio e l'ambiente attraverso la
partecipazione delle classi del triennio al PROGETTO EUROPEO E-TWINNING a partire
dall’anno scolastico 2015-2016. Tale progetto

offre una piattaforma per lo staff (insegnanti,

dirigenti didattici e studenti) , con lo scopo di comunicare, collaborare e condividere materiali con
ragazzi di età compresa tra i 16-19 anni.

Sezione n°5
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E SCUOLA DIGITALE
Paragrafo 5.1 Gli

ambienti di apprendimento

L’ambiente di apprendimento inteso come setting intenzionale di risorse strumentali, spazio fisico, scelte
metodologiche e risorse umane è un contesto sempre più imprescindibile da una didattica finalizzata
all’acquisizione di competenze oltre che di conoscenze.
La logica del curricolo orienta sempre più la scuola ad una didattica per competenze che richiede
metodologie per l’apprendimento non solo formale ma anche esperienziale, metodologie centrate sul discente
e finalizzate a mobilitarne le risorse cognitive attraverso il problem solving e il cooperative learning.
Le aule del nostro liceo sono ampie e consentono l’utilizzo flessibile degli spazi anche per attività non
frontali. Inoltre la tecnologia si rivela uno strumento strategico perché facilita la simulazione di contesti reali,
la produttività degli studenti attraverso consegne che prevedono compiti di prestazione, la strutturazione di
attività di gruppo svolte in classe, l’utilizzo del web per l’apprendimento, la disponibilità di applicativi e
software educativi che si rivelano strategie vincente per lo sviluppo delle competenze e rendono l’aula un
contesto didattico stimolante.
Quanto elencato attesta la volontà di offrire agli studenti un ambiente di apprendimento significativo e ha
comportato la scelta di introdurre progressivamente una didattica che prevede l’utilizzo integrato delle nuove
tecnologie. E’ per questo che negli ultimi anni le aule del nostro liceo sono completamente cambiate sia per
l’introduzione a tappeto della tecnologia, in particolare delle LIM, sia per la possibilità di accedere al web da
ogni aula. Si tratta di un cambiamento di cui sia gli studenti che i docenti colgono le potenzialità attraverso
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un utilizzo ormai ordinario. Rimangono attivi i vari laboratori presenti nell’edificio che consentono ulteriori
attività didattiche utili e gradite agli studenti che amano imparare attraverso l’esperienza pratica.

Paragrafo 5.2 La

partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

Il liceo Nobel aderisce al Piano Nazionale per la Scuola Digitale previsto dalla Legge 107/2015, “al fine di
sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzione delle competenze e adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Esso è finalizzato alla digitalizzazione della scuola italiana e ad un suo nuovo posizionamento
nell’era digitale.
In tal senso l’Istituto ha partecipato a tutte le iniziative ministeriali finalizzate all’innovazione didattica
attraverso le tecnologie digitali. Già a partire dall’adesione alle prime iniziative ministeriali, da almeno dieci
anni, si è cominciato a sperimentare un nuovo modo di fare scuola attraverso la tecnologia puntando ad un
ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze. Durante questi ultimi anni scolastici
l'attivazione di Piani integrati di Istituto (misure FSE - FESR) ci ha permesso di perseguire l´opzione
pedagogica "centralità dell´apprendimento", la quale pone in luce aspetti rilevanti connessi alle modalità
attraverso le quali si apprende, alle forme di organizzazione delle classi, alle valutazioni che sostengono la
formazione di atteggiamenti motivanti, ai ruoli interpretati da insegnanti e studenti.
In questo quadro abbiamo ritenuto determinante che le tecnologie acquisite puntassero ad arricchire le
singole classi, in modo che esse potessero rappresentare i "laboratori della conoscenza" della scuola: il nostro
obiettivo è stato quello di garantire che tutte le aule destinate alla didattica avessero adeguate strumentazioni
tecnologiche, accesso e contenuti digitali anche audiovisivi e godessero della connettività necessaria per
l'accesso ad Internet e a repository di contenuti multimediali.
Oggi tutto l’Istituto è coperto dalla connessione e, oltre ai laboratori multimediale, linguistico e informatico,
tutte le aule sono dotate di LIM e Pc e concepite come un laboratorio attrezzato per una didattica moderna.
La programmazione 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale ( PON), conclusa nell'anno scolastico
2014-15, ha offerto significative risorse finanziarie per migliorare, arricchire e consolidare la nostra offerta
formativa e creare ambienti di apprendimento supportati dall’utilizzo delle nuove tecnologie.
Con la presentazione del Piano Integrato d’Istituto il nostro Liceo ha ottenuto l’assegnazione di risorse per il
miglioramento delle strutture già esistenti e per la formazione dei giovani e del personale della scuola. Il
contesto dell’intervento, gli obiettivi e i principali risultati attesi nella Programmazione 2007-2013
“Obiettivo Convergenza” hanno guidato la stesura del Piano Integrato d’Istituto per la programmazione e
progettazione negli anni scolastici passati.
In particolare con il Bando 2373 del 26/02/2013 abbiamo attivato otto percorsi finalizzati al rafforzamento
delle competenze di base e al conseguimento di certificazioni di competenze nel campo delle lingue straniere
e in quelle tecnologiche.
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Il quadro complessivo dei finanziamenti ottenuti si può quindi rappresentare nel seguente modo:
Piani FESR: Bando 10621- 05/07/2012 - FESR (Laboratori ed agenda digitale) finalizzato all'acquisto di
dotazioni strumentali – euro 150.000
Avviso Prot. n. 2800 del 12 novembre 2013 'wireless nelle scuole' finalizzato al rafforzamento della rete
LAN dell'Istituto – euro 8.000
Bando n. 1858 – 28/02/2014 (E.1) Qualità Ambienti scolastici, finalizzato al rafforzamento delle dotazioni
tecnologiche per la didattica – euro 15.000
Bando n. 9035 del 13/07/2015 – Azione 10.8.1. - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave finalizzato all’implementazione del
cablaggio di tutte le aule e ambienti comuni.
Piani FSE: Bando 2373 del 26/02/2013 - Piano integrato 2013, finalizzato a sostenere l'apprendimento degli
studenti anche mediante il rilascio di certificazioni esterne – euro 70.000
Ulteriore valore aggiunto costituisce il fatto che una parte dei docenti ha partecipato al Piano nazionale di
formazione PON DIDATEC corso base e PON DIDATEC corso avanzato nel cui ambito alcuni docenti
dell’Istituto sono stati formatori esperti.
Oggi l’innovazione e l’attenzione agli ambienti di apprendimento continuano con l’adesione al Piano
nazionale per la scuola digitale previsto dal MIUR “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale…”.(L.13 luglio 2015, n. 107).
La programmazione 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale sarà finalizzata ad una crescita
intelligente, sostenibile, inclusiva e per l’attuazione della coesione economica sociale e territoriale. In
quest’ottica, stiamo provvedendo a cogliere tutte le occasioni che i bandi forniscono, anche attraverso la
costituzione di reti di scuole, puntando a:
rafforzare i processi di innovazione in corso nel sistema scolastico, con particolare attenzione al tema
della valutazione;
sostenere i processi di consolidamento delle competenze e delle abilità degli allievi;
implementare la lotta alla dispersione scolastica e al disagio degli allievi;
incrementare i processi di formazione in servizio del personale scolastico;
aumentare le dotazioni strumentali e strutturali dell’Istituto.
Nell’ambito del FESR 2014-20, la scuola ha partecipato al bando Prot. 12810 del 15/10/2015 -FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con il progetto “Nobel mobil-lab” finalizzato all’acquisto di un
laboratorio linguistico mobile in grado, quindi, di permettere l'utilizzo del laboratorio in tutte le classi e gli
ambienti dell'Istituto.
La partecipazione del’Istituto al PNSD sarà implementata nel prossimo triennio anche dalle azioni progettate
e realizzate dal docente ANIMATORE DIGITALE che avrà il delicato compito di seguire, per il prossimo
triennio, il processo di digitalizzazione della scuola.
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Sezione n°6
INCLUSIONE E ORIENTAMENTO
Paragrafo 6.1:

Inclusione scolastica e sociale

L‘intera comunità educante è attenta a ciascuno studente nella sua unicità e progetta la propria offerta
formativa in senso inclusivo mettendo sempre al centro la persona con i suoi bisogni. Siamo convinti che
l’inclusione sia un obiettivo irrinunciabile che richiede capacità di individuare problemi e trovare soluzioni
attraverso una didattica strategica, innovativa, flessibile.
In tale ottica, l’istituto ha adottato un Protocollo d’Inclusione per gli alunni con BES (Bisogni Educativi
Speciali) che individua e adotta prassi inclusive trasversali negli ambiti dell’insegnamento curricolare
ed extra, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e
famiglie” e consente così di attuare in modo operativo i seguenti riferimenti normativi:
Legge 104/92, Legge 53/2003, C.M. n.24 dell’1/3/2006, DPR 122/2009, Legge 170/2010, Nota Ministeriale
n.4089/2010, D.M. 27 dicembre 2012, C.M. n.8 del 6 marzo 2013, Linee guida sull’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA dell’8
gennaio 2010, Nota ministeriale n.465 del 27 gennaio 2012“Studenti con cittadinanza non italiana
iscritti a classi di istituti di Istruzione secondaria di secondo grado. Esami di stato”, Linee guida per
l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri del febbraio del 2014.
Paragrafo 6.1.1 Il Protocollo d’Inclusione
-Definisce pratiche condivise fra tutto il personale scolastico; favorisce l’ingresso a scuola e sostiene gli
alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente:
-Promuove le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra il liceo, la scuola di provenienza, la
famiglia e gli Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione, ecc.).
Prassi condivise di carattere:
Amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione e verifica della completezza del
fascicolo personale;
Comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno del nostro
liceo con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, coi docenti della scuola media di
provenienza, Consigli di classe, Commissioni di lavoro, GLHO, GLI, operatori esterni, ecc.)
Educativo e didattico: incontri tra GLHO della scuola media di provenienza e Referente BES del
nostro liceo, incontri tra docenti dei due ordini di scuola, formazione delle classi e assegnazione alla
classe, coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi
individualizzati, differenziati, personalizzati.
Sociale: rapporti e collaborazione del liceo col territorio per la costruzione del progetto di vita.
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Il nostro liceo si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo sempre
più efficace alle necessità degli studenti che, con continuità o per determinati periodi, manifestino
Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine s’intende:
 Creare un ambiente che accolga gli studenti e li supporti adeguatamente;
 Supportare

l’apprendimento

attraverso

una

ridefinizione

del

curricolo,

accrescendo

l’attenzione educativa in tutta la scuola;
 Favorire una partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
 Pianificare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
 Stimolare l’acquisizione di competenze collaborative.

Sono DESTINATARI dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali comprendenti:
 diversabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003; Nota Ministeriale 4089/2010);
 svantaggio socio-economico;
 svantaggio linguistico e/o culturale.
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per
determinati

periodi,

può

manifestare

Bisogni

Educativi

Speciali:

o

per

motivi

fisici,

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Paragrafo 6.1.2 Organi collegiali previsti dal protocollo
1)Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
Il Liceo Scientifico “A. Nobel” ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà,
come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per
l’Inclusione”.
Composizione: Dirigente Scolastico - Referente BES -Docenti per le attività di sostegno- Coordinatori
dei Consigli di classe in cui siano presenti alunni BES - Funzione strumentale “area studenti”Funzione strumentale “Orientamento” (in entrata e/o in uscita).- Un rappresentante del personale ATA Rappresentanti dei genitori di alunni BES - Rappresentanti degli operatori socio sanitari che si
occupano di alunni BES
Compiti e funzioni del GLI:
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività scolastica.
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici.
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi.
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4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H.
5. Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività scolastica.

6. Definizione del protocollo di inclusione e accoglienza di alunni BES.
7. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”.
8. Proposte per l’acquisto di ausili tecnologici e materiali didattici.
9. Proposte di intervento per la soluzione di problematiche emerse durante il processo di inclusione.
10.Proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
11.Interfaccia con CTS, CTI e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione e
tutoraggio.

2)Referente BES:
Il Referente BES coordina i lavori del GLI, su delega del Dirigente Scolastico e deve avere:
Competenze di tipo organizzativo (tenere contatti con i referenti della Asl, collaborare con il
Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, richiedere la convocazione del
Gruppo di lavoro, coordinare il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività).
Competenze di tipo consultivo (creazione

di

un

archivio

contenente

proposte

didattiche

utilizzabili dai docenti, indicazioni relative a materiale didattico specifico).
Gestione del rapporto di continuità didattica con la scuola media di provenienza, per l’integrazione
degli alunni diversabili.
Competenze di tipo pedagogico-didattico (fornire indicazioni di base per la stesura del PEI, su
strumenti compensativi e misure dispensative inerenti il PDP, al fine di realizzare un intervento
didattico il più possibile adeguato e personalizzato). Cura la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici. Cura la dotazione bibliografica e di
sussidi all’interno del liceo.

3)GT (Gruppo Tecnico)
Il GT è composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente BES, dal Coordinatore specializzato DVA e
dal Coordinatore specializzato DSA. Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di
riunire GT straordinari, concordando la presenza degli operatori socio-sanitari.
Compiti e funzioni: Progettazione e verifica del PEI (Piano Educativo Individualizzato) in presenza
della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.
Elaborazione e verifica del PDF (Piano dinamico funzionale).
Elaborazione e verifica del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza della certificazione di
DSA, come stabilito dalla legge 170/2010.
Individuazione

e

programmazione

delle

modalità

strumenti necessari all’inclusione scolastica.
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Modalità d’intervento Al fine di migliorare il livello di inclusione, i l l i c e o cerca di coordinare
i progetti per gli Alunni con BES all’interno di un piano di lavoro unitario che incrementi le
capacita di accogliere e soddisfare i diversi bisogni, le necessità e le richieste che, di anno in anno,
diventano sempre più numerose e diversificate.
In quest’ottica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si è suddiviso
in gruppi di lavoro, sotto la supervisione del Referente BES, per raggiungere la massima efficacia
d’intervento, secondo la seguente articolazione:
 Gruppo DVA (Diversabilità) coordinato dal docente specializzato di sostegno.
 Gruppo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e

DES (Disturbi evolutivi

Specifici) coordinato dal docente specializzato DSA / DES.

Paragrafo 6.1.3 Tipologia di Intervento
1)A livello d’Istituto:
Procedure di accoglienza
Il referente BES, incontra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di
maggio- giugno, con l’ausilio della FS Orientamento in entrata, per formulare progetti per l’integrazione. Il
referente BES verifica la documentazione pervenuta agli uffici di segreteria e attiva risposte di tipo
organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili
informatici ….). Il docente coordinatore del Consiglio di classe informa gli insegnanti curricolari sulle
problematiche relative ai Bisogni Educativi Speciali, al fine di creare un clima di collaborazione e di
inclusione per gli alunni BES. Il referente BES predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività
volte ad accogliere l’alunno BES.
Attività di sensibilizzazione e formazione
Promozione di attività di sensibilizzazione generale sulle tematiche della diversità e
dell’integrazione, attraverso la visione di film, letture, documentari. Accessibilità interna ed esterna.
Alleanze extrascolastiche con ASL, famiglie ed eventuali associazioni coinvolte nel sociale.
Formazione del personale docente attraverso corsi di formazione ed aggiornamento sul tema
dell’educazione inclusiva e, in particolare, che aiutino gli insegnanti curriculari e di sostegno a
sviluppare interventi adeguati (individualizzazione, personalizzazione, differenziazione).

2) Interventi a livello di gruppo-classe
Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring.
Potenziamento del metodo di studio attraverso tecniche di apprendimento personalizzate. Recupero
dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza. Attività di riorientamento
per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza.
Potenziamento del metodo di studio attraverso materiali strutturati e questionari di autovalutazione.
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3) Interventi specifici per l’alunno con BES
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato (PEI) e personalizzato redatto in un piano (PDP) che
ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte
educativo-didattiche. Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i
raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.
Documentazione :Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere
consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del PEI e del PdP e lo firma.
Monitoraggio:Il coordinatore di classe informa il referente BES del percorso di inclusione attivato. Il
monitoraggio del P E I e d e l PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del
G r u p p o T e c n i c o e Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.
Valutazione:Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.

Paragrafo 6.1.4 Gruppo diversabilità (DVA)
Il liceo accoglie gli alunni diversabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso
il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ove necessario,
e di tutto il personale docente ed Ata.

Coordinatore del Gruppo DVA
Il coordinatore del gruppo DVA coadiuva il Referente BES ed è scelto tra i docenti di sostegno.
E’membro del Gruppo Tecnico (GT). Partecipa alle riunioni del GLI, del GT e del GLHO (se
ritenuto necessario il suo intervento). Coadiuva nel lavoro i docenti specializzati DVA.

GLHO Composizione:
Dirigente scolastico, referente BES, operatori specialistici, educatori dei servizi e operatori ASL,
personale Ata (se è necessario il loro intervento durante il corso dell’anno), docenti per le attività
di sostegno, coordinatori di classe, genitori degli studenti diversabili, studenti diversabili, referente Asl.
Si riunisce due volte all’anno e/o ogni volta venga ritenuto necessario.
Compiti e funzioni
Analizza la situazione della classe di appartenenza degli alunni diversabili, con riferimento alle
strutture, alle risorse umane e materiali.
Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.
Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni
disabili nell’istituto.
Predispone il PEI con la collaborazione degli specialisti dell’ASL e dell’insegnante di sostegno.
Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per
ciascun P.E.I. agli alunni in situazioni di diversabilità.
Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.
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Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni
disabili nell’istituto.
Prepara una scheda d’osservazione da sottoporre insieme ai test d’ingresso alle classi prime per
individuare ragazzi con bisogni educativi speciali.

Verifica e valutazione degli alunni diversabili
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI. Il PEI può essere curricolare o
complessivamente riconducibile alla programma zione oppure totalmente differenziato. Le
verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti, differenziate
e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. Nel caso di adozione di programma zione differenziata
si svilupperanno tutti i collegamenti possibili con la programmazione della classe in modo da favorire
l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe.
Orientamento in entrata e in uscita
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni DVA possono
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente BES. In base ai diversi
bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si
cerca di individuare il corso di studi più adatto all’alunno. In base al “progetto di vita” individuato nel
P.E.I. l’alunno DVA e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. Tali attività
vengono progettate in collaborazione con la funzione strumentale competente.
Alternanza scuola-lavoro
Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a
tale attività (Orientamento in uscita), per individuare le attività che l’alunno con disabilità può svolgere,
per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare come tutor. Nell’ultimo GLHO del terzo
anno e/o nel primo del quarto anno si stabiliscono le modalità più adeguate per costruire un percorso di
alternanza scuola-lavoro; si tiene conto della compartecipazione delle Cooperative, delle aziende, delle
botteghe artigiane, degli Enti locali (soprattutto per i casi più gravi).

Paragrafo 6.1.5 GRUPPO Disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) e dei disturbi evolutivi
specifici (des)
Gli alunni con disturbi evolutivi specifici possono usufruire di un piano di studi personalizzato
e delle misure previste dalla Legge 170/2010, dalla Nota Ministeriale 4089/2010, dalla CM n. 8/2013.
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:
- disturbi specifici di apprendimento (DSA)

si

distinguono

in

dislessia,

disgrafia,

disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con
capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni
scolastiche assicurino “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento
di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.
Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non
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è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della
stessa.
Disturbi evolutivi specifici (DES) si distinguono in:
-

deficit del linguaggio;

-

deficit delle abilità non verbali;

-

deficit nella coordinazione motoria;

-

deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD o DDAI);

-

funzionamento cognitivo limite;

-

disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.

Coordinatore del Gruppo DSA/DES
Il docente coordinatore DSA/DES coadiuva il Referente BES ed è scelto tra i docenti in
possesso del titolo di specializzazione per DSA o DES. E’ membro del Gruppo Tecnico (GT).
Partecipa alle riunioni del GLI, del GT e del Consiglio di classe (se ritenuto necessario il suo
intervento). Supporta e facilita i docenti curricolari e i coordinatori di classe in cui sono presenti
alunni con DSA o con DES. Facilita i docenti curricolari nella redazione del PDP.
Attivazione del piano di studi personalizzato
Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. Nel caso in
cui la famiglia rifiuti ogni intervento da parte della scuola, il PDP non diviene operativo.
L’originale viene comunque depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo personale
dell’alunno. Nel primo consiglio di classe utile si mette a verbale che, nonostante il mancato consenso da
parte della famiglia, che deve firmare comunque un documento che attesti la non accettazione del Piano,
il C.d.c. si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di necessità.
Verifica e valutazione degli alunni DSA
La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni DSA, comprese quelle effettuate in
sede di esame di stato, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a
tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e nelle prove di esame, sono adottati
gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Paragrafo 6.1.6 Alunni con svantaggio e a l u n n i s t r a n i e r i
svantaggio socio-economico
Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere
individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi
sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
svantaggio linguistico e/o culturale
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione i docenti valuteranno, dopo un primo periodo di
osservazione, il livello linguistico dello studente e attiveranno, previo colloquio con la famiglia, un
percorso didattico personalizzato adeguato. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere
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transitorio. Si progetteranno attività di supporto alla didattica in alcune discipline di base, in particolare
supporto curriculare di Matematica, supporto alla comprensione del testo con attività di semplificazione
e mediazione didattica.
Nell’intento di facilitare l’ingresso degli alunni stranieri, favorire un clima di accoglienza e promuovere
la comunicazione fra scuola-famiglia e territorio, il nostro liceo ha concordato una procedura di
accoglienza e inclusione degli alunni stranieri.

La procedura di accoglienza si propone di:
• definire pratiche comuni condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri;
• facilitare l’inserimento scolastico degli alunni in altre lingue e cultura;
• sostenere gli alunni stranieri nella fase iniziale di adattamento al nuovo contesto;
• favorire un clima di attenzione e di relazione con le famiglie straniere;
• tutelare il diritto allo studio e la promozione del successo scolastico;
• favorire la convivenza delle diversità ed educare ad una società plurale e multiculturale;
• applicare le indicazioni teorico-operative della pedagogia interculturale;
• applicare le indicazioni normative e legislative nazionali.

La procedura di accoglienza propone criteri, principi, indicazioni, compiti e ruoli degli operatori
scolastici per le varie fasi:
• dell’iscrizione;
• della prima conoscenza;
• dell’assegnazione della classe;
• dell’insegnamento dell’italiano seconda lingua;
• dell’educazione interculturale;
• dei rapporti scuole-famiglie;
• del coinvolgimento e della collaborazione col territorio.
Laboratorio lingua italiana L2 il cui obiettivo principale è “Favorire l’inclusione scolastica e
socio-culturale degli alunni stranieri e sviluppare le potenzialità di apprendimento di tutti gli alunni”.
Obiettivi specifici:
Favorire l’inclusione scolastica e migliorare le condizioni di scolarizzazione dei minori
stranieri;
Far acquisire agli allievi stranieri la lingua italiana in modo funzionale alle loro esigenze
quotidiane di studio e di comunicazione in ambiente italiano;
Verificare strutture e strategie didattico-educative trasferibili;
Potenziare e adeguare il curricolo di educazione linguistica di tutti gli alunni in chiave
multiculturale e plurilinguistica, sia per gli alunni neo-arrivati sia per gli alunni residenti in
Italia da maggior tempo.
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Per il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento si sono formulate le
seguenti ipotesi di lavoro:
L’organizzazione flessibile dei tempi di apprendimento, degli alunni, degli spazi e delle
competenze dei team docenti;
La struttura del laboratorio di italiano come L2, condotto da un insegnante formato alla
didattica dell'italiano come lingua seconda con il rapporto medio di un insegnante ogni 10
alunni iscritti;
L’introduzione nel programma di studio di tutti gli alunni di elementi di educazione
interculturale e di conoscenza delle lingue e delle altre culture
Gli interventi di programmazione in comune e di stretta collaborazione didattica tra insegnanti
di classe e di laboratorio
La didattica dell’italiano lingua seconda
La didattica linguistica comprende tre settori:
Italiano lingua seconda per gli alunni neo - arrivati;
Italiano lingua seconda per la comprensione e lo studio delle discipline.
Potenziamento delle capacità bilingue.
In laboratorio vengono predisposte unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione e al
potenziamento delle quattro abilità linguistiche fondamentali, nell’ordine ascolto - parlato lettura - scrittura.
Vengono poi programmate con le insegnanti di classe attività di rinforzo o di supporto alle
attività svolte in classe.
Inoltre si ritiene utile offrire agli alunni opportunità didattiche funzionali all'acquisizione dei
linguaggi e dei concetti specifici delle diverse discipline di studio.
Si utilizza la LIM per facilitare la produzione linguistica e per stimolare la riflessione
concettuale.
L’insegnamento si articola generalmente attraverso quattro fasi:
1. La motivazione (strettamente correlata agli interessi e ai bisogni linguistici degli alunni).
2. L’orientamento nel contesto (questo può avvenire attraverso domande o stimoli di vario
genere che facciano riaffiorare le preconoscenze degli allievi (culturali, lessicali, testuali
per consentire agli stessi di porsi domande, formulare ipotesi, fare previsioni).
3. Il lavoro sui materiali (i materiali sui quali confluisce il lavoro linguistico in laboratorio
sono scelti e utilizzati in base alle abilità che si intendono attivare al livello di competenza
linguistica degli allievi). Si intende qui per “materiale” tutto ciò che viene usato in
laboratorio per scopi didattici: materiali sonori, immagini, oggetti, software, testi di vario
genere, materiali autentici, situazioni.
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4. Il controllo della qualità e della quantità delle acquisizioni avviene nel corso delle
diverse attività e al termine dell’unità di apprendimento. La fase del controllo deve
prevedere attività di rinforzo e di recupero che possono interessare sia tutto il gruppo che
il singolo alunno che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. L’attività di recupero
consente di ripercorrere tutte o in parte le tappe previste dall’unità di apprendimento,
utilizzando materiali diversi o integrativi rispetto alla prima fase di lavoro, in modo da
mantenere vivo l’interesse e la motivazione dell’allievo.
FASI DELLE SPECIFICHE AZIONI DEL PROTOCOLLO DI INCLUSIONE ED
ACCOGLIENZA

FASE

DESCRIZIONE

COLLOQUIO DI
ACCOGLIENZA

DESCRIZIONE DEL
TIPO DI
INTERVENTO

SOGGETTI
COINVOLTI

Avvio procedure e acquisizione
documenti degli alunni.
Documentazione (in varie lingue per
gli alunni stranieri).

Genitori
Addetti alla segreteria

All’atto dell'iscrizione

Presentazione offerta formativa
Biografia e scolarità pregressa
Proposta modalità di inserimento

Dirigente scolastico
Genitori
Docente referente BES
Mediatore culturale
(eventualmente)

Prima fase di accoglienza

Assegnazione alla classe

Dirigente scolastico
Referente BES
Collegio dei docenti

Prima
fase
accoglienza

Comunicazione ai docenti di classe
Preparazione della classe
Preparazione del materiale didattico
integrativo

Referente BES
Coordinatore del Consiglio
di classe

Prima dell’inserimento
e dal primo giorno di
frequenza dell’alunno

ASSEGNAZIONE ALLA
CLASSE: CRITERI
INSERIMENTO NELLA
CLASSE

Mediazione linguistico culturale con la Referente BES
famiglia, con l’alunno e coi docenti
Docenti della classe
INTERVENTO
Mediatore
EVENTUALE DEL
MEDIATORE PER ALUNNI
STRANIERI

CURRICOLO

QUANDO

Tutti i docenti del team o
Progettazione personalizzata e
adattamento degli obiettivi specifici di consiglio di classe
apprendimento

INCLUSIONE
ALUNNI Alfabetizzazione in lingua italiana
STRANIERI
come lingua seconda
U.A. DI ITALIANO L 2
ATTIVITA' DI
ALFABETIZZAZIONE
LABORATORI di Italiano L2
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Docenti (di classe, di
laboratorio di Italiano L2)

di

Fase iniziale
Orientamento
Attività interculturali
Colloqui
con
la
famiglia
Nel
corso
scolastico

dell'anno

Nel
corso
scolastico

dell’anno
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ATTIVITA' ALTERNATIVA Attività: didattiche e formative
alternative.
I.R.C.
Inserimento in classi per attività di
laboratorio

TERRITORIO

VALUTAZIONE

VERIFICA E
VALUTAZIONE DEL
PROTOCOLLO

Collaborazione tra:
Reti di scuole
Comune
Azienda sanitaria
Gruppi di volontariato e associazioni

Dirigente scolastico
Referente BES

Valutazione formativa e certificativa
Valutazione linguistica

Tutti i docenti

Relazione annuale sulla funzionalità
(efficienza, efficacia) del protocollo di
accoglienza.

•
•

Paragrafo 6.2 Continuità

Durante
scolastico

Docenti per attività
alternativa
Collegio dei docenti

tutto

l’anno

Durante tutto l’anno
scolastico
Incontro a inizio anno
con rappresentanti
degli Enti locali e delle
Associazioni
Comunicazione dei
risultati ai
rappresentanti degli
EELL e delle
Associazioni a fine
anno scolastico.
Durante tutto l’anno
scolastico

Dirigente scolastico
Referente BES

ed orientamento

a) Progetto continuità
Il progetto continuità è attuato di concerto con le scuole medie operanti sul territorio comunale e su alcune
altre localizzate nei distretti scolastici adiacenti, tutte scuole che costituiscono il bacino d’utenza privilegiato
per il nostro liceo.
Esso si articola in più fasi e su tre livelli che prevedono attività diverse.
Ad un primo livello sono previste attività rivolte a tutti gli studenti delle classi finali delle scuole secondarie
di primo grado del territorio:
- Visite alle Scuole Medie in orario mattutino per incontrare gli studenti e presentare loro l’offerta Formativa
del Liceo Nobel, declinata nei suoi vari indirizzi di studio e fornire ogni informazione utile circa la struttura
ed il funzionamento del Liceo;
- Partecipazione agli incontri pomeridiani con i genitori organizzati dalle Scuole Medie, che si svolgono
abitualmente presso le sedi delle stesse scuole medie; a questi incontri partecipano anche alunni del Liceo,
soprattutto dei primi anni, che ritornano nelle Scuole medie di origine come testimoni dell’esperienza
scolastica che stanno vivendo
-Manifestazione Open Day, con presentazione della struttura scolastica e

svolgimento di attività

laboratoriali, realizzata presso la sede del Liceo a fine Gennaio. L’Open Day è un evento atteso e gioioso, al
quale partecipa sempre un numeroso gruppo di docenti e soprattutto di studenti che guidano le famiglie ed i
nuovi futuri compagni nella visita all’Istituto.

56

Liceo Scientifico Statale A. Nobel di Torre del Greco (NA) - Piano triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2016 - 19

Ad un secondo livello sono previste attività rivolte a studenti della terza media che cominciano ad orientarsi
per gli studi liceali e ai quali viene offerta la possibilità di partecipare a laboratori didattici presso la nostra
scuola. In particolare, in accordo con le scuole medie del territorio, a partire dall’anno scolastico 2016-2017
(ed in via sperimentale per l’anno 2015-2016) saranno realizzate attività didattiche volte a favorire la scelta e
l’inserimento dei futuri alunni. Esse si svolgeranno in orario prevalentemente pomeridiano, coinvolgeranno
gruppi di alunni delle scuole medie e gruppi di alunni del biennio del liceo in veste di tutor, saranno
progettate in tavoli di lavoro congiunti con i docenti delle scuole medie e condotte da insegnanti del liceo. Le
discipline coinvolte saranno quelle maggiormente caratterizzanti i vari indirizzi (latino, matematica, scienze,
cinese).
Ad un terzo livello di azione sono previste attività specifiche per gli alunni che hanno scelto di iscriversi al
Liceo Nobel e ai quali viene rivolto un progetto accoglienza che si svolge sostanzialmente nelle prime due o
tre settimane dell’anno scolastico, dal primo ingresso nella scuola, alla conoscenza iniziale, alla fase dei test
d’ingresso.
Uno strumento informativo importante per gli aspiranti alunni è costituito dal sito web del Liceo dal quale si
accede facilmente sia al Piano dell’Offerta Formativa sia ad una presentazione della Scuola con tutte le
informazioni riguardanti le strutture ed i quadri orari dei vari indirizzi. Il sito web consente anche l’accesso
ai vari link per le procedure di iscrizione on-line, alla modulistica, alle notizie sugli orari di apertura al
pubblico e sui servizi offerti all’utenza esterna. La mediazione del gruppo docenti che si occupa della
continuità si esplica inoltre nella disponibilità, prima e durante il periodo delle iscrizioni, nei mesi da ottobre
a febbraio, ad incontri personali con genitori di futuri iscritti per fornire tutte le informazioni ed il supporto
necessari, soprattutto in casi di alunni con bisogni educativi speciali, anche con l’ausilio del gruppo GLI.

b) Attività di continuità in itinere e di riorientamento
Nel corso del primo biennio gli alunni neoiscritti sono attentamente monitorati dagli insegnanti di classe e le
evidenze di eventuali difficoltà di inserimento, foriere di casi di insuccesso scolastico, sono tempestivamente
affrontate e comunicate alle famiglie, coinvolgendole nell’ attivazione di percorsi di recupero tempestivo o,
se necessario, di processi di ri-orientamento, anche ai sensi della legge n.296 del 27.12.2006.

c) Attività di orientamento in uscita
Tutti gli indirizzi del nostro Liceo, Scientifico tradizionale, LS Opzione Scienze Applicate e Linguistico,
permettono di accedere a tutte le facoltà Universitarie, oltre che direttamente al mondo del lavoro. E’
necessario però che gli studenti facciano scelte consapevoli, frutto di un sereno giudizio sulle proprie
potenzialità, capacità ed attitudini. A tal fine il liceo attua delle azioni destinate principalmente, ma non
esclusivamente, agli alunni degli ultimi due anni di corso, comprendenti momenti di orientamento sia
informativo che formativo.
L’incontro con referenti delle Università Federico II, II^ Università di Napoli, Università Parthenope, Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa, Istituto Universitario Orientale di Napoli, i raccordi informativi con le
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Università Bocconi di Milano e LUISS di Roma, gli incontri con le Forze Armate e le Accademie Militari
costituiscono validi momenti di informazione relativamente a quasi tutto il panorama delle possibili scelte
universitarie.
Gli studenti del 4^ e 5^ anno, inoltre hanno la possibilità di accedere a percorsi di orientamento formativo
nell’ambito del Piano per le Lauree Scientfiche (per la Chimica, per la Matematica e per la Fisica), svolto in
collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, che consente agli stessi di partecipare a seminari,
lezioni e/o attività presso i laboratori Universitari: in tal modo ciascuno può autovalutarsi e individuare
meglio le proprie attitudini, confrontandosi con temi, problemi e metodologie proprie delle varie discipline.
Nell’ambito dei progetti d’Istituto, inoltre, viene proposta agli studenti una attività di potenziamento per la
preparazione ai test universitari in ambito scientifico.
Infine si sottolinea come momento particolarmente significativo nel processo di scelta per i nostri studenti gli
incontri organizzati con ex studenti del liceo che, in contesti di comunicazione peer to peer e a partire dal
proprio percorso di studi universitario, forniscono efficaci opportunità di riflessione sui possibili sbocchi
professionali.

Sezione n°7
LA VALUTAZIONE

Paragrafo 7. 1 La

funzione della valutazione

La valutazione “ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” (D. P. R . n.122del 22
giugno2009).
La valutazione rientra nella circolarità dei processi formativi di cui costituisce il momento saliente sia per il
docente che per il discente ed è un momento fondante del patto formativo alunni - genitori – insegnanti.
Essa è infatti diretta:
-

Allo studente che deve acquisire consapevolezza in merito al proprio livello di apprendimento, agli
obiettivi raggiunti e alle carenze e lacune in rapporto all’efficacia del proprio impegno e metodo di
studio. In tal senso una valutazione chiara e ben motivata contribuisce a sviluppare la sua capacità di
autovalutazione e la competenza dell’ imparare ad imparare;

-

Alla famiglia che, nell’ottica dell’alleanza educativa scuola-famiglia, ha il diritto e il dovere di
conoscere e seguire i progressi e il percorso formativo dell’alunno;

-

Alla scuola che ha l’obbligo etico, professionale e istituzionale di auto-valutare la propria adeguatezza
nel rispondere ai bisogni degli studenti per attuare le strategie migliorative più opportune.
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La scuola garantisce, quindi, la trasparenza, rispetto ai criteri di valutazione e riservatezza e rispetto ai
progressi degli allievi.
Nell’ottica descritta, la valutazione è articolata in varie fasi che assumono significati e funzioni diverse e
complementari. Pertanto, essa può essere:
-

Diagnostica, finalizzata ad accertare i livelli di competenze ingresso;

-

Formativa, mirante al recupero delle carenze, attraverso l’analisi costruttiva dell’errore che evidenzia
l’errata applicazione o la non conoscenza della norma;

-

Sommativa, funzionale alla valutazione finale dei livelli di apprendimento dello studente. La
valutazione sommativa, espressa in voti da 1 a 10, senza decimali, terrà conto del livello di partenza,
dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse, del profitto, del metodo di studio, dei ritmi e delle
attitudini e degli stili cognitivi, delle conoscenze e delle competenze.

Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in due periodi:
-

trimestre e pentamestre con una valutazione intermedia mediante pagellino.

I genitori possono visionare sia la valutazione trimestrale che quella del pagellino on-line nei giorni
successivi agli scrutini cliccando sul banner “scuolanext” situato sul sito del Liceo e utilizzando le
credenziali ricevute dalla scuola.
Inoltre, potranno monitorare i processi di apprendimento del proprio figlio mediante i colloqui settimanali e
quelli generali (gennaio–marzo). In caso di necessità, il docente coordinatore di classe dopo i Consigli di
classe, e su mandato dello stesso Consiglio, informerà le famiglie del profitto e del comportamento del
singolo alunno, evidenziando eventuali carenze, segnalando le strategie più idonee volte all’ottimizzazione
del processo formativo dello studente e l’eventuale necessità della partecipazione alle attività di recupero.

Paragrafo 7. 2 Le

prove di verifica

Ogni dipartimento rende esplicite le modalità di espletamento e il tetto minimo di prove da effettuare nel
trimestre e nel pentamestre in quanto “ la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria
della funzione docente e le istituzioni scolastiche possono individuare ed adottare, nella loro autonomia e
nell’ambito delle prove previsto per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e
forme di verifica che ritengono funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in
competenze, conoscenze ed abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo
d’istruzione. (circ. 94/2011)
Il numero minimo e la tipologia di prove stabiliti dai dipartimenti sono i seguenti:

DIPARTIMENTO Prove di verifiche

Scienze motorie

Modalità prove scritte

TRIMESTRE: 1 pratica
PENTAMESTRE: 2 pratiche
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Italiano e Latino

TRIMESTRE: 2 scritte e/o 1 orale

Analisi del testo, saggi e articoli,

PENTAMESTRE: 3 scritte e/o orali

temi, traduzioni, prove strutturate
e semistrutturate, lavori
multimediali e approfondimenti
anche di gruppo

Geostoria

TRIMESTRE: 1 orale o scritta

Prove strutturate e semistrutturate,

PENTAMESTRE: 2 orali e/o scritte

lavori multimediali e
approfondimenti anche di gruppo

Storia, Filosofia e

TRIMESTRE: 1 orale o scritta

Religione

PENTAMESTRE: 2 orali o scritte

Scienze

TRIMESTRE: 1 orale o scritta

Prove strutturate e semistrutturate

Test strutturati e semistrutturati

PENTAMESTRE: 2 orali e/o scritte

Matematica

Primo biennio Liceo Tradiz. e Scienze Appl.

Risoluzioni di problemi, prove

TRIMESTRE: 3 scritte e orali (di cui almeno 1 scritta)

semistrutturate, prove

PENTAMESTRE: 5 scritte e orali (di cui almeno 2 scritte)

pluridisciplinari

Secondo biennio Liceo tradiz. e Scienze Appl.

prove strutturate a risposta aperta

TRIMESTRE : 3 scritte e/o orali (di cui almeno 1 scritta)

prove strutturate a risposta chiusa

PENTAMESTRE: 4 scritte e orale (di cui almeno 2 scritte)
Quinto anno Liceo Tradiz. e Scienze Appl.
TRIMESTRE: 3 scritte e/o orali (di cui almeno 1 scritta)
PENTAMESTRE: 3 scritte e/o orali (di cui almeno 2 scritte)
Primo e secondo biennio del Liceo Linguistico:
TRIMESTRE:2 scritte e orali (di cui almeno 1 scritta
PENTAMESTRE: 4 scritte e/o orali(di cui almeno 2 scritte)

Fisica

Primo biennio Liceo Tradiz. e Scienze Appl.

Quesiti a risposta multipla o prove

TRIMESTRE: 2 scritte e/o orali (di cui almeno 1 scritta)

semistrutturate

PENTAMESTRE: 3 scritte e orali (di cui almeno 1 scritta)
Secondo biennio Liceo Trad. e Scienze
Appl. ):
TRIMESTRE: 2 scritte e orali(di cui almeno 1 scritta)
PENTAMESTRE. 3 scritte e orali (di cui almeno 1 scritta )
Quinto anno Liceo Tradiz. e Scienze Appl.
TRIMESTRE: 2 scritte e orali (di cui almeno 1 scritta)
PENTAMESTRE: 3 scritte e orali (di cui almeno 1 scritta)
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Disegno e Storia

TRIMESTRE: 2 grafiche e 1 orale

dell’arte

PENTAMESTRE: 4 grafiche e 2 orali

Lingue straniere

TRIMESTRE: 1 scritta e 1 orale

Prove strutturate, semistrutturate,

PENTAMESTRE: 2 scritte e 2 orali

di comprensione e di produzione.

Informatica

Prove grafiche.

TRIMESTRE: 2 scritte o orali
PENTAMESTRE: 3 scritte o orali

Generalmente la correzione degli elaborati avviene

con un congruo anticipo rispetto alla data della

successiva prova scritta per consentire la consapevolezza degli studenti e delle famiglie in merito ai risultati
e agli errori da recuperare.
I criteri e le griglie utilizzate come strumenti per la valutazione sono definiti, condivisi e deliberati dai
docenti nei rispettivi dipartimenti. Essi sono pubblicati sul sito web della scuola e resi noti agli studenti
come parte del patto formativo. La consegna degli elaborati è accompagnata da una correzione individuale e
motivata proprio alla luce di tali criteri. Allo stesso modo avviene per la prova orale, anch’essa trasparente e
motivata. Ove sia necessario per motivi didattici e formativi, adattare i criteri di valutazione, il docente ha
cura di renderli noti agli studenti prima dello svolgimento della verifica.
Oltre alle prove sopra elencate che costituiscono la soglia minima per tutte le classi, nel corso dell’anno i
docenti propongono attività didattiche che prevedono una valutazione autentica attraverso compiti relativi a
contesti reali o simulati adatti ad attivare le competenze degli studenti e svolti solitamente in gruppo con
consegne puntuali e criteri di valutazione esplicitati in anticipo.

Paragrafo 7. 3 La

certificazione delle competenze

La legislazione vigente prevede che siano certificate le competenze alla fine dell’obbligo scolastico:
“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di
un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età.” (dell’art.1, comma 622, della legge 27dicembre 2006)
-

In particolare nel primo biennio la progettazione educativa e metodologica è finalizzata “all'iniziale
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle
competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale nonché all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione” (ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
articolo 2 comma 4 del Regolamento dei licei)

-

“Al termine dell’anno conclusivo dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione la scuola certifica i livelli
di apprendimento raggiunti da ciascun alunno” (D.P.R. n. 122/2009)

Le programmazioni dipartimentali del nostro liceo, che ispirano quelle individuali, sono coerenti con
l’impostazione metodologico-didattica proposta dalla normativa vigente e sono orientate ad una didattica per
competenze.
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I Consigli di Classe, contestualmente allo scrutinio finale delle classi seconde compilano il Certificato delle
Competenze di Base predisposto dal Ministro dell’Istruzione che consente di garantire l’equivalenza
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità delle singole scuole. Tale formato prevede la
valutazione di competenze organizzate in quattro assi culturali (D.M. n° 139 del 22/08/2007):
-

Asse dei linguaggi

-

Asse matematico

-

Asse scientifico-tecnologico

-

Asse storico-sociale

non espressa in voti, bensì in livelli:
-

competenza non raggiunta

-

competenza a livello base

-

competenza a livello medio

-

competenza a livello avanzato

Il documento, inserito nel fascicolo personale dello studente, è un documento che garantirà la certificazione
del percorso di apprendimento individuale anche a quanti, tra gli allievi, non dovessero completare gli studi.

Paragrafo 7. 4 La

valutazione del comportamento

Ai sensi del decreto n 137/2008 art. 2 la valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decimi
ed attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello
studente. Se inferiore a 6/10 determinerà la non ammissione a successivo anno di corso o all’esame di
stato. Il voto di condotta concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli studenti che con il
loro comportamento complessivo hanno dimostrato di partecipare in modo consapevole alla vita
scolastica.
Per favorire una maggiore trasparenza dell’assegnazione del voto di comportamento, il coordinatore di
classe in sede di scrutinio intermedio e finale alla luce dei dati riepilogativi di ogni studente, da cui si
possono evincere le entrate alla seconda ora, le uscite anticipate, le assenze di massa, il totale delle assenze e
le note disciplinari, e alla scheda per l’attribuzione del voto di condotta elabora una proposta di voto che
sarà discussa in sede di consiglio. In caso di disaccordo il voto è attribuito a maggioranza.
Fermo restando l’assoluta autonomia del Consiglio di Classe che è il solo in grado di prendere in
considerazione le singole situazioni.

VOTO

Scheda per l’attribuzione del voto di condotta
INDICATORI

DESCRITTORI

Pieno rispetto delle persone e dei ruoli, cura dell’integrità delle strutture e degli spazi
Comportamento

dell’Istituto, adesione al regolamento d’Istituto. Nessun provvedimento disciplinare o note
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scritte sul registro ad opera del docente o del D.S.
Controllo autonomo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...).

10

Interesse marcato e significativa motivazione all’apprendimento in tutte le discipline,
partecipazione consapevole e diligente all’attività didattica e al patto educativo. Rispetto
Partecipazione

scrupoloso di consegne e tempi di lavoro, ordine ed efficienza nell’uso di strumentazione
e materiali didattici.
Partecipazione costruttiva alla vita della scuola, alle iniziative e agli eventi dell’istituto,
fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei compagni e ruolo propositivo
all’interno della classe.

Frequenza

Frequenza assidua alle ore giornaliere di lezione.
Tempestività nella giustificazione delle assenze.
Costante rispetto delle persone e dei ruoli, dell’integrità delle strutture e degli spazi

Comportamento
9

dell’Istituto, del regolamento d’Istituto nel suo insieme. Nessun provvedimento
disciplinare o note scritte sul registro ad opera del docente o del D.S.
Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto
(viaggi, visite, stage...).
Buon livello di interesse e partecipazione attiva alla didattica delle diverse discipline e al

Partecipazione

dialogo educativo. Adempimento puntuale di consegne e tempi di lavoro, ordine e
puntualità nell’uso di strumentazione e materiali didattici
Partecipazione costruttiva alle iniziative e agli eventi scolastici, spirito di collaborazione
nei confronti dei compagni e ruolo propositivo all’interno della classe.
Frequenza assidua alle ore giornaliere di lezione

Frequenza

Puntualità nella giustificazione delle assenze.
Complessivo rispetto delle persone e dei ruoli, dell’integrità delle strutture e degli spazi

8

Comportamento
.

dell’Istituto, del regolamento d’Istituto nel suo insieme. Eventuali ed occasionali richiami
verbali alla disciplina.
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...)
Interesse medio e partecipazione globale alla didattica e al dialogo educativo, impegno

Partecipazione

non sempre significativo e discontinuo a seconda della disciplina e del periodo. Rispetto
quasi costante delle consegne e dei tempi di lavoro. Eventuali ed occasionali richiami
verbali all’attenzione e all’uso costante e ordinato di strumentazione e materiali didattici
Partecipazione corretta alla vita della classe ed equilibrio nei rapporti interpersonali
all’interno di essa.
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Frequenza

Frequenza regolare alle ore giornaliere di lezione, eventuali ed occasionali ritardi e/o
sporadiche assenze orarie, in ingresso o uscita.
Puntualità nella giustificazione delle assenze.
Rispetto talvolta approssimativo delle persone e dei ruoli, incuria verso l’integrità delle
strutture e degli spazi dell’Istituto, superficiale osservanza del regolamento d’Istituto .

7
Comportamento

Episodi di mancato rispetto della disciplina segnalati con note scritte sul registro di classe
ad opera del docente o del D.S o provvedimento disciplinare.
Atteggiamento poco responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori
dell’Istituto(viaggi, visite, stage...).
Partecipazione e attenzione selettive durante le attività didattiche, impegno incostante e
disordinato, svolgimento ritardato e/o parziale delle consegne di lavoro, irregolare o

Partecipazione

inefficiente uso di strumentazione e materiali didattici. Superficiale disponibilità al
dialogo educativo, frequenti richiami verbali all’attenzione e all’impegno.
Partecipazione limitata alla vita della classe, rapporti interpersonali non sempre
equilibrati
Frequenza alle lezioni con irregolarità, vari ritardi e assenze orarie, in ingresso o in

Frequenza

uscita.
Ritardi nella giustificazione delle assenze, uscite frequenti nel corso delle lezioni.
Scarsa consapevolezza e rispetto delle persone e dei ruoli, dell’integrità delle strutture e
degli spazi dell’Istituto con comportamenti inosservanti del regolamento d’Istituto.

6
Comportamento

Episodi di mancato rispetto della disciplina segnalati con note scritte sul registro di classe
ad opera del docente o del D.S

o provvedimento disciplinare. e convocazione dei

genitori/tutori.
Interesse limitato e atteggiamento non responsabile durante le attività didattiche svolte al
di fuori dell’istituto(viaggi, visite, stage...)
Partecipazione passiva e disturbo delle lezioni, impegno incostante e disordinato, rispetto
Partecipazione

approssimativo delle consegne e dei tempi di lavoro, utilizzo inadeguato di attrezzatura e
materiali didattici. Atteggiamenti superficiali o conflittuali nel dialogo educativo.
Rapporti interpersonali nella classe non sempre corretti e talvolta problematici con i
compagni .
Frequenza irregolare, con assenze e ritardi abituali, assenze orarie in ingresso o uscita non

Frequenza

adeguatamente motivati.
Ritardi reiterati e protratti nella giustificazione delle assenze. Uscite frequenti e
prolungate nel corso delle lezioni.

5

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata dall’art.4 del DM 5/2009. …
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Articolo 4
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del
Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale,
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento,
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma
precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a
6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso
al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Il particolare rilievo che una
valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la
valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di
classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Paragrafo 7. 5 Criteri

per lo scrutinio finale

La valutazione finale terrà conto, oltre che del giudizio complessivo e delle valutazioni periodiche, dei
seguenti aspetti:
-

Conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di programmazione di consiglio e/
o dipartimentale.

-

Frequenza assidua e partecipazione attiva alla vita della scuola (vedi O.M. 330/97), nonché
di eventuali fattori extra scolastici che hanno inciso sul rendimento dell’alunno.

-

Effettiva possibilità di recupero da parte dello studente, sia con lo studio individuale e/o
con le attività di recupero programmate dalla scuola.

-

Conseguimento di risultati eccellenti o comunque superiori agli obiettivi minimi che il
Consiglio di classe evidenzierà con una valutazione adeguata.
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Nello scrutinio finale il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto
dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate, secondo la tabella precedente, e, sulla base di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero stabiliti a livello dipartimentale ed eventualmente
realizzati.
“Secondo l'ordinamento vigente 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 e
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto. “ ( dell’art.4 del D.M.n° 5 del 16/01/2009)
Fermo restando l’assoluta autonomia del consiglio di classe che è il solo in grado di prendere in
considerazione le singole

situazioni, lo scrutinio finale può quindi concludersi con le seguenti

decisioni:
Promozione alla classe successiva :


l’alunno ha conseguito valutazione non inferiore a sei decimi (6/10) nel comportamento e in ogni
disciplina di studio, anche a seguito degli interventi di recupero.

Non promozione o non ammissione alla classe successiva


“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale di ciclo…. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da
parte del consiglio di classe”.( l’art. 14, comma 7, del Regolamento della validità dell'anno
scolastico)



l’alunno ha conseguito valutazione inferiore a sei decimi (6/10) nel comportamento



l'alunno ha conseguito

insufficienze diffuse (valutazione inferiore a sei decimi (6/10)

tali da

comportare un immediato giudizio di non promozione, per l’impossibilita' di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate attraverso il recupero estivo al fine di un
costruttivo inserimento dello studente nell’attività scolastica successiva.
In particolare, costituiscono motivo di non promozione due insufficienze gravissime (voto 2/10) oppure
tre insufficienze gravi (voto 3) oppure quattro insufficienze (voto minore o uguale a 5/10).
Il consiglio di classe delibera la non promozione, dandone una distinta e chiara motivazione a verbale.
Sospensione del giudizio


Per gli studenti che hanno conseguito insufficienze non gravi in non più di tre discipline
( situazione che non comporti un immediato giudizio di non promozione), il Consiglio di Classe
procederà al rinvio della formulazione del giudizio finale.

Tre debiti formativi sono fissati come limite massimo per consentire un efficace recupero.
Nel caso di sospensione del giudizio finale vengono svolti i seguenti interventi:
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1.

All’albo dell’Istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio” ma viene

data subito comunicazione alle famiglie per iscritto delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe,
indicando, oltre alle carenze specifiche rilevate, il voto proposto nelle discipline nelle quali lo studente non
abbia raggiunto la sufficienza, gli interventi didattici finalizzati al recupero, modalità e tempi
delle relative verifiche.
2.

Per le discipline per le quali è stato sospeso il giudizio sono previste, prima dell’inizio del nuovo anno

scolastico, verifiche scritte e orali. Il Consiglio di classe, alla luce di tali verifiche effettuate dopo la
sospensione del giudizio delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione
complessiva dello studente che , in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe
successiva, tenuto conto dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche sulla
base dell’intero percorso dell’attività di recupero, degli obiettivi minimi decisi nel Consiglio di Classe, della
situazione di partenza e dei contenuti/o moduli predisposti dai docenti prima dell’attività di recupero.
3. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al
Consiglio di Classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio
finale.( Regolamento sulla valutazione del 28 maggio 2009).

Per gli studenti con sospensione di giudizio, in base alle disponibilità di bilancio, la scuola organizza nel
periodo estivo delle attività di recupero per le quali essi sono segnalati dai propri docenti e devono presentare
dichiarazione sottoscritta da un genitore nel caso non intendano avvalersi dell’intervento integrativo loro
offerto.

Paragrafo 7. 6 Criteri

per lo scrutinio integrativo

Promozione alla classe successiva :


l’alunno ha conseguito valutazione non inferiore a sei decimi (6/10) nelle discipline oggetto di verifica.

Non promozione o non ammissione alla classe successiva:
(fermo restando l’assoluta autonomia del Consiglio di Classe che è il solo in grado di prendere in
considerazione le singole situazioni)


l’alunno ha conseguito una grave insufficienza in una disciplina oggetto di verifica

Nell’anno in corso le prove di esame per gli studenti con sospensione di giudizio si svolgeranno nei giorni
29,30 e 31 agosto

Paragrafo 7. 7 Credito

scolastico

Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico allo studente per un max di 25 punti nell'arco del triennio. All'atto dello scrutinio finale si
procede a:
-

Determinare la media M dei voti riportati dall'alunno incluso il voto di comportamento, così come
stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione
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-

individuare la fascia di collocazione secondo la ministeriale TABELLA A vigente

-

il punteggio del credito espresso in numero intero 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.(TABELLA 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.” (D.M. n .99, 16 dicembre 2009).

-

In caso di promozione con sospensione del giudizio è attribuito il punteggio minimo nell'ambito

della

banda di oscillazione
-

L'attribuzione del credito è verbalizzata all’atto dello scrutinio finale
TABELLA A (D.M. n. 99, 16 dicembre 2009).

MEDIA DEI VOTI

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7< M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

Attribuzione della lode (D.M. n. 99, 16 dicembre 2009).
La lode in sede d’Esame di Stato può essere attribuita agli alunni con i seguenti requisiti:
-

votazione negli scrutini finali relativi al triennio uguale o superiore a otto decimi, compreso il voto di
condotta; credito scolastico massimo complessivo senza integrazione che si raggiunge con un credito
scolastico di 25 punti nel triennio (credito 8 in terza, 8 in quarta e 9 in quinta),

-

il massimo dei punteggi nelle prove d’esame (45 per le prove scritte e 30 per le prove orali), per un
totale di 100 punti;

-

unanimità nell’attribuzione annuale del credito scolastico da parte del Consiglio di classe nonché
unanimità nell’attribuzione del punteggio previsto per ogni prova d’esame da parte della Commissione.

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media dei voti
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli studenti ammessi alla classe successiva il
punteggio superiore nell'ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti:
-

Se la media dei voti risulta:
maggiore o uguale a 6.5 e minore o uguale a 7.0
maggiore o uguale a 7.5 e minore o uguale a 8.0
maggiore o uguale a 8.5 e minore o uguale a 9.0
maggiore o uguale a 9.5 e minore o uguale a 10

-

Se la somma della media dei voti e dei punteggi conseguiti considerando la tabella B sia uguale o
maggiore di 0,5 della fascia di appartenenza.
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TABELLA B
PARAMETRO

NOTE

PUNTI

Assiduità alle

Fino a 20 assenze

lezioni

Incluse le assenze per malattia debitamente certificate. Incluso il calcolo
dei ritardi e delle uscite anticipate ( 5 ritardi equivalgono ad un giorno
d’assenza; 3 uscite anticipate equivalgono ad un giorno d’assenza).

0.1

Interesse ed

Partecipazione attiva al dialogo educativo

0,1

impegno nella

(Almeno 8 al comportamento

partecipazione alle

Impegno e partecipazione alle attività di tipo istituzionale o promotrici

attività

dell’immagine dell’istituto al territorio

complementari e

(rappresentanza di classe, di istituto, consulta provinciale, commissione

integrative

elettorale, open day ed altre attività a carattere istituzionale volte a

0,1

promuovere l’immagine dell’istituto in quanto esercizio di cittadinanza
come suggerito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Partecipazione a concorsi e gare esterne proposte dalla scuola
Progetti POF

0,1

(con non più del 20% di assenze e con competenze acquisite certificate dal
docente esperto)
PON

0,1

(con certificazione di frequenza e competenze acquisite)
Partecipazione ed impegno alla religione cattolica ovvero ad attività

0,1

alternative ed al profitto tratto e/o allo studio individuale purchè
certificato e valutato dal Consiglio di Classe. (giudizio molto o
moltissimo)
Crediti formativi

Valutabili ai sensi :

0,1

esterni

Dell’art.12 del DPR, 23/07/98, n.323

*(vedere nota)

Del comma2 del DM, 24/02/00, n. 49/00

*I crediti formativi previsti dalla normativa degli Esami di Stato, coerentemente con
l’individuazione delle tipologie di esperienze definite dal D.M. 24 febbraio 2000 n. 49,
saranno

riconosciuti

in

presenza

di

una

adeguata

documentazione,

vagliata

attentamente dal Consiglio di Classe, attestante le seguenti attività:

-

Attività di carattere sociale protratte nel tempo e particolarmente impegnative sul piano dell’impegno,
del sacrificio personale, del superamento dello stress emotivo (es. volontario della Croce Rossa,
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animatore di un centro sociale per disadattati, attività costante e/o pluriennale, con ricaduta nel
sociale)
-

Frequenza di corsi particolarmente significativa per la formazione personale, per la durata nel
tempo, per l’impegno di studio richiesto (esempio: frequenza annuale di un corso di pianoforte o
altro strumento presso scuole di musica riconosciute con esame al
conservatorio, e corsi di lingue con certificazione di enti abilitati di livello B1, corsi con certificazioni
europee). Si precisa che la partecipazione ai corsi di lingue

consentirà l’accesso al credito

formativo in presenza di una certificazione di competenza rilasciata da un ente esterno alla istituzione
scolastica.
-

Attività di carattere sportivo ad alto livello con forte responsabilizzazione relativamente alla cadenza
degli allenamenti, al mantenimento dei risultati, al superamento dello stress emotivo, alla gestione del
tempo libero dagli impegni scolastici (certificati da società sportive qualificate riconosciute del CONI).

“Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivano competenze coerenti con il tipo di corso; la coerenza, che può essere individuata nella
omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro
concreta attuazione, è accertato dai consigli di classe (D.P.R. 23 LUGLIO 1998 art.12)
I progetti interni con certificazione di enti esterni (olimpiadi di matematica-di filosofia- certificazione
di lingua- ECDL ed altro) vanno valutati sia come crediti scolastici che formativi .

Paragrafo 7. 8 Assenze

e validità dell’anno scolastico

Per consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione
degli apprendimenti e del comportamento, la normativa vigente esprime chiaramente la necessaria
condizione
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato”(DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14,
comma 7)
In osservanza alla Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, dall’a.s. 2010/2011 il calcolo delle assenze è in ore,
quindi per poter considerare valido l’anno scolastico bisogna frequentare per tre quarti dell’orario annuo: il
numero di ore di assenze non deve superare il 25% delle monte ore annuo di lezione. Rientrano nel
numero delle ore di assenza:
-

gli ingressi alla 2° ora

-

le uscite anticipate
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Monte annuale delle ore da non superare

Tipologia classi

Monte ore annuale ( numero di ore

Limite massimo ore di assenza

settimanali x33 settimane didattiche)

Primo biennio di tutti gli indirizzi

891 h ( 27 ore settimanali)

Circa 224 h

Secondo biennio e quinto anno di

990 h ( 30 ore settimanali)

Circa 248 h

tutti gli indirizzi
Deroga sul calcolo delle assenze ai sensi dell’art.14 comma 7 del DPR n 122/2009
( delibera n°4 del verbale del Collegio dei Docenti n°40 del 27/11/2013)
“Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati”
Il collegio dei docenti ha deliberato ai fini delle deroghe, le assenze dovute a gravi motivi di salute
adeguatamente documentati; Terapie e/o cure programmate; partecipazioni ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Paragrafo 7. 9 Autovalutazione d’Istituto
a) Le procedure per l’autovalutazione
Nella logica dell’autonomia scolastica e al pari di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, ogni
istituzione scolastica è tenuta per legge ad una autovalutazione continua, attraverso azioni diversificate e
complementari di monitoraggio interno così da individuare obiettivi e interventi di miglioramento
progressivo della qualità del servizio offerto all’utenza.
Dall’anno scolastico 2014/ 15 si è introdotta la procedura nazionale standardizzata di Autovalutazione in
attuazione della Direttiva triennale del MIUR n° 11 del 18/09/2014 per l’Avvio del Sistema Nazionale di
Valutazione. In ottemperanza alle disposizioni della circolare dell’USR Campania prot.9306 del 19/12/2014,
nel mese di gennaio 2015 è stato istituito un nucleo per l’autovalutazione d’Istituto composto da tre docenti.
E’ stato redatto e pubblicato un Rapporto di Autovalutazione (RAV) e relativo Piano di Miglioramento
nell’ambito del percorso triennale previsto dalla procedura nazionale.
Mentre valuta il percorso formativo degli studenti, la scuola è, dunque, impegnata a valutare anche
l'efficacia del proprio operato al fine di attuare i necessari interventi di rettifica delle linee didattico–
organizzative adottate nell'ambito del POF.
Concorrono all’autovalutazione principalmente:
la valutazione degli apprendimenti ordinariamente svolta dai singoli docenti e Consigli di classe;
l’analisi e la valutazione esterna attraverso la rilevazione INVALSI;
il monitoraggio dei progetti integrati, di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa.
Tali competenze per la valutazione del PTOF sono così distribuite :
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-

Collegio dei docenti: verifica generale dell'andamento delle diverse attività didattico - organizzative

-

Dipartimenti: bilancio delle competenze disciplinari

-

Consigli di classe: analisi dei risultati in termini di competenze trasversali e disciplinari

-

Consigli delle classi V: verifica degli obiettivi didattico-formativi raggiunti finalizzata alla redazione del
"Documento del 15 maggio"

-

Consiglio di Istituto: verifica delle attività negli ambiti di sua competenza, con particolare riguardo per
gli impegni di carattere finanziario.

b) La partecipazione alle prove INVALSI
La crescita della cultura della valutazione è determinante per attivare all’interno dell’istituto processi di
autovalutazione efficaci ai fini della rilevazione del valore aggiunto in termini non solo di misurazione degli
apprendimenti ma di acquisizione di comportamenti relativi alla cittadinanza attiva da parte degli allievi.
La rilevazione nazionale degli apprendimenti, condotta annualmente dall’INVALSI e ormai obbligatoria da
sei anni anche per la scuola secondaria di secondo grado, costituisce impulso e stimolo per l’autovalutazione
dei processi didattici anche trasversalmente a più discipline. Il lavoro di esercizio e applicazione, svolto in
itinere sul modello delle prove INVALSI e finalizzato a sviluppare le competenze di reading e mathematical
literacy, consente alla nostra scuola di conseguire buoni risultati nelle prove INVALSI. Si tratta di dati che
vengono attentamente analizzati grazie anche al supporto di alcuni docenti dell’Istituto che hanno collaborato
come esperti nei piani nazionali di formazione, valutazione e miglioramento condotti da INDIRE e
INVALSI. La condivisione all’interno del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti avviene nell’ottica del
miglioramento continuo delle strategie didattiche attuate in classe e dell’offerta formativa nel suo insieme.

Sezione n°8
ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE D’ISTITUTO
Paragrafo 8. 1 Organi

collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche,
interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. I componenti degli organi collegiali
vengono eletti dai soggetti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali
sono, pertanto, eletti da altri genitori. Tutti i discenti e tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto
per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni studente o genitore proporsi per essere
eletto. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del
territorio (distretto, provincia e nazionale). La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli
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di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe), è deliberativa ai livelli
superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
A livello d’Istituto essi sono così articolati:
Collegio dei Docenti: Organo preposto al funzionamento didattico del Liceo, presieduto dal Dirigente
Scolastico e composto da tutti i docenti, che sono i promotori del processo di apprendimento. Programma le
attività educative e didattiche ed elabora il PTOF; delibera la suddivisione dell’anno scolastico; valuta
l’andamento dell’azione didattica e propone opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
provvede all’adozione dei libri di testo; adotta iniziative di sperimentazione; promuove iniziative di
aggiornamento per i docenti; elegge due docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale
docente. E’ articolato in Dipartimenti disciplinari.
Consiglio di Classe: Organo di pianificazione dell’attività didattica; è composto dal Dirigente Scolastico, i
docenti, i rappresentanti degli alunni e dei genitori.
Consiglio D’Istituto: Composto dal Dirigente Scolastico e da rappresentanti del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario, dei genitori e degli alunni, traccia gli indirizzi generali sia in ordine alla
gestione finanziaria sia per quella organizzativa. Delibera il bilancio preventivo e consuntivo, dispone il
funzionamento amministrativo e didattico della scuola, approva il Piano triennale dell’Offerta formativa; ha
potere deliberante in merito all’adozione del regolamento interno, all’acquisto, al rinnovo e alla
conservazione delle attrezzature; delibera i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta
esecutiva che predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio
d’Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.
Nell’a s. 2016/17 saranno indette nuove elezioni per il rinnovo triennale del C.I.
Giunta Esecutiva: Presieduta dal D.S., predispone il programma annuale e il conto consuntivo, cura
l’esecuzione delle delibere e propone al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie. E’
composto da un rappresentante per ogni componente (1 genitore, 1 ATA, 1 docente, 1 alunno)
Organo di Garanzia: E’ un organo collegiale che ha l’obiettivo di promuovere serietà educativa e
condivisione sociale delle responsabilità dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. E’
composto da tre membri, rispettivamente 1 genitore, 1 docente, 1 alunno

R.S.U (Rappresentanza Sindacale Unitaria): organismo sindacale costituito da non meno di tre persone
eletto dal personale in servizio nella scuola con una durata di tre anni. Chi è eletto nella RSU appresenta le
esigenze di tutti i lavoratori.
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Comitato per la valutazione
Composizione allargata: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di
Istituto, un genitore e uno studente – scelti dal Consiglio di Istituto - e un componente esterno individuato
dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Dura in carica tre anni e individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti.
Composizione ristretta: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di
Istituto e il Tutor del docente in anno di prova quando il Comitato si esprime sulla valutazione dell’anno di
prova. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo.

Paragrafo 8. 2

Organigramma
DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Langella

Il D.S. assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è

Annunziata

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati del servizio; gli spettano
autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane;
nell’ambito delle funzioni attribuite alle Istituzioni scolastiche spetta al dirigente l’adozione
dei provvedimenti di gestione delle risorse del personale.
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Ruggiero Maria Luisa

Il DSGA sovrintende all’area tecnico – amministrativa collaborando con la D .S. di cui
accoglie l’indirizzo, è responsabile dell’organizzazione del servizio amministrativo e
ausiliario e della gestione delle risorse finanziarie. E' responsabile della tenuta dei beni.
Cura la contabilità dell’Istituto e predispone i documenti economico-finanziari da presentare
agli Organi Collegiali competenti.
VICEPRESIDENZA

Primo collaboratore del

Supporta il D.S e assume funzione di vicario con compiti di natura organizzativa e

D.S.

gestionale. Sostituisce la Dirigente Scolastica durante le assenze.

Secondo collaboratore

Supporta il D.S. svolgendo compiti di natura organizzativa e gestionale Sostituisce la

del D.S.

Dirigente Scolastica se assente.
ALTRI COLLABORATORI DEL D.S.: FUNZIONI STRUMENTALI

Area progettazione,

Revisiona e rielabora il PTOF in diretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, con i

valutazione e

collaboratori e tutte le componenti del C. D. e ne segue l’attuazione. Collabora all’

formazione

individuazione e condivisione di aree di intervento per la valorizzazione e il miglioramento
nell’ambito della didattica e dei processi sistemici e per la formazione. Coordina e supporta
le azioni relative alla informazione, sensibilizzazione e somministrazione INVALSI e si
occupa della lettura e diffusione dei risultati. La F.S. è supportata da alcuni docenti per tutte
le relative mansioni e azioni.
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Area servizi per gli

Coordina e gestisce le attività rivolte agli studenti, incluso gli scambi, i viaggi e le visite

studenti e rapporti con

didattiche, cura la diffusione agli studenti delle informazioni relative alle attività

il territorio

aggiuntive/opzionali;

Collabora

per

l’organizzazione

delle

attività

di

recupero,

potenziamento e promozione delle eccellenze, Cura i rapporti con il territorio e gli Enti
esterni e le attività di diffusione e realizzazione di concorsi, convegni e ogni altro intervento
coerente con le linee del POF; Collabora con il referente BES, i Referenti dello Sportello
d’Ascolto, Si raccorda con i Consigli Classe/Dipartimenti disciplinari per raccogliere e
diffondere dati, proposte e risultati delle varie attività;
Area orientamento e

Coordina le attività di informazione e orientamento post-diploma, cura i rapporti e

alternanza scuola

organizza incontri con l’Università, con i centri dell’impiego, con il mondo del lavoro;

lavoro

Supporta i processi di scelta degli alunni delle V e delle IV e la preparazione ai test di
universitari. Coordina la progettazione e la realizzazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro.

Area continuità e

Coordina il progetto Continuità e accoglienza nell’Istituto; Cura i relativi materiali e attività

accoglienza

di informazione, organizza incontri con le scuole secondarie di I grado sia in sede che
presso le singole scuole del territorio, organizza e coordina l’OPEN DAY annuale. La F.S. è
supportata da alcuni docenti per tutte le relative mansioni e azioni.

Area tecnologia

Si interfaccia con le ditte esterne per la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche;
Pianifica l’utilizzo dei laboratori; Monitora gli strumenti tecnologici, propone azioni di
intervento per il corretto utilizzo e manutenzione dei computer e delle periferiche della
scuola
REFERENTI

Commissione BES

E’ responsabile del progetto per l’inclusione scolastica d’Istituto e coordina il GLI - Gruppo

(Bisogni Educativi

di Lavoro per l’Inclusione. Favorisce la comunicazione e il rapporto Scuola- Famiglia-

Speciali)

ASL, Supporta i consigli di classe e supervisiona la stesura del PDP – Piano Didattico
Personalizzato per gli alunni DSA/DES e stranieri Promuove le buone pratiche per
l’inclusione e la socializzazione delle iniziative MIUR e USR Campania. Partecipa ai lavori
del CTI Centro Territoriale per l’Inclusione

Coordinatore DVA del

Coadiuva il Referente BES ed è scelto tra i docenti di sostegno. E’ membro del Gruppo

GLI

Tecnico (GT). Partecipa alle riunioni del GLI, del GT e del GLHO. Su delega del Referente
BES, supporta e facilita i docenti specializzati DVA, i coordinatori di classe e i docenti
curricolari in cui sono presenti alunni DVA che facilita nella redazione del PEI.

Coordinatore DSA del

Coadiuva il Referente BES ed è scelto tra i docenti in possesso di titolo specialistico. E’

GLI

membro del Gruppo Tecnico (GT). Partecipa alle riunioni del GLI, del GT e del Consiglio
di classe. Supporta e facilita i docenti curricolari e i coordinatori di classe in cui sono
presenti alunni con DSA. Facilita i docenti curricolari nella redazione del PDP.

Referente per

Coordina il Nucleo di Autovalutazione e il Gruppo di Miglioramento. Raccoglie tutte le
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l’Autovalutazione e

informazioni sui processi e sui risultati necessarie per l’autovalutazione e il miglioramento;

Coordinatore Gruppo di Aggiorna il RAV, elabora il Piano di Miglioramento, Provvede alla documentazione di
Miglioramento

supporto; Cura le procedure di comunicazione interna ed esterna e la presentazione dei
risultati del processo di autovalutazione al personale e agli stakeholder; Partecipa ad
eventuali attività di formazione inerenti l’incarico. Elabora strumenti per l’autovalutazione e
la rilevazione dell’opinione degli stakeholder. Redige il verbale delle sedute della
commissione.

Membri Nucleo di

Oltre al referente, fanno parte del Nucleo di Autovalutazione (NIV) due docenti che

Autovalutazione e

cooperano per tutte le relative mansioni e azioni. Il G.d.M. è costituito da tutte le figure di

Gruppo di

sistema per l’elaborazione del Piano di Miglioramento.

Miglioramento
Animatore Digitale

Cura e coordina il processo di digitalizzazione della scuola attraverso a)l’organizzazione di
attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; b)
l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di
apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.);
c)la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo
dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.

Referente dello

Si occupa dei conflitti nei gruppi - classe, dello sviluppo di buone relazioni tra docenti e

Sportello Ascolto

studenti; della riduzione del rischio di dispersioni e abbandoni; della prevenzione di
atteggiamenti di bassa autostima; della motivazione all’apprendimento

Referente per la

Controlla le procedure di emergenza e le verifiche operative con i coordinatori di primo

Sicurezza

soccorso, antincendio ed evacuazione, organizza

incontri di formazione e addestramento

periodico in sede, controlla, per anno scolastico, tutta la documentazione inerente la
sicurezza
Referente del piano

Collabora alla progettazione d’istituto nell’ambito dei PON FSE, PON FESR, POR.

integrato
Referente Test Center

Coordina le attività per l’attuazione del programma, cura i rapporti con AICA, in particolare

AICA

nelle periodiche ispezioni, inserisce nel database della piattaforma ATLAS l’anagrafica dei
candidati.

Referente Elettorale

Organizza e coordina tutte le procedure elettorali relative agli organi collegiali. Aggiorna gli
elenchi degli elettori, controlla la regolarità delle operazioni di scrutinio, cura la stesura dei
verbali e circolari interne.
COORDINATORI

C. di Dipartimento

Punto di riferimento per le esigenze di condivisione didattica - programmatica per aree
disciplinari del processo di apprendimento degli studenti, i coordinatori presiedono i
rispettivi dipartimenti: Disegno e Storia dell’Arte, Filosofia, Storia e Religione, Italiano e
Latino, Lingue Straniere, Matematica, Fisica e Informatica, Scienze, Scienze Motorie.
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Il coordinatore di dipartimento indice, presiede e verbalizza le riunioni di dipartimento, cura
il coordinamento e l’interazione con gli altri dipartimenti. Gestisce la comunicazione con il
D.S. Monitora i bisogni dei docenti del dipartimento con particolare riferimento a
formazione, aggiornamento, didattica. Raccoglie e avanza proposte relative alle attività e ai
progetti del dipartimento. Relaziona in forma scritta alla Funzione Strumentale – Area
valutazione, progettazione e formazione sulle indicazioni del dipartimento per quanto
attiene al PTOF., relaziona in forma scritta sulle indicazioni del dipartimento in merito ai
punti posti all’o.d.g. preventivamente alle sedute del Collegio dei docenti.
C. di Classe

Punto di riferimento per le esigenze della classe e le azioni di coordinamento della
pianificazione didattica; per la comunicazione e la mediazione tra le varie componenti
( alunni, genitori, C. C. e D. S.). Verbalizza le sedute del C.d.c. o le presiede su delega del
D.S. (in tal caso il verbalizzatore è designato tra gli altri docenti); Presiede l’assemblea per
l’elezione dei rappresentanti di classe; Coordina il monitoraggio in entrata e la
programmazione delle attività di classe in base alla programmazione dipartimentale;
Monitora l’andamento didattico-disciplinare, contatta le famiglie e si raccorda con il D.S.
per i provvedimenti disciplinari; Segnala per iscritto alla dirigenza eventuali problemi e
necessità di adeguati interventi; Inoltre, per le classi quinte: coordina le procedure, la
documentazione e delle attività attinenti lo svolgimento degli esami di stato.
RESPONSABILI

Responsabile

Organizza il calendario degli eventi, annotandoli in un apposito registro; Contatta il

Auditorium

personale preposto all’allestimento delle attrezzature; Controlla lo stato dei luoghi e degli
arredi, verbalizzando alla Dirigente del Liceo gli eventuali danni e ammanchi.

Responsabile Biblioteca

Programma l'orario di accesso alla Biblioteca e le proposte di attività culturali; Cura la

del Liceo e comodato

catalogazione e la conservazione dei testi e ne promuove l’utilizzo da parte degli studenti;

d’uso libri testo

Controlla la corretta funzionalità della strumentazione informatica; Registra e monitora
l’accesso di docenti e studenti alla dotazione libraria
d’istituto; Cura la procedura del prestito dei libri scolastici in comodato d’uso.

Responsabile SITO

E’ responsabile di tutto ciò che viene pubblicato sul sito su delega del D.S.; Comunica con

WEB

la società di gestione del sito; Aggiorna quotidianamente circolari e comunicazioni e le
archivia; Cura la grafica e le immagini pubblicate nel sito;

Responsabile

Regola e coordina le attività e predispone orari di accesso e modalità di utilizzo, provvede

Laboratorio di chimica

alla richiesta di rifornimento del materiale di consumo necessario al funzionamento del
laboratorio.

Responsabile

Regola e coordina le attività e predispone orari di accesso e modalità di utilizzo, provvede

Laboratorio di fisica

alla richiesta di rifornimento del materiale di consumo necessario al funzionamento del
laboratorio.

Responsabile

Regola e coordina le attività e predispone orari di accesso e modalità di utilizzo, provvede
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Laboratorio di

alla richiesta di rifornimento del materiale di consumo necessario al funzionamento del

informatica

laboratorio. Trasmette alla segreteria le richieste di intervento della ditta esterna per
eventuali guasti

Responsabile

Regola e coordina le attività e predispone orari di accesso e modalità di utilizzo, provvede

laboratorio

alla richiesta di rifornimento del materiale di consumo necessario al funzionamento del

multimediale

laboratorio. Trasmette alla segreteria le richieste di intervento della ditta esterna per
eventuali guasti

Responsabile

Controlla la funzionalità del software relativo alla didattica delle lingue straniere,

Laboratorio Linguistico

predispone orari di accesso e modalità di utilizzo, riordina materiale in dotazione e ne
richiede l’acquisto su indicazione del Dipartimento di Lingue Straniere

Responsabile Palestra

Controlla il funzionamento della struttura e le attrezzature sportive e ne gestisce
l’allestimento, ne monitora il corretto uso e segnala in segreteria eventuali danni e
malfunzionamenti

Tutte le figure di sistema elaborano il proprio piano di lavoro accogliendo l’indirizzo del D.S. e lo
comunicano al C.D.; Si coordinano e collaborano con il D.S e le altre componenti della scuola e
cooperano al Piano di Miglioramento; Partecipano alle riunioni indette dal Dirigente scolastico;
Collaborano alla progettazione esterna per il reperimento di risorse; curano il monitoraggio e la raccolta
dati per quanto di competenza; Implementano il sito web per materiali di competenza.

Paragrafo 8. 3

Il fabbisogno di organico docenti

8.3.1 Posti comuni e di sostegno
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno dell’a. s. 2015/16
è stato il seguente :
ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

CATTEDRE a. s. 2015/16

A051 (Italiano, Latino. Geostoria)
A047 (Matematica)
A049 (matematica e fisica)
A042 (informatica)
A346 (inglese)
A446 (spagnolo)
AA46 (cinese)
C032 (conversazione inglese)
C033 (conversazione spagnolo)
C03A (conversazione cinese)
A37 (storia e filosofia)
A060 (scienze)
A025 (disegno e storia dell’arte)

19 cattedre
2 cattedre
17 cattedre + 8 ore
2 cattedre + 2 ore
8 cattedre + 11 ore
1 cattedra + 13 ore
1 cattedra + 13 ore
9 ore
9 ore
9 ore
6 cattedre + 16 ore
8 cattedre + 15 ore
5 cattedre
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A029 (educazione fisica)
R1 (insegnamento religione cattolica)
Sostegno

5 cattedre + 10 ore
2 cattedre + 14 ore
2 cattedre

Tale dotazione di organico subirà l’adeguamento necessario al termine di ogni anno scolastico
quando sarà noto il piano delle classi previsto per l’a. s. successivo

8.3.2 Posti per il potenziamento
Nell’ a. s. 2015/16, per effetto della legge 107/luglio2015, a partire dal mese di dicembre è stato
assegnato un contingente di docenti in aggiunta a quello già in servizio dall’inizio delle lezioni. Oltre che
per le supplenze brevi, la scuola se ne avvale, per l’implementazione della didattica curriculare ed
extracurriculare attraverso la strutturazione di un progetto di lavoro che prevede un loro utilizzo anche per la
realizzazione dei percorsi CLIL, lo svolgimento delle attività di recupero previste nello sportello di Italiano,
Latino, Matematica e Inglese, uno supporto curriculare di Scienze e nelle attività in laboratorio, la didattica
per l’inclusione degli studenti stranieri, la copertura delle ore di semiesonero della vicaria, la realizzazione di
attività e percorsi didattici nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza e dell’educazione
economica.
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa per il triennio 2016/19, in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, si prevede il seguente fabbisogno di organico
per un totale di 9 docenti:

ORGANICO POSTI PER IL
POTENZIAMENTO
(CLASSE DI CONCORSO)

NUM.
DOCENTI

MOTIVAZIONE

A029 Ed. Fisica II grado

1

A049 Matematica e Fisica

2

A038 Fisica

1

A051 Lettere, Latino nei licei

2

Esonero Vicario, attività integrative curriculari,
supplenze brevi
Attività integrative curriculari, sportello di recupero,
progetti, supplenze brevi
Attività integrative curriculari, sportello di recupero,
progetti, supplenze brevi
Attività integrative curriculari, sportello di recupero,
progetti, supplenze brevi
Attività integrative curriculari, supporto al CLIL,
sportello di recupero, progetti, supplenze brevi
Attività integrative curriculari, supporto alle attività in
laboratorio, progetti, supplenze brevi

A346 Lingua e civiltà stran. (Inglese) 2
A060 Scienze Na., Ch., Geog., Mic.

1

Il numero e la tipologia di docenti richiesti sono finalizzati sia all’integrazione delle attività curriculari sia
alla realizzazione dei progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre, è stata prevista una quota di
ore per la copertura delle supplenze brevi che consenta di rispondere ai bisogni della scuola in tale ambito.
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata dall’attribuzione a
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane individuate e richieste
nell’ambito dell’organico del potenziamento.
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Paragrafo 8. 4 Il

fabbisogno di organico ATA

Per ciò che concerne i posti per il personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno dell’a.s. 2015/16
stato il seguente:
TIPOLOGIA

NUMERO

DSGA

n. 1

Assistente amministrativo

n. 9

Collaboratore scolastico

n. 9 (+ 4 accantonati)

Assistente tecnico

n. 2 (di cui 1 a 36 ore e n. 1 a 18 ore)

Il personale ATA in servizio presso l’Istituto comprende 21 componenti tutti in servizio a tempo
indeterminato. All’area tecnico – amministrativa sovrintende il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, che, collaborando con la D .S. di cui accoglie l’indirizzo, è responsabile dell’organizzazione
del servizio amministrativo e ausiliario e della gestione delle risorse finanziarie.
Per il funzionamento di quest’area strategica sono attribuiti a ciascuno dei compiti specifici secondo un
mansionario predisposto dalla D.S.G.A.
I servizi di segreteria sono ormai informatizzati e possono essere svolti con celerità e nel rispetto della
privacy dell’utenza interna ed esterna. L’utenza, a sua volta, è tenuta a rispettare gli orari della segreteria che
sono resi noti attraverso il sito web.

Paragrafo 8.5

Il fabbisogno di infrastrutture e materiali

INFRASTRUTTURA/ATTREZZATURA

MOTIVAZIONE

FONTI DI FINANZIAMENTO

Dotazione software e hardware per le
aule e per i laboratori

Implementare
l’innovazione didattica
attraverso l’utilizzo della
tecnologia
Implementare le attività
curriculari nei laboratori
Aumentare la funzionalità
della palestra e
dell’auditorium anche per
eventi e progetti
extracurriculari
Implementare il servizio
del prestito agli studenti
in comodato d’uso

MIUR, Fondi europei e di bilancio

Attrezzature e materiali per i laboratori
di Chimica e di Fisica
Attrezzature per la palestra e per
l’auditorium

Libri di testo
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Paragrafo 8. 6 Altri

servizi per l’utenza

8.6.1 Il sito web
Il sito web della scuola rappresenta uno strumento fondamentale per la comunicazione sia interna che esterna
con un totale di 561480 visite. E’ qui che sono consultabili il POF e i suoi allegati e il piano delle attività. ed
Nella home del sito, sempre aggiornata, vengono pubblicate tutte le circolari dell’albo alunni, docenti e
genitori. Inoltre, sempre dalla home è possibile l’accesso ad una serie di link istituzionali e non del mondo
scolastico.

8.6.2 Lo sportello ascolto
Il servizio è reso possibile dalla collaborazione con l’ASL NA/3 Sud e mira a promuovere il benessere
psicologico, a prevenire il disagio, a ridurre la conflittualità e favorire l’inclusione attraverso colloqui
individuali o di classe con una psicologa. Gli studenti possono accedere al servizio su prenotazione e sono
guidati nel rinforzo dell’autostima, della motivazione e dell’autonomia. L’intervento dell’esperto favorisce la
mediazione scuola-famiglia e supporta i consigli di classe che ne fanno richiesta.

8.6.3 La sicurezza a scuola
L’istituzione scolastica recepisce il Testo Unico Sicurezza Lavoro e oltre all’applicazione delle norme di
sicurezza come in tutti gli altri ambienti di lavoro, ha il compito di educare i ragazzi alla coscienza della
sicurezza per la propria l’incolumità e delle altre persone. Il corpo docente a tal fine fornisce le informazioni
riguardanti la sicurezza sia discutendo direttamente con loro delle norme tecniche e comportamentali più
importanti da tenersi soprattutto nei laboratori, sia dando l’esempio in prima persona di un corretto e sicuro
atteggiamento all’interno dell’edificio scolastico (non correre nelle scale, non parcheggiare vicino alle uscite
di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, etc.) comunicare ai responsabili (D.S., responsabile della sicurezza,
etc.) eventuali inadeguatezze di cui si viene a conoscenza (impianti elettrici non a norma,
infiltrazioni,danneggiamenti ad impianti, etc.). Il liceo A Nobel illustra a tutti gli studenti delle classi prime,
ogni anno, il piano di evacuazione e le norme di comportamento in caso di pericolo, le modalità di lettura
della cartellonistica e della segnaletica e l’ubicazione delle numerose uscite di sicurezza. Inoltre, ogni anno
-

attiva formazione ai sensi del D.L..81/2008 e D.L..106/2009: aggiornamento e sensibilizzazione del
personale (docenti ed ATA) sulla sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Azioni di pronto
intervento e pronto soccorso;

-

individua, secondo le normative vigenti, le seguenti figure :
o

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

o

responsabile dei lavoratori per la sicurezza

o

addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

o

addetti al Servizio di Primo Soccorso;

o

addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
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o

addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;

(i nominativi delle persone preposte ai suddetti compiti sono affissi all’albo della scuola, nonché ad
ogni piano dell’edificio scolastico).
-

prova di evacuazione : ogni anno vengono effettuate due simulazioni di evacuazione per indurre negli
alunni e nel personale l’abitudine a comportamenti corretti e responsabili da tenersi in caso di effettivo
pericolo e ridurre così i rischi dovuti al panico.
Alcuni docenti del Nobel hanno seguito un corso di formazione proposto dal Miur, sull’uso del
defibrillatore a scuola.

8.6.4 Il comodato d’uso per il prestito dei libri di testo
Dall’anno scolastico in corso la scuola ha avviato il progetto " Comodo…libro", approvato con delibera del
Consiglio di Istituto del 27 maggio 2015 che nasce con l'intento di garantire a tutti il diritto allo studio e di
aiutare le famiglie ad affrontare il caro-libri. Il comodato d'uso consente, infatti, agli studenti delle classi
prime, seconde e terze dell'istituto ( che soddisfano i requisiti richiesti dal Regolamento consultabile sul sito
web d’istituto) di prendere in prestito direttamente dalla scuola i libri di testo mediante la sottoscrizione di un
contratto in cui le famiglie si impegnano a restituire i libri in buone condizioni alla fine dell'anno scolastico
o del ciclo di studio. I docenti, a loro volta, si impegnano a cercare di uniformare i testi e a non cambiarli per
alcuni anni. E’ un sevizio che si intende implementare per i prossimi anni scolastici nell’ottica di una scuola
sempre più inclusiva.

8.6.5 La piattaforma E-learning d’Istituto
L’installazione e l’utilizzo di una piattaforma E-learning d’Istituto – Moodle risponde alle istanze di
innovazione didattica e tecnologica e alle priorità individuate nel RAV. Si tratta di un ambiente virtuale per
la didattica, la formazione dei docenti, la condivisione di materiali, l’archiviazione di buone pratiche
didattiche. E’ un servizio avviato nell’ a.s. 2015/16 e destinato ad essere implementato negli anni successivi
anche per favorire le azioni previste nei piani di Miglioramento.

8.6.6. Test center AICA
Il liceo Nobel è Test Center AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. In
quanto centro abilitato, offre ai suoi studenti e a tutto il personale della scuola la possibilità di sostenere in
sede gli esami per il conseguimento delle varie certificazioni ECDL (European Computer Driving License).

Paragrafo 8.7 I

documenti fondamentali d’Istituto

1) PIANO triennale DELL'OFFERTA FORMATIVA
Contiene le scelte educative ed organizzative nonché i criteri di utilizzazione delle risorse, e costituisce un
impegno per l'intera comunità scolastica. Viene aggiornato ogni anno e si integra in modo coerente con il
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Regolamento di Istituto. E’ reso pubblico sul SITO WEB della scuola e sul PORTALE UNICO – Scuola in
Chiaro.

2) REGOLAMENTO D’ ISTITUTO
(C.d.I. del 30 agosto 2011 con revisione quinquennale)
E’ strumento di garanzia di diritti e doveri. Si propone di sollecitare una partecipazione corretta di tutte le
componenti scolastiche per un proficuo funzionamento dell’ Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e
democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle
Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/98. E‟ conforme ai principi e alle norme del
Regolamento dell‟Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R.567/96. E‟ in
piena armonia con il POF e contribuisce alla sua piena attuazione. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli
compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.
Comprende, in particolare, i diritti e i doveri di tutte le componenti della scuola, le norme relative agli
organi collegiali; alla vigilanza sugli studenti, al funzionamento delle assemblee studentesche, al
comportamento degli alunni e

alla regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; il

regolamento di disciplina; l’uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; la conservazione delle strutture
e delle dotazioni; l’organizzazione della scuola e i viaggi d'istruzione.
E’ pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo:

http://www.nobeltorredelgreco.it/index.php?option=com_content&view=article&id=578:regolamen
to-distituto&catid=94:genitori-e-alunni&Itemid=86

3) PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DIPARTIMENTALI
La programmazione didattica, elaborata dagli insegnanti nel dipartimento disciplinare, delinea i percorsi
formativi degli alunni, gli aspetti organizzativi, i progetti che si intendono realizzare nel corso dell’anno
scolastico, i criteri di valutazione, nel rispetto delle linee guida indicate nel POF. E’ presentata al consiglio di
classe per la verifica e valutazione dei risultati al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze che
emergono in itinere. La programmazione didattica viene redatta, di norma entro la fine del mese di ottobre ed
è consultabile sul sito web della scuola al seguente indirizzo:

http://www.nobeltorredelgreco.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=
39&Itemid=65

4) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 235 del 21/11/07)
All’inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza, generalmente il primo
incontro del mese di settembre, nell’ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla condivisione
dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto.
Nell’ a. s. 2015/16 sarà formalizzato il Patto Educativo di Corresponsabilità da proporre a studenti e genitori.
Il progetto educativo dell’Istituto si realizza attraverso strategie programmate, concordate, trasparenti e
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verificabili; Il patto educativo esplicita l’accettazione congiunta del progetto formativo che ha come
conseguenza l’impegno per ciascun soggetto a contribuire realmente al perseguimento degli obiettivi fissati e
delle finalità condivise. Il dialogo rappresenta la condizione necessaria per creare la possibilità di incontro, di
crescita, di mediazione tra le componenti scuola – famiglia – territorio, ciascuna con propri specifici ambiti
di competenza, con propri ruoli e responsabilità ma tutte tese a migliorare la qualità del processo formativo.

Sezione n. 9
PIANO DI MIGLIORAMENTO DERIVANTE DAL RAV

Paragrafo 9.1 Perché

un Piano di Miglioramento

Alla luce dei risultati del RAV (Rapporto di Auto-Valutazione, prodotto finale del processo di autodiagnosi
portato a sistema dal MIUR per tutte le scuole nell’a. s. 2014/15), condiviso con il Collegio docenti e
pubblicato sul portale Scuola in chiaro, il Gruppo di Miglioramento della scuola ha attivato una riflessione
interna su quali piste operative attuare per rispondere alle priorità di intervento rilevate negli Esiti degli
studenti, nello specifico:
-

migliorare il successo scolastico riducendo il numero delle sospensioni di giudizio in Matematica e
Fisica in tutti e tre gli indirizzi liceali;

-

migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali sia in Matematica, riducendo la variabilità tra
classi parallele, sia in Italiano migliorando la capacità di comprensione del testo in dimensione
trasversale a tutte le discipline.

Tali traguardi di miglioramento, da raggiungere gradualmente nell’arco temporale di tre anni, hanno
orientato il Gruppo a lavorare su obiettivi di processo selezionati e graduati secondo un’ottica strategica,
inserendo le varie azioni in un disegno in grado di sfruttare il potenziale di integrazione e il sostegno
reciproco che le varie iniziative possono avere. L’insieme degli interventi progettati e pianificati, infatti,
segue la logica della coerenza e del collegamento secondo il principio dell’ottimizzazione dei tempi e delle
risorse con l’utilizzo di tutti gli spazi di autonomia a disposizione. Ciò ha comportato l’analisi e la selezione
tra alternative possibili, individuando le soluzioni praticabili per i vari tipi di problema e selezionando le
azioni migliori sulla base di criteri di raffronto tra costi e benefici, da un lato, e di capacità di realizzazione,
dall’altro.
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Paragrafo 9.2 Le

risorse per il PdM

L’intera progettualità prevista nell’offerta formativa della scuola è canalizzata a sostenere la mission del
nostro Istituto, ossia il successo formativo dei nostri alunni. Gli esiti del RAV e la cornice di senso del Piano
di Miglioramento hanno contribuito ulteriormente ad operare la scelta di curvare l’utilizzo del Fondo
d’Istituto e dei fondi delle reti scolastiche verso le priorità di intervento sulle aree di criticità.
A ciò contribuirà anche l’utilizzo del corpo docente dell’Organico potenziato, che sarà un’ulteriore risorsa
per la realizzazione degli interventi di miglioramento.
L’Istituzione, inoltre, si è aggiudicata il finanziamento offerto dal MIUR con il DM 435//2015 (sostegno ai
piani di miglioramento delle scuole) grazie ad una valida progettazione in rete con altre scuole del territorio
(Istituto capofila: IISSS “E. Pantaleo” di Torre del Greco) che per l’a.s. 2015/16 prevede la formazione dei
docenti di Italiano e Matematica e il sostegno al Gruppo di Miglioramento da parte di esperti del
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “Federico II” di Napoli e di un’agenzia di formazione
accreditata presso il MIUR.

Paragrafo 9. 3 Le

azioni del PdM

Il piano progettato per il triennio l’a. s. 2015/16-2017/18 prevede interventi mirati nelle aree della
curricolazione, progettazione, didattica, valutazione e organizzazione.
Si tratta di azioni mirate al miglioramento del servizio facendo leva sulla formazione dei docenti,
sull’attivazione di interventi didattici curriculari ed extracurricolari per gli alunni, sulla
riorganizzazione della gestione dei servizi.
Per una lettura del Piano di Miglioramento nei dettagli si rimanda al documento in allegato

Sezione n. 10
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Paragrafo 10.1 La

formazione del personale docente

Il liceo Nobel condivide l’importanza strategica attribuita dalla normativa alla formazione dei docenti,
intendendola come garanzia per l’innovazione e sostegno allo sviluppo professionale dei docenti.
La scuola dell’ autonomia, infatti, richiede figure professionali molto competenti nella mediazione culturale,
ma anche soggetti esperti di organizzazione, attenti alle relazioni, abili nell’uso delle tecnologie, soprattutto
capaci di documentare e condividere le esperienze proprie e di utilizzare proficuamente quelle altrui nella
logica di una comunità di docenti che applica a se stessa il principio del lifelong learning e che vuole essere
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una comunità di buone pratiche. E’ in quest’ottica che i docenti curano la propria formazione sia attraverso le
proposte che vengono dalla scuola, sia attraverso l’iniziativa personale.
Una periodica ricognizione di competenze e titoli dei singoli docenti e l’aggiornamento periodico del
curriculum personale potranno favorire la valorizzazione delle competenze acquisite e la messa in comune
del patrimonio di conoscenze in possesso di ciascuno.
Questo piano accoglie le priorità nazionali individuate per la formazione nella nota MIUR del 7/01/2016
(competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; competenze linguistiche; alternanza
scuola-lavoro e imprenditorialità; inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e matematiche degli
studenti; valutazione) e le persegue attraverso i due livelli complementari di azione, locale e nazionale.
A livello locale, nell’arco del triennio sarà prioritaria la formazione prevista nell’ambito del PdM per
rispondere a quanto emerso dal RAV ed integrata da alcune altre azioni formative rispondenti a specifici
bisogni. La scuola intende progressivamente orientarsi verso un modello formativo nuovo basato su
laboratori, workshop, comunità di pratiche, social networking che alternano attività in presenza, studio
personale e lavoro in rete.
Si aggiungono varie e molteplici altre esperienze di formazione in cui sono coinvolti i docenti perché la
scuola è attenta a cogliere tutte le opportunità che vengono offerte a livello istituzionale come la formazione
promossa dal Polo Qualità di Napoli per la qualità d’aula e l’innovazione didattica a cui partecipa un gruppo
di docenti, il progetto PLS presso le varie Università a cui partecipano docenti di Matematica, Fisica e
Scienze o altri corsi di aggiornamento proposti da altre scuole, o da Università in collaborazione col
Ministero, o da enti accreditati quali INDIRE ecc., su tematiche disciplinari o trasversali specifiche.

A livello nazionale, la scuola si avvarrà di tutte le azioni nazionali per la formazione dei docenti proposte
dal MIUR, a partire da quelle per le figure strategiche all’interno dell’istituto.
Infine, ogni docente si avvarrà delle possibilità offerte dalla “Carta del docente” in relazione ai propri bisogni
formativi.

In sintesi, la formazione docenti 2016/19 è così riassumibile:
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PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI
(per i costi e le fonti di finanziamento vedere PdM)

Piattaforma
E-learning d’istituto

3h

Il curricolo

15h

Le prove Invalsi e le
relative competenze
disciplinari da sviluppare
nel curricolare

12h

20h

2017/18

2016/17

Corso

2015/16

Formazione prevista nell’ambito del Piano di Miglioramento

15h

Destinatari

Finalità

Tutti i docenti

Utilizzo di una piattaforma digitale a supporto delle
esigenze di archiviazione e di lavoro a distanza

Almeno tre
docenti (tra cui
il Coordinatore
di Dipartimento)
per ogni
disciplina per
ogni
dipartimento

2015/16: Autoformazione per la consapevolezza dei
bisogni formativi rispetto alle azioni di curricolazione
e condivisione dipartimentale.
2016/17: a) Definizione dei profili di competenze
disciplinari in uscita per ciascuno degli anni del primo
biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno dei tre
indirizzi liceali. b) Condivisione collegiale e
istituzionalizzazione delle linee-guida di questo
segmento di curricolazione disciplinare.
2017/18: a) Definizione del curricolo d’Istituto e della
programmazione disciplinare per competenze per l’a.s.
18/19. b) Condivisione collegiale e
istituzionalizzazione delle linee-guida del curricolo di
Istituto.

Docenti Italiano
e Matematica
primo biennio

Consapevolezza degli aspetti disciplinari indagati dagli
item delle prove per un utilizzo efficace degli esiti
delle prove del nostro Istituto

Didattica inclusiva per
competenze
(apprendimento
cooperativo, tutoring,
apprendimento mediato
dalle nuove tecnologie,
didattica metacognitiva,
didattica laboratoriale,
strategie di motivazione
all’apprendimento

20h

20h

Tutti i docenti di
Matematica e di
una
rappresentanza
di docenti per
ogni altra
disciplina

2016/17: Progettazione e sperimentazione da parte di
ogni Dipartimento di una Unità di apprendimento per
competenze per ogni disciplina e per ognuno dei
cinque anni di corso.
2017/18: Progettazione in sede inter-dipartimentale e
sperimentazione di una Unità di apprendimento per
competenze chiave di cittadinanza per ognuno dei
cinque anni di corso.

Verifica, valutazione e
certificazione delle
competenze disciplinari

15h

15h

Tutti i docenti

Sviluppo di competenze nella progettazione di prove di
verifica per competenze e relative rubriche di
valutazione.

Docenti del
Gruppo di
Miglioramento

Sviluppo di competenze specialistiche sulla traduzione
degli esiti dell’azione di autovalutazione di Istituto in
obiettivi di processo coerenti e misurabili, di
progettazione di azioni migliorative prioritarie e
fattibili, di pianificazione delle azioni contestualizzata
e graduata, di monitoraggio e ridefinizione delle azioni
in corso di applicazione, di pubblicizzazione dei
risultati ottenuti presso la comunità scolastica e
territoriale.

Tecniche di
progettazione,
applicazione,
monitoraggio,
implementazione,
disseminazione di un
Piano di Miglioramento

26h

10h
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Corsi di lingua Inglese
autofinanziati
Laboratori e workshop
per le competenze digitali
Formazione neoassunti

Formazione rispondente ad altri specifici bisogni formativi
x
x
X
Docenti di
Conseguimento della certificazione linguistica B1 e B2
discipline non
linguistiche
x
x
X
Gruppi di
Innovazione didattica e metodologia attraverso
docenti
l’utilizzo strategico e competente della tecnologia
x
Docenti immessi Anno di prova
in ruolo

Paragrafo 10.2: La

formazione del personale ATA

Il cambiamento dei processi organizzativi, la digitalizzazione della scuola e le istanze normative recenti
coinvolgono necessariamente anche il personale ATA per il quale si prevedono le seguenti azioni formative:

Sistema di protocollo informatico
Informazione digitale per la
dematerializzazione dei documenti
(D.Lgs n. 235/10)
Software di segreteria
Primo soccorso

x
x

Uso del defibrillatore
Norme antincendio

x

Paragrafo 10.3 Progetti

x
x

Destinatari

2017/18

2016/17

Corso

2015/16

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

x

x
x

Costo

D.S., D.S.G.A. e assistenti amministrativi
D.S., D.S.G.A. e assistenti amministrativi

1000
1000

D.S.G.A. e assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

500
900

Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici

900
900

in rete con altre scuole

Oltre ai rapporti consolidati di collaborazione con vari soggetti del territorio, questo liceo intende
implementare la propria partecipazione a progetti realizzati in rete con altre istituzioni scolastiche e culturali
e con enti locali sulla base di obiettivi condivisi. Alcuni progetti possono essere finalizzati all’ottimizzazione
dei costi delle azioni formative previste per il personale, altri funzionali alla mission d’istituto. In occasione
di diversi bandi ministeriali la scuola ha acquisito una dichiarazione di impegno da parte di scuole del
territorio a costituirsi in rete. In particolare si segnalano le seguenti reti a cui il liceo Nobel partecipa:
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PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE
CONC. NAZ. "PROG. DIDATTICI NEI MUSEI,
NEI SITI DI INTERESSE
ARCHELOGICO,STORICO,CULTURALE

RETE:
LICEO "A.NOBEL"- COMUNE DI TORRE
DEL GRECO - GRUPPIO
ARCHEOLOGICO VESUVIANO "GAV"

AVVISO MIUR - D.M.
PROT.N. 657 DEL
04/09/2015

PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA AI
LABORATORI TERRITORIALI PER
L'OCCUAPABILITA' DA REALIZZARE
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
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1. INTRODUZIONE
1.1 Normativa di riferimento.
Il DPR 80 del 28 marzo 2013 ha reso operativo il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 comma 4, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In particolare all’ art. 6 ha definito le fasi del Procedimento
di valutazione, di seguito riportate:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle
elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un
piano di miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da
medesimo;

parte

dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi

2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con
università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziari e disponibili e senza determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
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1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e
promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”.

1.2 Che cos’è il Piano di Miglioramento.
Il presente Piano di miglioramento è il passo conseguente agli esiti del processo di autovalutazione che la scuola ha realizzato nel corso dell’a.s. 2014/15.
L’opportunità di elaborare un Piano nasce dall’idea di considerare il processo di miglioramento in un’ottica strategica e cioè di inserire le varie azioni in un disegno in
grado di sfruttare il potenziale di integrazione e di sostegno reciproco che le varie iniziative possono avere. Il piano di miglioramento consente di coordinare un
insieme di interventi coerenti e collegati tra loro ottimizzando tempi e risorse: una sola criticità, infatti, può condizionare il buon risultato di più performance. È anche
un momento di analisi e selezione tra alternative possibili: pianificare significa individuare le soluzioni praticabili per i vari tipi di problema e selezionare le azioni
migliori sulla base di criteri di raffronto tra costi e benefici, da un lato, e di capacità di realizzazione dall’altro. Inoltre, esso è il luogo privilegiato per l’individuazione
delle priorità e dell’organizzazione in senso temporale degli interventi: infatti, non sempre è possibile ed efficiente realizzare determinate attività
contemporaneamente, a causa della limitatezza di risorse disponibili (finanziarie, organizzative, ecc.) oppure perché esse sono concatenate in modo sequenziale.
I principi generali per un buon Piano di Miglioramento1 sono i seguenti:

1. la trasparenza: il piano deve essere comunicato al contesto interno della scuola e agli stakeholders esterni (sito internet, riunioni, collegio);
2. immediata intelligibilità: il PdM non deve essere lungo o dispersivo, ma pratico e chiaro in modo da poter essere comprensibile a tutti gli
stakeholders;
3. veridicità e verificabilità: il piano deve corrispondere alla realtà dell’organizzazione e per ogni indicatore di valutazione deve essere definita la
fonte di provenienza;
4. partecipazione: la partecipazione della dirigenza e del personale nelle scelte del piano e la condivisione di questo con gli stakeholders sono
fondamentali per la sua efficacia;
5. coerenza interna ed esterna: il piano deve essere coerente con il contesto di riferimento e con la realtà delle risorse disponibili nell’organizzazione;
6. orizzonte temporale: devono essere ben definiti a breve e lungo termine i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi.
1

Delibera 102/2010 della Civit
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Il documento qui presentato è stato elaborato in modo personalizzato prendendo spunto dal format proposto dall’INDIRE e dagli orientamenti per la predisposizione
del PdM offerti dalla Circolare MIUR Prot. 7904_15 del 01/09/15, con adattamenti ed integrazioni per renderne più facile ed immediata la lettura.
Lungi dall’essere completo ed esaustivo, esso rappresenta la prima fase del Piano di Miglioramento, quella della progettazione ex ante e si configura come un work in
progress, un documento, cioè, aperto, che nel corso del triennio 2015/2018 sarà monitorato, aggiornato e modificato, se necessario, e oggetto di verifica e valutazione
costanti.
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2. I RISULTATI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
2.1 Gli esiti, le priorità, i traguardi individuati nel RAV
Dal Rapporto di Autovalutazione emerge che i risultati scolastici dei nostri studenti sono critici soprattutto in Matematica e Fisica, discipline nelle quali si registra una
percentuale di sospensioni di giudizio significativamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale in tutti gli anni di corso. Inoltre il punteggio
conseguito dagli studenti del nostro istituto nelle prove standardizzate fa registrare una certa varianza tra i risultati delle classi seconde in Matematica, maggiore
rispetto sia al livello nazionale sia a quello regionale, e un risultato globale in Italiano leggermente inferiore rispetto alla media nazionale dei licei, là dove i
risultati degli anni precedenti erano superiori. La scuola si pone, quindi, come priorità quella di attenuare questo divario e aumentare i livelli di competenza degli
studenti in Italiano e Matematica.
ESITI

Risultati scolastici

PRIORITÀ2

TRAGUARDI3

1. Ridurre del 10% la percentuale di studenti con
1. Riduzione delle sospensioni di giudizio soprattutto in
sospensione di giudizio almeno in Matematica e Fisica
Matematica e Fisica.
e in tutti e tre gli indirizzi.
1. Riduzione della variabilità tra le classi parallele in
relazione alla Matematica.

1. Ridurre del 15% le differenze tra le classi nel livello di
competenze acquisite.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2. Miglioramento della comprensione del testo in
2. Riallineare i risultati della prova di Italiano alla media
Italiano in dimensione trasversale a tutte le discipline. nazionale come negli anni precedenti.

2

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono
necessariamente riguardare gli esiti degli studenti.
3
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile
e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.
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2.2 Gli obiettivi di processo definiti nel RAV
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche
individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo; sono stati
individuati sia tra le pratiche educative didattiche sia tra le pratiche gestionali educative tenendo conto delle principali criticità ivi emerse.

AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
1)Elaborare le linee-guida del Curricolo di Istituto.
2)Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
3)Progettare e somministrare prove disciplinari strutturate intermedie comuni per
verificare gli apprendimenti e revisionare le programmazioni.
4)Revisionare ed eventualmente integrare i criteri e gli strumenti comuni di
valutazione; definire le relative procedure di utilizzo.

Ambiente di apprendimento

5)Recuperare le buone pratiche di didattica per competenze realizzate nella
scuola e organizzarle in repertori.

Inclusione e differenziazione

6)Progettare e realizzare attività extracurricolari per consolidamento e recupero
in Matematica e Fisica (sportello).
7)Progettare e realizzare attività extracurricolari per implementare la capacità di
comprensione del testo in Italiano.
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola

8)Pianificare e monitorare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del
RAV con una esplicita distribuzione di compiti tra gli attori.
9)Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli
stabiliti nel RAV.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

10)Formare i docenti su curricolazione e valutazione per competenze.
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3. OBIETTIVI DI PROCESSO
3.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
In questo paragrafo si esplicitano il riferimento e la corrispondenza tra gli Obiettivi di processo e Priorità/traguardi individuati nel RAV secondo una scala di pertinenza
frutto della valutazione da parte del Gruppo di miglioramento
Priorità 1
Riduzione delle sospensioni di giudizio soprattutto in Matematica e Fisica.
Traguardi
Ridurre del 10% la percentuale di studenti con sospensione di giudizio almeno in Matematica e Fisica e in tutti e tre indirizzi.
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:
1 Pianificare e monitorare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del RAV con una esplicita distribuzione di compiti tra gli attori.
2 Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV
3 Formare i docenti su curricolazione e valutazione per competenze.
4 Revisionare ed eventualmente integrare i criteri e gli strumenti comuni di valutazione; definire le relative procedure di utilizzo.
5 Elaborare le linee-guida del Curricolo di Istituto.
6 Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
7 Recuperare le buone pratiche di didattica per competenze realizzate nella scuola e organizzarle in repertori.
8 Progettare e somministrare prove disciplinari strutturate intermedie comuni per verificare gli apprendimenti e revisionare le programmazioni.
9 Progettare e realizzare attività extracurricolari per consolidamento e recupero in Matematica e Fisica (sportello).
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Priorità 2
1)Riduzione della variabilità tra le classi parallele in relazione alla Matematica.
2)Miglioramento della comprensione del testo in Italiano in dimensione trasversale a tutte le discipline.

Traguardi
1)Ridurre del 15% le differenze tra le classi nel livello di competenze acquisite in Matematica
2)Riallineare i risultati della prova di Italiano alla media nazionale come negli anni precedenti.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1 Pianificare e monitorare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del RAV con una esplicita distribuzione di compiti tra gli attori.
2 Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV
3 Formare i docenti su curricolazione e valutazione per competenze.
4 Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
5 Elaborare le linee-guida del Curricolo di Istituto.
6 Revisionare ed eventualmente integrare i criteri e gli strumenti comuni di valutazione; definire le relative procedure di utilizzo.
7 Progettare e somministrare prove disciplinari strutturate intermedie comuni per verificare gli apprendimenti e revisionare le programmazioni.
8 Recuperare le buone pratiche di didattica per competenze realizzate nella scuola e organizzarle in repertori.
9 Progettare e realizzare attività extracurricolari per consolidamento e recupero in Matematica e Fisica (sportello).
10 Progettare e realizzare attività extracurricolari per implementare la capacità di comprensione del testo in Italiano.
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3.2 Raggruppamento degli obiettivi in ambiti di processo
Gli obiettivi di processo individuati nel RAV rappresentano l’articolazione dei traguardi in aree di processo differenti, ma strettamente legate tra di loro sia nella pratica
didattica sia nelle prassi organizzative: pertanto, considerata la stretta concatenazione di alcuni obiettivi, si è ritenuto di raggrupparli in tre ambiti di processo o campi
di azione, sì da poter perseguire gli obiettivi affini mediante le medesime azioni. I tre ambiti di seguito riportati saranno i campi di azione su cui la scuola si concentrerà
per realizzare il miglioramento nell’arco del triennio.

Curricolazione, progettazione e didattica:
Obiettivi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10
1)Elaborare le linee-guida del Curricolo di Istituto.
2)Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
5)Recuperare le buone pratiche di didattica per competenze realizzate nella scuola e organizzarle in repertori.
6)Progettare e realizzare attività extracurricolari per consolidamento e recupero in Matematica e Fisica (sportello).
7)Progettare e realizzare attività extracurricolari per implementare la capacità di comprensione del testo in Italiano.
9)Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV.
10)Formare i docenti sulla curricolazione delle competenze.

Valutazione:
Obiettivi 2, 3, 4, 9, 10.
2)Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
3)Progettare e somministrare prove disciplinari strutturate intermedie comuni per verificare gli apprendimenti e revisionare le programmazioni.
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4)Revisionare ed eventualmente integrare i criteri e gli strumenti comuni di valutazione; definire le relative procedure di utilizzo.
9)Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV.
10)Formare i docenti sulla valutazione delle competenze.

Orientamento strategico e organizzazione della scuola:
Obiettivi 8, 9.
8)Pianificare e monitorare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del RAV con una esplicita distribuzione di compiti tra gli attori.
9)Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV.
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4. AMBITO DI PROCESSO:
CURRICOLAZIONE, PROGETTAZIONE E DIDATTICA
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Premessa
In questo paragrafo è presentato il Piano del gruppo di miglioramento relativo a azioni progettate per i tre anni 2015/16, 2016/17 e 2017/18 e, per ogni azione, risultati
attesi, soggetti responsabili, indicatori e strumenti di monitoraggio, tempistica, impegni di risorse umane e risorse finanziarie.
In apertura il richiamo agli obiettivi di processo individuati nel RAV e ritenuti pertinenti all’ambito Curricolazione, progettazione e didattica.

4.1 Obiettivi di processo individuati nel RAV:
1)Elaborare le linee-guida del Curricolo di Istituto.
2)Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
5)Recuperare le buone pratiche di didattica per competenze realizzate nella scuola e organizzarle in repertori.
6)Progettare e realizzare attività extracurricolari per consolidamento e recupero in Matematica e Fisica (sportello).
7)Progettare e realizzare attività extracurricolari per implementare la capacità di comprensione del testo in Italiano.
9)Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV.

10)Formare i docenti sulla curricolazione delle competenze.
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4.2 Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di processo:

N.
A

2015/16

2016/17

-Progettazione di una piattaforma digitale di supporto -Implementazione piattaforma;
alla formazione e alla didattica;

2017/18
-Implementazione piattaforma;

-Relativa formazione docenti sull’utilizzo della
piattaforma (3h);
-Assistenza ai docenti per l’utilizzo;

B

-Autoformazione docenti (rappresentanza significativa
– almeno 3 docenti, tra cui il Coordinatore di
Dipartimento – per ogni disciplina per ogni
dipartimento) sul curricolo (15h);

-Formazione docenti (rappresentanza significativa –
almeno 3 docenti, tra cui il Coordinatore di
Dipartimento – per ogni disciplina per ogni
dipartimento) sul curricolo (20h);

-Formazione docenti (rappresentanza significativa
–almeno 3 docenti, tra cui il Coordinatore di
Dipartimento – per ogni disciplina per ogni
dipartimento) su curricolo e programmazione
disciplinare per competenze (15h);
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C

-Formazione docenti Italiano e Matematica primo
biennio sull’analisi delle prove Invalsi e sulle
caratteristiche delle relative competenze disciplinari
da sviluppare nel curricolare (12h);

-Formazione di tutti i docenti di Matematica e di una
rappresentanza di docenti per ogni altra disciplina
sulla didattica inclusiva per competenze
(apprendimento cooperativo, tutoring,
apprendimento mediato dalle nuove tecnologie,
didattica metacognitiva, didattica laboratoriale,
strategie di motivazione all’apprendimento) (20h);
- Progettazione e realizzazione da parte di ogni
Dipartimento di una Unità di apprendimento per
competenze per ogni disciplina e per ognuno dei
cinque anni di corso;

-Formazione docenti sulla didattica inclusiva per
competenze (apprendimento cooperativo,
tutoring, apprendimento mediato dalle nuove
tecnologie, didattica metacognitiva, didattica
laboratoriale, strategie di motivazione
all’apprendimento) (20h);
- Progettazione in sede inter-dipartimentale e
realizzazione di una Unità di apprendimento per
competenze chiave di cittadinanza per ognuno dei
cinque anni di corso;

D

-Progettazione di sportelli extracurricolari di
Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli
alunni (da documentare ed archiviare in piattaforma);

-Progettazione di sportelli extracurricolari di
Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli
alunni (da documentare ed archiviare in
piattaforma);

- Progettazione di sportelli extracurricolari di
Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli
alunni (da documentare ed archiviare in
piattaforma);

E

-Progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a
supporto delle difficoltà degli alunni nella
comprensione del testo (da documentare ed
archiviare in piattaforma);

-Progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano
a supporto delle difficoltà degli alunni nella
comprensione del testo (da documentare ed
archiviare in piattaforma);

-Progettazione di sportelli extracurricolari di
Italiano a supporto delle difficoltà degli alunni
nella comprensione del testo (da documentare ed
archiviare in piattaforma);
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F

-Progettazione di attività curricolari di Italiano per le
classi prime e seconde ad implementazione della
capacità di comprensione del testo (da documentare
ed archiviare in piattaforma);

-Progettazione e organizzazione di attività curricolari
di Italiano per le classi prime e seconde ad
implementazione della capacità di comprensione del
testo (da documentare ed archiviare in piattaforma);

-Progettazione di attività curricolari di Italiano per
le classi prime e seconde ad implementazione
della capacità di comprensione del testo (da
documentare ed archiviare in piattaforma);

************************************************************

4.3 Risultati attesi per ogni azione prevista:

N.

2015/16

2016/17

2017/18

a.

-Utilizzo della piattaforma digitale da parte dei docenti -Efficacia funzionale della piattaforma digitale;
per il lavoro a distanza, la socializzazione dei materiali
studiati e prodotti nei corsi di formazione, la raccolta
delle buone pratiche di didattica per competenze, etc.;

-Efficacia funzionale della piattaforma digitale;

b.

-Consapevolezza dei bisogni formativi rispetto alle
azioni di curricolazione per la descrizione dei profili di
competenze disciplinari curricolari in uscita da ogni
anno per ognuno dei tre indirizzi liceali coerenti con i

-Definizione del curricolo d’Istituto e
programmazione disciplinare per competenze per
l’a.s. 2018/19 (da documentare e archiviare in

-Definizione dei profili di competenze disciplinari in
uscita per ciascuno degli anni del primo biennio, del
secondo biennio e dell’ultimo anno dei tre indirizzi
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bisogni educativi del nostro contesto;

liceali (da documentare e archiviare in piattaforma);

piattaforma);

- Condivisione dipartimentale da parte dei docenti
autoformatisi delle conoscenze acquisite e dei bisogni
formativi emersi (da documentare e archiviare in
piattaforma);

-Condivisione collegiale da parte dei docenti formati
e istituzionalizzazione delle linee-guida di questo
segmento di curricolazione disciplinare (da
documentare e archiviare in piattaforma);

-Condivisione collegiale da parte dei docenti
formati e istituzionalizzazione delle linee-guida del
curricolo di Istituto (da documentare e archiviare
in piattaforma);

c.

-Socializzazione dipartimentale da parte dei docenti
formati e rimodulazione delle programmazioni
dipartimentali esistenti (da archiviare in piattaforma);

-Sperimentazione di una Unità di apprendimento per
competenze per ogni disciplina e per ognuno dei
cinque anni di corso (da documentare e archiviare in
piattaforma);

-Sperimentazione di una Unità di apprendimento
per competenze chiave di cittadinanza per ognuno
dei cinque anni di corso (da documentare e
archiviare in piattaforma);

d.

-Realizzazione di efficaci sportelli extracurricolari di
Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli
alunni;

-Realizzazione di efficaci sportelli extracurricolari di
Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli
alunni;

-Realizzazione di efficaci sportelli extracurricolari
di Matematica e Fisica a supporto delle carenze
degli alunni;

e.

-Realizzazione di efficaci sportelli extracurricolari di
Italiano a supporto delle difficoltà degli alunni nella
comprensione del testo;

-Realizzazione di efficaci sportelli extracurricolari di
Italiano a supporto delle difficoltà degli alunni nella
comprensione del testo;

-Realizzazione di efficaci sportelli extracurricolari
di Italiano a supporto delle difficoltà degli alunni
nella comprensione del testo;

f.

-Sperimentazione delle attività curricolari di Italiano
progettate in alcune classi campione (prime e
seconde) ad implementazione della capacità di

-Realizzazione di attività curricolari di Italiano per le
classi prime e seconde ad implementazione della

-Realizzazione di attività curricolari di Italiano per
le classi prime e seconde ad implementazione
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comprensione del testo;

capacità di comprensione del testo;

della capacità di comprensione del testo;

****************************************************************
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4.4 Responsabilità e monitoraggio dei processi:
Gli indicatori sono quegli aspetti dei vari processi attivati, validi ed osservabili, ritenuti funzionali alla misurazione periodica, cioè al monitoraggio, dei processi
stessi. Ciò consentirà di capire se quella che si sta seguendo sia la giusta direzione al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.

ANNO

AZ. RIS. OBIETTIVI

A

a.

SOGGETTI
RESPONSABILI

1,2,5,6,7,10 Refer. Progetto
Piattaforma

INDICATORI DI MONITORAGGIO

STRUMENTI/
MODALITA’ DI RILEVAZIONE

1)Esistenza di una piattaforma digitale destinata all’utenza
docenti Liceo Nobel;
2)Competenza dei docenti sull’utilizzo della piattaforma;
3)Caricamento in piattaforma dei documenti e dei prodotti di
lavoro previsti nel PdM e per altre esigenze connesse al lavoro
dei docenti;

1)Scheda di rilevazione del possesso di
identificativi e password per tutti i
docenti;
2)Questionario di soddisfazione
dell’utenza al termine del corso di
formazione;
3)Scheda di rilevazione dei prodotti
presenti in piattaforma per quantità e
tipologia;

2015/16

B

b.

1,2,10

Coord. Dipartim.

C

c.

1,2,5,6,7,10 F.S. Formazione

1)Elenco di bisogni formativi sulla curricolazione disciplinare;

1)Report strutturato compilato da parte
dei docenti in autoformazione;

1)Riunione di Dipartimento ad hoc;

1)Verbali di dipartimento ed allegati;

2)Documentazione dei contenuti del corso in ppt;
3)Proposta di modifica delle programmazioni dipartimentali;

D

d.

6,9

Coord. Dip. Mat.

1)Qualità dell’assistenza agli alunni;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza (alunni);

E

e.

7,9

Coord. Dip. It.

1)Qualità dell’assistenza agli alunni;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza (alunni);

F

f.

2,5

Coord. Dip. It.

1)Numero di classi coinvolte nelle sperimentazioni progettate;

1+2)Report di autovalutazione da parte
dei docenti sperimentatori;

2)Evidenze di implementazione della capacità di
comprensione del testo;
A

a.

1,2,5,6,7,10 F.S. Tecnologia,
Anim. digit.

1)Funzionalità della piattaforma;
2)Quantità e tipologia dei materiali caricati rispetto
all’annualità precedente;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza sulla funzionalità della
piattaforma;
2)Scheda di rilevazione dei prodotti
presenti in piattaforma per quantità e
tipologia;

B

b.

1,2,9,10

F.S. Formazione

1)Funzionalità della formazione rispetto alla definizione dei
1)Questionario di rilevazione della
profili in uscita delle competenze disciplinari per ogni anno dei soddisfazione dell’utenza;
tre indirizzi liceali;
2)Verbale e delibera di Collegio;
2)Proposta in Collegio delle linee-guida delle curricolazioni
disciplinari;

C

c.

5,6,7,9,10

F.S. Formazione

1)Funzionalità della formazione rispetto alla progettazione di
Unità di apprendimento per competenze per ogni disciplina e
per ogni anno;

2016/17

1)Questionario di rilevazione della
soddisfazione dell’utenza (docenti);
2) Tabella di rilevazione dati;

2)Numero e tipologia disciplinare di Unità di apprendimento
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realizzate in classe;
D

d.

6,9

Coord. Dip. Mat.

1)Qualità dell’assistenza agli alunni;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza (alunni);

E

e.

7,9

Coord. Dip. It.

1)Qualità dell’assistenza agli alunni;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza (alunni);

F

f.

2,5

Coord. Dip. It.

1)Numero di classi coinvolte nelle attività progettate;

1+2)Report di autovalutazione da parte
dei docenti sperimentatori;

2)Evidenze di implementazione della capacità di
comprensione del testo;
A

a.

1,2,5,6,7,10 F. S. Tecnologia,
Anim. digit.

1)Funzionalità della piattaforma;
2)Quantità e tipologia dei materiali caricati rispetto
all’annualità precedente;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza sulla funzionalità della
piattaforma;
2)Scheda di rilevazione dei prodotti
presenti in piattaforma per quantità e
tipologia;

2017/18

B

b.

1,2,5,9,10

F.S. Formazione

1)Funzionalità della formazione rispetto alla definizione del
Curricolo di Istituto e alla programmazione disciplinare per
competenze;

1)Questionario di rilevazione della
soddisfazione dell’utenza;
2)Verbale e delibera di Collegio;

2)Proposta in Collegio delle linee-guida del curricolo di
Istituto;
C

c.

5,6,7,9,10

F.S. Formazione

1)Funzionalità della formazione rispetto alla progettazione
interdipartimentale di Unità di apprendimento per

1)Questionario di rilevazione della
soddisfazione dell’utenza (docenti);
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competenze chiave di cittadinanza per ogni anno;

2) Tabella di rilevazione dati;

2)Numero e tipologia disciplinare di Unità di apprendimento
realizzate in classe;
D

d.

6,9

Coord. Dip. Mat.

1)Qualità dell’assistenza agli alunni;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza (alunni);

E

e.

7,9

Coord. Dip. It.

1)Qualità dell’assistenza agli alunni;

1)Questionario di soddisfazione
dell’utenza (alunni);

F

f.

2,5

Coord. Dip. It.

1)Numero di classi coinvolte nelle attività progettate;

1+2)Report di autovalutazione da parte
dei docenti sperimentatori;

2)Evidenze di implementazione della capacità di
comprensione del testo;

**************************************************************
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4.5 Pianificazione temporale delle azioni previste:
Anno 2015/16

Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A -Progettazione di una piattaforma digitale di supporto alla formazione e alla didattica;

X XX X X X X X

-Relativa formazione docenti sull’utilizzo della piattaforma (3h);
-Assistenza ai docenti per l’utilizzo;
B -Autoformazione docenti (rappresentanza significativa – almeno 3 docenti, tra cui preferibilmente il Coordinatore di
Dipartimento - per ogni disciplina per ogni dipartimento) sul curricolo (15h);

X X X X X X

C -Formazione docenti Italiano e Matematica primo biennio sull’analisi delle prove Invalsi e sulle caratteristiche delle
relative competenze disciplinari da sviluppare nel curricolare (12h);

X X

D - Progettazione di sportelli extracurricolari di Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli alunni;
E - Progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a supporto delle carenze degli alunni;

F - Progettazione di attività curricolari di Italiano per le classi prime e seconde ad implementazione della capacità di
comprensione del testo;

X X X X X
X X X X
X X X X X
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Anno 2016/17

Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A -Implementazione piattaforma;

X X X XX X X X X X X

B -Formazione docenti (rappresentanza significativa - almeno 3 docenti, tra cui preferibilmente il Coordinatore di
Dipartimento - per ogni disciplina per ogni dipartimento) sul curricolo (20h);

X X X

C -Formazione di tutti i docenti di Matematica e di una rappresentanza di docenti per ogni altra disciplina sulla
didattica inclusiva per competenze (apprendimento cooperativo, tutoring, apprendimento mediato dalle nuove
tecnologie, didattica metacognitiva, didattica laboratoriale, strategie di motivazione all’apprendimento) (20h);

X X XX X

- Progettazione e realizzazione da parte di ogni Dipartimento di una Unità di apprendimento per competenze per
ogni disciplina e per ognuno dei cinque anni di corso;
D - Progettazione di sportelli extracurricolari di Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli alunni;

X X XX X X X X

E - Progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a supporto delle carenze degli alunni;

X X XX X X X X

F - Progettazione di attività curricolari di Italiano per le classi prime e seconde ad implementazione della capacità di
comprensione del testo;

X X XX X X X X
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Anno 2017/18

Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A -Implementazione piattaforma

X X X XX X X X X X X

B -Formazione docenti (rappresentanza significativa - almeno 3 docenti, tra cui preferibilmente il Coordinatore di
Dipartimento - per ogni disciplina per ogni dipartimento) sul curricolo (15h);

X X X

C -Formazione docenti sulla didattica inclusiva per competenze (apprendimento cooperativo, tutoring, apprendimento
mediato dalle nuove tecnologie, didattica metacognitiva, didattica laboratoriale, strategie di motivazione
all’apprendimento) (20h);

X X XX X

- Progettazione in sede inter-dipartimentale e realizzazione di una Unità di apprendimento per competenze chiave
di cittadinanza per ognuno dei cinque anni di corso;
D - Progettazione di sportelli extracurricolari di Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli alunni;

X X XX X X X X

E - Progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a supporto delle carenze degli alunni;

X X XX X X X X

F - Progettazione di attività curricolari di italiano per le classi prime e seconde ad implementazione della capacità di
comprensione del testo;

X X XX X X X X

***********************************************
116

4.6 Impegno di risorse umane e strumentali:
ANNO 2015/16
Azione A: -progettazione di una piattaforma digitale di supporto alla formazione e alla didattica; -relativa formazione docenti sull’utilizzo della piattaforma (3h); assistenza ai docenti per l’utilizzo;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

1 Docente
referente del
progetto

Progettazione, realizzazione e
assistenza

3+40

€ 52,50 + 700,00

Fondi Bilancio

1 Docente
referente del
progetto

Formazione

3

€ 105

Fondi Bilancio

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria
NO

NO
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Azione B: -autoformazione docenti (rappresentanza significativa – almeno 3 docenti, tra cui preferibilmente il Coordinatore di Dipartimento - per ogni disciplina
per ogni dipartimento) sul curricolo (15h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Autoaggiornamento

15

NO

NO

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria
NO

NO

Azione C: -formazione docenti Italiano e Matematica primo biennio sull’analisi delle prove Invalsi e sulle caratteristiche delle relative competenze disciplinari da
sviluppare nel curricolare (12h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
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Docenti

Formazione

12

NO

NO

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

Cfr. Scheda finanziaria di progetto dell’Istituto capofila
delle rete (ISISS “Pantaleo – Torre del Greco (NA) DM
435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del
15.09.2015

Cfr. Scheda finanziaria di progetto dell’Istituto capofila
delle rete (ISISS “Pantaleo – Torre del Greco (NA) DM
435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del
15.09.2015

Azione D: - progettazione di sportelli extracurricolari di Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli alunni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

1 Docente di Matematica
dell’Organico potenziato

Sportello didattico

150

NO

NO

1 Docente di Fisica

Sportello didattico

50

Da definire in CCI

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO

NO

Azione E: - progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a supporto delle carenze degli alunni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
1 Docente di
Italiano
dell’Organico
potenziato

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Sportello didattico

50

NO

NO

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria
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NO

NO

NO

Azione F: - progettazione di attività curricolari di Italiano per le classi prime e seconde ad implementazione della capacità di comprensione del testo;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti di Italiano in organico

Attività curricolari di consolidamento

NO

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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ANNO 2016/17

Azione A: -implementazione piattaforma;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Animatore
digitale +
Funzione
strumentale
Tecnologia

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Implementazione piattaforma e
supporto ai docenti per l’utilizzo
della piattaforma stessa

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO

122

Azione B: -formazione docenti (rappresentanza significativa - almeno 3 docenti, tra cui preferibilmente il Coordinatore di Dipartimento - per ogni disciplina per ogni
dipartimento) sul curricolo (20h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Docenti
Personale ATA

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione

20

NO

NO

Apertura scuola e vigilanza in orario
extra-curricolare

20

€ 250 lordo dipendente

Fondi di Istituto

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

Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 2000/2500

Fondi di Istituto o di rete
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Azione C: -formazione di tutti i docenti di Matematica e di una rappresentanza di docenti per ogni altra disciplina sulla didattica inclusiva per competenze
(apprendimento cooperativo, tutoring, apprendimento mediato dalle nuove tecnologie, didattica metacognitiva, didattica laboratoriale, strategie di motivazione
all’apprendimento) (20h); - progettazione e realizzazione da parte di ogni Dipartimento di una Unità di apprendimento per competenze per ogni disciplina e per
ognuno dei cinque anni di corso;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Docenti
Personale ATA

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione

20

NO

NO

Apertura scuola e vigilanza in orario
extra-curricolare

20

€ 250 lordo dipendente

Fondi di Istituto

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

Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 2000/2500

Fondi di Istituto o di rete
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Azione D: - progettazione di sportelli extracurricolari di Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli alunni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

2 Docenti di
Matematica
dell’Organico
potenziato

Sportello didattico

350

NO

NO

1 Docente di Fisica
dell’Organico
potenziato

Sportello didattico

200

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione E: - progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a supporto delle carenze degli alunni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
1 Docente di
Italiano
dell’Organico
potenziato

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Sportello didattico

200

NO

NO

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

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria

NO

NO

Azione F: - progettazione di attività curricolari di Italiano per le classi prime e seconde ad implementazione della capacità di comprensione del testo;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
126

Docenti di Italiano in
organico

Attività curricolari di
consolidamento

NO

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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ANNO 2017/18

Azione A: -implementazione piattaforma;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Animatore
digitale +
Funzione
strumentale
Tecnologia

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Implementazione piattaforma e
supporto ai docenti per l’utilizzo
della piattaforma stessa

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione B: -Formazione docenti (rappresentanza significativa - almeno 3 docenti, tra cui preferibilmente il Coordinatore di Dipartimento - per ogni disciplina per
ogni dipartimento) sul curricolo (15h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti
Personale ATA

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione

15

NO

NO

Apertura scuola e vigilanza in orario
extra-curricolare

15

€ 187.50 lordo dipendente

Fondi di Istituto

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

Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 1500/2000

Fondi di Istituto o di rete
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Azione C: -formazione docenti sulla didattica inclusiva per competenze (apprendimento cooperativo, tutoring, apprendimento mediato dalle nuove tecnologie,
didattica metacognitiva, didattica laboratoriale, strategie di motivazione all’apprendimento) (20h); - progettazione in sede inter-dipartimentale e realizzazione di
una Unità di apprendimento per competenze chiave di cittadinanza per ognuno dei cinque anni di corso;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione

20

NO

NO

Apertura scuola e vigilanza in orario
extra-curricolare

20

€ 250 lordo dipendente

Fondi di Istituto

Docenti
Personale ATA

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

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria

€ 2000/2500

Fondi di Istituto o di rete

Azione D: - progettazione di sportelli extracurricolari di Matematica e Fisica a supporto delle carenze degli alunni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
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2 Docenti di Matematica
dell’Organico potenziato

Sportello didattico

350

NO

NO

1 Docente di Fisica
dell’Organico potenziato

Sportello didattico

200

NO

NO

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

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria

NO

NO

Azione E: - progettazione di sportelli extracurricolari di Italiano a supporto delle carenze degli alunni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

1 Docente di Italiano
dell’Organico

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Sportello didattico

200

NO

NO
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potenziato

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

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria

NO

NO

Azione F: - progettazione di attività curricolari di italiano per le classi prime e seconde ad implementazione della capacità di comprensione del testo;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Docenti di Italiano in
organico

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività curricolari di
consolidamento

NO

NO

NO

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria
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NO

NO

NO
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5. AMBITO DI PROCESSO:
VALUTAZIONE
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Premessa
In questo paragrafo è presentato il Piano del gruppo di miglioramento relativo a azioni progettate per i tre anni 2015/16, 2016/17 e 2017/18 e, per ogni azione, risultati
attesi, soggetti responsabili, indicatori e strumenti di monitoraggio, tempistica, impegni di risorse umane e risorse finanziarie.
In apertura il richiamo agli obiettivi di processo individuati nel RAV e ritenuti pertinenti all’ambito Valutazione.

5.1 Obiettivi di processo individuati nel RAV:
2) Elaborare le linee-guida delle curricolazioni disciplinari.
3) Progettare e somministrare prove disciplinari strutturate intermedie comuni per verificare gli apprendimenti e revisionare le programmazioni.
4) Revisionare ed eventualmente integrare i criteri e gli strumenti comuni di valutazione; definire le relative procedure di utilizzo.
9) Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV.
10) Formare i docenti sulla valutazione delle competenze.
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5.2 Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di processo:
N.

2015/16

A -Ricognizione degli strumenti di valutazione
esistenti e delle loro modalità di utilizzo;
-Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di
valutazione delle prove scritte ed orali per le
classi prime e seconde da effettuare in sede
dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale
loro integrazione;

B -Progettazione in Dipartimento di una prova
strutturata intermedia comune per tutte le classi
del primo biennio di verifica di competenze
disciplinari (eventualmente accorpate per
affinità) completa di una griglia di valutazione;

2016/17

2017/18

-Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di
valutazione delle prove scritte ed orali per le classi terze
e quarte da effettuare in sede
dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro
integrazione;

-Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di
valutazione delle prove scritte ed orali per tutte le
classi da effettuare in sede
dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale
loro integrazione;

-Progettazione in Dipartimento di una prova
strutturata intermedia comune per tutte le classi del
primo e secondo di verifica di competenze disciplinari
(anche accorpate se affini) completa di una griglia di
valutazione;

-Progettazione in Dipartimento di una prova
strutturata intermedia comune per tutte le classi
del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo
anno di verifica di competenze disciplinari (anche
accorpate se affini) completa di una griglia di
valutazione;

-Somministrazione alle classi prime e seconde di
una prova intermedia di verifica di competenze
disciplinari;

-Somministrazione alle classi prime, seconde, terze e
quarte di una prova intermedia di verifica di
competenze disciplinari (anche accorpate se affini);

-Valutazione della prova, confronto sugli esiti in
sede dipartimentale ed eventuale ricalibratura
delle programmazioni disciplinari;

-Valutazione della prova e confronto sugli esiti in sede
dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle
programmazioni disciplinari;

-Somministrazione alle classi del primo biennio, del
secondo biennio e dell’ultimo anno di una prova
intermedia di verifica di competenze disciplinari
(anche accorpate se affini);
-Valutazione della prova, confronto sugli esiti in sede
dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle
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programmazioni disciplinari;

C

-Progettazione e somministrazione per le classi prime di
prove strutturate in ingresso e relativi strumenti di
rilevazione e valutazione comuni per ogni disciplina (da
archiviare in piattaforma);

-Progettazione e somministrazione per le classi
prime e terze di prove strutturate in ingresso e
relativi strumenti di rilevazione e valutazione comuni
per ogni disciplina (da archiviare in piattaforma);

-Rilevazione ed analisi degli esiti in sede dipartimentale; - Rilevazione ed analisi degli esiti in sede
dipartimentale;
-Analisi degli esiti in sede di Consigli di classe;
- Analisi degli esiti in sede di Consigli di classe;

D

- Formazione docenti su verifica, valutazione e
certificazione delle competenze disciplinari (15 h);

- Formazione docenti su verifica, valutazione e
certificazione delle competenze disciplinari (15 h);

***************************************************
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5.3 Risultati attesi per ogni azione prevista:
N.

2015/16

2016/17

2017/18

a. -Fascicolo sottoscritto da tutti i docenti, per ogni
disciplina, contenente criteri di valutazione,
griglie, procedure ufficiali da utilizzare per le
prove orali e scritte delle classi prime e seconde;

-Fascicolo per ogni Dipartimento, sottoscritto da tutti i
docenti, contenente criteri di valutazione, griglie,
procedure ufficiali da utilizzare per le prove orali e
scritte delle classi terze e quarte;

-Fascicolo per ogni Dipartimento, sottoscritto da
tutti i docenti, contenente criteri di valutazione,
griglie, procedure ufficiali da utilizzare per le prove
orali e scritte di tutte le classi;

b. -Rilevazione dei livelli di competenza disciplinare
e comparazione per classi parallele;

-Rilevazione dei livelli di competenza disciplinare e
comparazione per classi parallele;

-Rilevazione dei livelli di competenza disciplinare e
comparazione per classi parallele;

-Eventuale curvatura delle programmazioni disciplinari;

-Eventuale curvatura delle programmazioni
disciplinari;

c.

-Quadro dei livelli di partenza degli alunni distribuiti per
fasce di livello per ogni disciplina e per ogni classe
finalizzato sia alle progettazioni/programmazioni annuali
di classe sia a quelle dipartimentali (da archiviare in
piattaforma);

-Quadro dei livelli di partenza degli alunni distribuiti
per fasce di livello per ogni disciplina e per ogni
classe finalizzato sia alle
progettazioni/programmazioni annuali di classe sia
a quelle dipartimentali (da archiviare in
piattaforma);

d.

-Progettazione di prove di verifica per competenze e
relative rubriche di valutazione (da archiviare in

-Progettazione di prove di verifica per competenze e
relative rubriche di valutazione (da archiviare in

- Eventuale curvatura delle programmazioni
disciplinari;
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piattaforma);

piattaforma);

**************************************************
5.4 Responsabilità e monitoraggio dei processi:
Gli indicatori sono quegli aspetti dei vari processi attivati, validi ed osservabili, ritenuti funzionali alla misurazione periodica, cioè al monitoraggio, dei processi
stessi. Ciò consentirà di capire se quella che si sta seguendo sia la giusta direzione al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.
ANNO

AZ. RIS. OBIETTIVI SOGGETTI
RESPONSABILI

INDICATORI DI MONITORAGGIO

A

1)Numero di docenti che utilizza gli strumenti di valutazione
dipartimentali esistenti e tipologia di strumenti di valutazione;

a.

4

Coord. Dip.

STRUMENTI/
MODALITA’ DI RILEVAZIONE
1)Tabella rilevazione dati;
2)Verbali di dipartimento con allegati;

2)Condivisione in Dipartimento di criteri, griglie e procedure per le
classi prime e seconde;
2015/16

B

b.

3

Coord. Dip.

1)Lavoro dipartimentale di progettazione della prova;
2)Lavoro dipartimentale di comparazione dei livelli di competenze
disciplinari per classi parallele (prime e seconde);

1+2+3)Verbali di dipartimento con
allegati;

3)Giustificate modifiche delle programmazioni disciplinari;
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A

a.

4

Coord. Dip.

1)Condivisione in Dipartimento di criteri, griglie e procedure per le
classi terze e quarte;

1)Verbali di dipartimento con allegati;

B

b.

3

Coord. Dip.

1)Lavoro dipartimentale di progettazione della prova;

1+2+3)Verbali di dipartimento con
allegati;

2)Lavoro dipartimentale di comparazione dei livelli di competenze
disciplinari per classi parallele (prime, seconde, terze, quarte);
3)Giustificate modifiche delle programmazioni disciplinari;
2016/17 C

c.

2,4

Coord. Dip. E Coord.
Classe

1)Lavoro dipartimentale di progettazione della prova;
2)Lavoro dipartimentale di comparazione dei livelli di competenze
disciplinari per le classi prime;

1+2) Verbali di dipartimento con
allegati;
3)Verbali Consigli di classe classi prime;

3)Lavoro dei Consigli di classe delle classi prime di comparazione
dei livelli delle competenze disciplinari degli alunni;
D

d.

4,10

DS

1)Funzionalità della formazione rispetto alla progettazione di prove
di verifica per competenze e rubriche di valutazione;

1) Questionario di rilevazione della
soddisfazione dell’utenza (docenti);

A

a.

4

Coord. Dip.

1)Condivisione in Dipartimento di criteri, griglie e procedure per
tutte le classi;

1)Verbali di dipartimento con allegati;

B

b.

3

Coord. Dip.

1)Lavoro dipartimentale di progettazione della prova;

1+2+3)Verbali di dipartimento con
allegati;

2017/18
2)Lavoro dipartimentale di comparazione dei livelli di competenze
disciplinari per classi parallele;
3)Giustificate modifiche delle programmazioni disciplinari;
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C

c.

2,4

Coord. Dip. E Coord.
Classe

1)Lavoro dipartimentale di progettazione della prova;
2)Lavoro dipartimentale di comparazione dei livelli di competenze
disciplinari per le classi prime e terze;
3)Lavoro dei Consigli di classe delle classi prime e terze di
comparazione dei livelli delle competenze disciplinari degli alunni;

D

d.

4,10

DS

1)Funzionalità della formazione rispetto alla progettazione di prove
di verifica per competenze e rubriche di valutazione;

1+2) Verbali di dipartimento con
allegati;
3)Verbali Consigli di classe classi prime
e terze;

1) Questionario di rilevazione della
soddisfazione dell’utenza (docenti);

********************************************************************
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5.5 Pianificazione temporale delle azioni previste:
Anno 2015/16
Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A -Ricognizione degli strumenti di valutazione esistenti e delle loro modalità di utilizzo;
-Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione delle prove scritte ed orali per le classi prime e
seconde da effettuare in sede dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro integrazione;

X X

B -Progettazione in Dipartimento di una prova strutturata intermedia comune per tutte le classi del primo biennio di
verifica di competenze disciplinari (eventualmente accorpate per affinità) completa di una griglia di valutazione;

X X X

-Somministrazione a tutte le classi del primo biennio di una prova intermedia di verifica di competenze disciplinari;
-Valutazione della prova, confronto sugli esiti in sede dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle
programmazioni disciplinari;

Anno 2016/17
Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A - Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione delle prove scritte ed orali per le classi terze e quarte
da effettuare in sede dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro integrazione;

X X
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B - Progettazione in Dipartimento di una prova strutturata intermedia comune per tutte le classi del primo e del
secondo biennio di verifica di competenze disciplinari (anche accorpate se affini) completa di una griglia di
valutazione;
- Somministrazione a tutte le classi del primo e del secondo biennio di una prova intermedia di verifica di
competenze disciplinari (anche accorpate se affini);

X X X

- Valutazione della prova e confronto sugli esiti in sede dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle
programmazioni disciplinari;
C - Progettazione e somministrazione per le classi prime di prove strutturate in ingresso e relativi strumenti di
rilevazione e valutazione comuni per ogni disciplina (da archiviare in piattaforma);
- Rilevazione ed analisi degli esiti in sede dipartimentale;

X X

- Analisi degli esiti in sede di Consigli di classe;
D - Formazione docenti su verifica, valutazione e certificazione delle competenze disciplinari (15 h);

X X X

Anno 2017/18
Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

143

A -Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione delle prove scritte ed orali per tutte le classi da
effettuare in sede dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro integrazione;

X X

B - Progettazione in Dipartimento di una prova strutturata intermedia comune per tutte le classi del primo biennio,
del secondo biennio e dell’ultimo anno di verifica di competenze disciplinari (anche accorpate se affini) completa di
una griglia di valutazione;

X X X

- Somministrazione a tutte le classi del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno di una prova
intermedia di verifica di competenze disciplinari (anche accorpate se affini);
- Valutazione della prova, confronto sugli esiti in sede dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle
programmazioni disciplinari;
C -Progettazione e somministrazione per le classi prime e terze di prove strutturate in ingresso e relativi strumenti di
rilevazione e valutazione comuni per ogni disciplina (da archiviare in piattaforma);
- Rilevazione ed analisi degli esiti in sede dipartimentale;

X X

- Analisi degli esiti in sede di Consigli di classe;
D - Formazione docenti su verifica, valutazione e certificazione delle competenze disciplinari (15 h);

X X X

***********************************************
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5.6 Impegno di risorse umane e strumentali:
ANNO 2015/16
Azione A: -Ricognizione degli strumenti di valutazione esistenti e delle loro modalità di utilizzo; -Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione delle
prove scritte ed orali per le classi prime e seconde da effettuare in sede dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro integrazione;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Membro del NIV

Gruppi di lavoro di Docenti
per ogni dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Monitoraggio

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

Attività specifiche attinenti alla
valutazione

6 circa

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione B: -progettazione in Dipartimento di una prova strutturata intermedia comune per tutte le classi del primo biennio di verifica di competenze disciplinari
(eventualmente accorpate per affinità) completa di una griglia di valutazione; -somministrazione alle classi del primo biennio di una prova intermedia di verifica di
competenze disciplinari; -valutazione della prova, confronto sugli esiti in sede dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle programmazioni disciplinari;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppi di lavoro di
Docenti per ogni
dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività specifiche attinenti alla
valutazione

20 circa

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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ANNO 2016/17

Azione A: -revisione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione delle prove scritte ed orali per le classi terze e quarte da effettuare in sede
dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro integrazione;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppi di lavoro di
Docenti per ogni
dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività specifiche attinenti
alla valutazione

6 circa

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione B: - progettazione in Dipartimento di una prova strutturata intermedia comune per tutte le classi del primo e del secondo biennio di verifica di competenze
disciplinari (anche accorpate se affini) completa di una griglia di valutazione;- somministrazione a tutte le classi del primo e del secondo biennio di una prova
intermedia di verifica di competenze disciplinari (anche accorpate se affini); - valutazione della prova e confronto sugli esiti in sede dipartimentale ed eventuale
ricalibratura delle programmazioni disciplinari;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppi di lavoro di
Docenti per ogni
dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività specifiche attinenti
alla valutazione

20 circa

NO

NO

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria
NO

NO
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Azione C: - progettazione e somministrazione per le classi prime di prove strutturate in ingresso e relativi strumenti di rilevazione e valutazione comuni per ogni
disciplina (da archiviare in piattaforma); - rilevazione ed analisi degli esiti in sede dipartimentale; -analisi degli esiti in sede di Consigli di classe;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppi di lavoro di
Docenti per ogni
dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività specifiche attinenti
alla valutazione

20 circa

NO

NO

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria
NO

NO

Azione D: - formazione docenti su verifica, valutazione e certificazione delle competenze disciplinari (15 h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
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Docenti
Personale ATA

Formazione

15

NO

NO

Apertura scuola e vigilanza in orario
extra-curricolare

15

€ 187.50 lordo dipendente

Fondi di Istituto

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

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria
€ 1500/2000

Fondi di Istituto o di rete

ANNO 2017/18

Azione A: -Revisione dei criteri e degli strumenti comuni di valutazione delle prove scritte ed orali per tutte le classi da effettuare in sede
dipartimentale/interdipartimentale ed eventuale loro integrazione;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Gruppi di lavoro di Docenti per Attività specifiche attinenti
ogni dipartimento
alla valutazione

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

6 circa

NO

NO
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria
NO

NO

Azione B: - progettazione in Dipartimento di una prova strutturata intermedia comune per tutte le classi del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo
anno di verifica di competenze disciplinari (anche accorpate se affini) completa di una griglia di valutazione; -somministrazione a tutte le classi del primo biennio,
del secondo biennio e dell’ultimo anno di una prova intermedia di verifica di competenze disciplinari (anche accorpate se affini); -valutazione della prova,
confronto sugli esiti in sede dipartimentale ed eventuale ricalibratura delle programmazioni disciplinari;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppi di lavoro di Docenti per
ogni dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività specifiche
attinenti alla valutazione

20 circa

NO

NO

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione C: -progettazione e somministrazione per le classi prime e terze di prove strutturate in ingresso e relativi strumenti di rilevazione e valutazione comuni per
ogni disciplina (da archiviare in piattaforma); - rilevazione ed analisi degli esiti in sede dipartimentale; - analisi degli esiti in sede di Consigli di classe;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppi di lavoro di
Docenti per ogni
dipartimento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività specifiche attinenti
alla valutazione

20 circa

NO

NO

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria
NO

NO

Azione D: -formazione docenti su verifica, valutazione e certificazione delle competenze disciplinari (15 h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
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Docenti
Personale ATA

Formazione

15

NO

NO

Apertura scuola e vigilanza in
orario extra-curricolare

15

€ 187.50 lordo dipendente

Fondi di Istituto

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria
€ 1500/2000

Fondi di Istituto o di rete
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6. AMBITO DI PROCESSO:
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
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Premessa
In questo paragrafo è presentato il Piano del gruppo di miglioramento relativo a azioni progettate per i tre anni 2015/16, 2016/17 e 2017/18 e, per ogni azione, risultati
attesi, soggetti responsabili, indicatori e strumenti di monitoraggio, tempistica, impegni di risorse umane e risorse finanziarie.
In apertura il richiamo agli obiettivi di processo individuati nel RAV e ritenuti pertinenti all’ambito Orientamento strategico e organizzazione della scuola.

6.1 Obiettivi di processo individuati nel RAV:
8) Pianificare e monitorare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del RAV con una esplicita distribuzione di compiti tra gli attori.
9) Canalizzare le risorse economiche verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV.

6.2 Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di processo:
N.
A

2015/16
-Reperimento e canalizzazione delle risorse
economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari
del POF e quelli stabiliti nel RAV;

2016/17

2017/18

-Reperimento e canalizzazione delle risorse
-Reperimento e canalizzazione delle risorse
economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari economiche e progettuali verso gli obiettivi
del POF e quelli stabiliti nel RAV;
prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV;
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B

-Formazione docenti del Gruppo di Miglioramento
sulle tecniche di progettazione, applicazione,
monitoraggio, implementazione, disseminazione di un
Piano di Miglioramento (26h);

-Formazione docenti del Gruppo di Miglioramento
sulle tecniche di progettazione, applicazione,
monitoraggio, implementazione, disseminazione di
un Piano di Miglioramento (10h);

C

-Progettazione dettagliata del Piano annuale delle
attività per l’anno scolastico 2016/17;

-Progettazione dettagliata del Piano annuale delle
attività per l’anno scolastico 2017/18;

-Progettazione dettagliata del Piano annuale delle
attività per l’anno scolastico 2018/19;

D

-Progettazione e utilizzo di strumenti di rilevazione
delle criticità in relazione all’erogazione del servizio e
alla comunicazione/gestione informazioni;

-Progettazione della prima parte delle procedure e
della modulistica di Erogazione del servizio e, in
parallelo, di Comunicazione/gestione informazioni
con relativi strumenti di controllo e monitoraggio;

-Revisione della prima parte delle procedure e
della modulistica di Erogazione del servizio e
Comunicazione/gestione delle informazioni sulla
base del monitoraggio effettuato nell’anno
2016/17;
-Progettazione della seconda parte delle
procedure e della modulistica di Erogazione del
servizio e di Comunicazione/gestione informazioni
con relativi strumenti di controllo e monitoraggio;

E

-Progettazione del lavoro previsto nel 2016/17 e nel
2017/18 di redazione e monitoraggio delle due
procedure di Erogazione del servizio e di
Comunicazione/gestione informazioni con relative
modulistiche;

-Sperimentazione e monitoraggio della prima parte
-Applicazione delle intere procedure, con relative
delle procedure e della modulistica di Erogazione del modulistiche, di Erogazione del servizio e di
servizio e di Comunicazione/gestione informazioni;
Comunicazione/gestione informazioni;
-Monitoraggio della sperimentazione della
seconda parte delle due procedure e delle relative
modulistiche;

*****************************************************************
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6.3 Risultati attesi per ogni azione prevista:
N.

2015/16

2016/17

a.

-Disponibilità e utilizzo di risorse economiche e
-Disponibilità e utilizzo di risorse economiche e
progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e
stabiliti nel RAV;
quelli stabiliti nel RAV;

b.

-Format di Piano di Miglioramento (da archiviare in
piattaforma);
-Monitoraggio, implementazione e disseminazione del
Piano di miglioramento già in atto;

2017/18
-Disponibilità e utilizzo di risorse economiche e
progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e
quelli stabiliti nel RAV;

-Monitoraggio, implementazione e disseminazione
del Piano di miglioramento (da parte del Gruppo di
Miglioramento);

-Socializzazioni collegiali da parte del gruppo di
Miglioramento e archiviazione dei materiali
informativi;
c.

-Piano delle attività dettagliato per il 2016/17 (date e
odg delle attività collegiali (Collegio, Dipartimenti,
Consigli di classe), incontri scuola-famiglia, attività
extracurricolari, uscite didattiche, organigramma,
distribuzione dei compiti, procedure, modulistica,
etc…);

-Piano delle attività dettagliato per il 2017/18 (date e
odg delle attività collegiali (Collegio, Dipartimenti,
Consigli di classe), incontri scuola-famiglia, attività
extracurricolari, uscite didattiche, organigramma,
distribuzione dei compiti, procedure, modulistica,
etc…);

-Piano delle attività dettagliato per il 2018/19
(date e odg delle attività collegiali (Collegio,
Dipartimenti, Consigli di classe), incontri scuolafamiglia, attività extracurricolari, uscite didattiche,
organigramma, distribuzione dei compiti,
procedure, modulistica, etc…);

d.

-Quadro dei bisogni dell’utenza in relazione
all’erogazione del servizio e alla
comunicazione/gestione informazioni;

-Redazione della prima parte della procedura di
Erogazione del servizio e, in parallelo, della prima
parte della procedura di Comunicazione/gestione
informazioni con relative modulistiche;

-Redazione definitiva della prima parte delle
procedure e della modulistica di Erogazione del
servizio e, in parallelo, di Comunicazione/gestione
informazioni;
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e.

-Piano di lavoro di redazione e di monitoraggio delle
due procedure di Erogazione del servizio e di
Comunicazione/gestione informazioni per gli anni
2016/17 e 2017/18;

-Strumenti di monitoraggio e controllo della
sperimentazione delle procedure progettate;

-Redazione della seconda parte delle procedure e
della modulistica di Erogazione del servizio e di
Comunicazione/gestione informazioni;

-Erogazione del servizio e comunicazione/gestione
informazioni con relative modulistiche secondo le
procedure progettate;

-Erogazione del servizio e comunicazione/gestione
informazioni con relative modulistiche secondo le
procedure progettate;

-Quadro delle criticità e dei punti di forza delle
-Quadro delle criticità e dei punti di forza della
procedure di Erogazione del servizio e
seconda parte delle due procedure con relative
Comunicazione/gestione informazioni e delle relative modulistiche;
modulistiche;

******************************************************************
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6.4 Responsabilità e monitoraggio dei processi:
Gli indicatori sono quegli aspetti dei vari processi attivati, validi ed osservabili, ritenuti funzionali alla misurazione periodica, cioè al monitoraggio, dei processi
stessi. Ciò consentirà di capire se quella che si sta seguendo sia la giusta direzione al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.

ANNO

2015/16

AZ. RIS. OBIETTIVI SOGGETTI
RESPONSABILI

INDICATORI DI MONITORAGGIO

A

a.

9

DS

1)Congruenza tra Piano annuale DS, priorità RAV e scelte
progettuali PTOF;

1) Piano annuale DS

B

b.

8

DS

1)Efficacia della formazione rispetto all’implementazione delle
competenze di progettazione e realizzazione di un Piano di
miglioramento

1) Questionario di rilevazione di
soddisfazione dell’utenza (docenti
Gruppo di miglioramento)

2)Condivisione di informazioni, metodi e strumenti acquisiti nel
corso di formazione

2)Verbali organi collegiali

1)Chiarezza, completezza e coerenza del Piano annuale delle
attività rispetto a quanto previsto dal PdM, dal PTOF e dagli
impegni istituzionali;

1)Sito della scuola;

C

c.

8

Collaboratori DS

STRUMENTI/
MODALITA’ DI RILEVAZIONE

2)Controllo incrociato tra Piano annuale
attività, PdM, PTOF, impegni istituzionali

D

d.

8

Referente Autov.
E Migl.

1)Esaustività dello strumento di rilevazione delle criticità rispetto
alle procedure di Erogazione servizio e
Comunicazione/informazioni

1)Questionario di rilevazione criticità
delle due procedure

E

e.

8

Referente Autov.

1)Pianificazione contestualizzata del lavoro di progettazione delle

1)Planning del lavoro di progettazione

E Migl.

due procedure

A

a.

9

DS

1)Congruenza tra Piano annuale DS, priorità RAV e scelte
progettuali PTOF;

1) Piano annuale DS

B

b.

8

DS

1)Efficacia della formazione rispetto all’implementazione delle
competenze di progettazione e realizzazione di un Piano di
miglioramento

1) Questionario di rilevazione di
soddisfazione dell’utenza (docenti
Gruppo di miglioramento)

C

c.

8

Collaboratori DS

1)Chiarezza, completezza e coerenza del Piano annuale delle
attività rispetto a quanto previsto dal PdM, dal PTOF e dagli
impegni istituzionali;

1)Sito della scuola;

2016/17

2)Controllo incrociato tra Piano annuale
attività, PdM, PTOF, impegni istituzionali

D

d.

8

Referente Autov.
E Migl.

1)Attinenza delle procedure e delle modulistiche delle due
procedure rispetto alle criticità emerse e alle esigenze della scuola;

1)Controllo incrociato tra esiti
questionario di rilevazione delle criticità e
procedure progettate

E

e.

8

Referente Autov.
E Migl.

1)Efficacia del monitoraggio di realizzazione delle due procedure

2)Strumento di monitoraggio

A

a.

9

DS

1)Congruenza tra Piano annuale DS, priorità RAV e scelte
progettuali PTOF;

1) Piano annuale DS

B

b.

---

---

------

-----

C

c.

8

Collaboratori DS

1)Chiarezza, completezza e coerenza del Piano annuale delle
attività rispetto a quanto previsto dal PdM, dal PTOF e dagli
impegni istituzionali;

1)Sito della scuola;

2017/18

2)Controllo incrociato tra Piano annuale
attività, PdM, PTOF, impegni istituzionali
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D

d.

8

Referente Autov.
E Migl.

1)Miglioramento delle due procedure a seguito del monitoraggio
effettuato

1)Documento di revisione procedure

E

e.

8

Referente Autov.
E Migl.

1)Assunzione istituzionale dell’applicazione delle due procedure

1)Circolari e pubblicazione sul sito delle
procedure

2)Efficacia dello strumento di monitoraggio

2)Strumento di monitoraggio

******************************************************************
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6.5 Pianificazione temporale delle azioni previste:
Anno 2015/16
Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A - Reperimento e canalizzazione delle risorse economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli
stabiliti nel RAV;

XX X X X X X X X X X
B - Formazione docenti del Gruppo di Miglioramento sulle tecniche di progettazione, applicazione, monitoraggio,
implementazione, disseminazione di un Piano di Miglioramento (26h);

X X X X X
C - Progettazione dettagliata del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2016/17;

X
D -Progettazione e utilizzo di strumenti di rilevazione delle criticità in relazione all’erogazione del servizio e alla
comunicazione/gestione informazioni;

X X X X
E -Progettazione del lavoro 2016/17 e 2017/18 di redazione e monitoraggio delle due procedure di Erogazione del
servizio e di Comunicazione/gestione informazioni con relative modulistiche;

X X X
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Anno 2016/17
Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A - Reperimento e canalizzazione delle risorse economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli
stabiliti nel RAV;

XX X X X X X X X X X
B - Formazione docenti del Gruppo di Miglioramento sulle tecniche di progettazione, applicazione, monitoraggio,
implementazione, disseminazione di un Piano di Miglioramento (10h);

X X X X X X X

C - Progettazione dettagliata del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2017/18;

X
D -Progettazione della prima parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e, in parallelo, di
Comunicazione/gestione informazioni con relativi strumenti di controllo e monitoraggio;

X X
E -Sperimentazione e monitoraggio della prima parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e
di Comunicazione/gestione informazioni;

X X X X X X X X X
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Anno 2017/18
Azioni
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

A - Reperimento e canalizzazione delle risorse economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli
stabiliti nel RAV;

X X X X X X X X X X X
B ____________________

C - Progettazione dettagliata del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2018/19;

X
D -Revisione della prima parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e
Comunicazione/gestione delle informazioni sulla base del monitoraggio effettuato nel 2016/17;
-Progettazione della seconda parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e di
Comunicazione/gestione informazioni con relativi strumenti di controllo e monitoraggio;

X X X

E -Applicazione delle intere procedure, con relative modulistiche, di Erogazione del servizio e di
Comunicazione/gestione informazioni;
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-Monitoraggio della sperimentazione della seconda parte delle due procedure e delle relative modulistiche;

X X X X X X X X X X X

***********************************************
6.6 Impegno di risorse umane e strumentali:
ANNO 2015/16

Azione A: - reperimento e canalizzazione delle risorse economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

DS

Gruppo di
miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Reperimento e indirizzo risorse
economiche; indirizzo progettuale

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

NO

NO

Ottimizzazione delle risorse
economiche in fase di progettazione
e scelte progettuali coerenti con i
bisogni

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

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

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria
NO

NO

Azione B: - formazione docenti del Gruppo di Miglioramento sulle tecniche di progettazione, applicazione, monitoraggio, implementazione, disseminazione di un
Piano di Miglioramento (26h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppo di
miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione

NO

NO

NO

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

Cfr. Scheda finanziaria di progetto dell’Istituto capofila
delle rete (ISISS “Pantaleo – Torre del Greco (NA) (DM
435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del
15.09.2015)

Cfr. Scheda finanziaria di progetto dell’Istituto capofila
delle rete (ISISS “Pantaleo – Torre del Greco (NA) (DM
435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del
15.09.2015)
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Azione C: - progettazione dettagliata del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2016/17;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali
DS

Collaboratori DS con il
supporto delle altre
figure del Gruppo di
Miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Pianificazione delle attività
annuali

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

NO

NO

Pianificazione delle attività
annuali

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione D: -progettazione e utilizzo di strumenti di rilevazione delle criticità in relazione all’erogazione del servizio e alla comunicazione/gestione informazioni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

NIV

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Autovalutazione

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO

Azione E: -progettazione del lavoro 2016/17 e 2017/18 di redazione e monitoraggio delle due procedure di Erogazione del servizio e di Comunicazione/gestione
informazioni con relative modulistiche;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria
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Gruppo di
miglioramento

Progettazione procedure

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO

ANNO 2016/17

Azione A: - reperimento e canalizzazione delle risorse economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali
DS

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Reperimento e indirizzo
risorse economiche; indirizzo
progettuale

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

NO

NO
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Gruppo di
miglioramento

Ottimizzazione delle risorse
economiche in fase di
progettazione e scelte
progettuali coerenti con i
bisogni

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria

NO

NO

Azione B: - formazione docenti del Gruppo di Miglioramento sulle tecniche di progettazione, applicazione, monitoraggio, implementazione, disseminazione di un
Piano di Miglioramento (10h);
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Gruppo di
miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Formazione

10

NO

NO
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Personale ATA

Apertura e vigilanza scuola in
orario extracurricolare

10

€ 125 lordo dipendente

Fondi di Istituto

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

Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 1000

Fondi di Istituto o fondi di rete

Azione C: - progettazione dettagliata del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2017/18;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

DS

Collaboratori DS con il
supporto delle altre
figure del Gruppo di
Miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Pianificazione delle attività
annuali

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

NO

NO

Pianificazione delle attività
annuali

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

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

Impegno presunto

NO

Fonte finanziaria

NO

NO

Azione D: -progettazione della prima parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e, in parallelo, di Comunicazione/gestione informazioni
con relativi strumenti di controllo e monitoraggio;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali
Gruppo di
miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Progettazione

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione E: -sperimentazione e monitoraggio della prima parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e di Comunicazione/gestione
informazioni;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

DS collaboratori DS

NIV

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Direzione e organizzazione

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto per i collaboratori
DS

Monitoraggio procedure

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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ANNO 2017/18

Azione A: - reperimento e canalizzazione delle risorse economiche e progettuali verso gli obiettivi prioritari del POF e quelli stabiliti nel RAV;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

DS

Gruppo di
miglioramento

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Reperimento e indirizzo
risorse economiche; indirizzo
progettuale

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

NO

NO

Ottimizzazione delle risorse
economiche in fase di
progettazione e scelte
progettuali coerenti con i
bisogni

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria
NO

NO
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Azione C: - progettazione dettagliata del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2018/19;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

DS

Collaboratori DS con il
supporto delle altre figure del
GdM

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Pianificazione delle
attività annuali

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

NO

NO

Pianificazione delle
attività annuali

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione D: -revisione della prima parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e Comunicazione/gestione delle informazioni sulla base del
monitoraggio effettuato nel 2016/17; -progettazione della seconda parte delle procedure e della modulistica di Erogazione del servizio e di
Comunicazione/gestione informazioni con relativi strumenti di controllo e monitoraggio;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Revisione procedure

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

Progettazione procedure

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Fondi di Istituto

Membri NIV

Gruppo Miglioramento

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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Azione E: -applicazione delle intere procedure, con relative modulistiche, di Erogazione del servizio e di Comunicazione/gestione informazioni; -monitoraggio della
sperimentazione della seconda parte delle due procedure e delle relative modulistiche;
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Organizzazione e applicazione
delle procedure

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

Monitoraggio procedure

Impegno rientrante nel profilo
specifico ricoperto

Compensi previsti per i singoli
profili

DS e Collaboratori DS

Membri NIV

Fonte finanziaria

Per il DS: MIUR
Per i collaboratori DS: Fondi di
Istituto
Fondi di Istituto

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

NO

Impegno presunto

Fonte finanziaria

NO

NO
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7. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
La sezione sarà compilata alla fine di ciascun anno scolastico per gli obiettivi di processo e alla fine del triennio per i traguardi con riferimento alle priorità individuate
nel RAV.
Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Il Piano sarà socializzato ai docenti sul sito, discusso nel Collegio dei docenti e in gruppi di lavoro per settore programmati alla fine di ciascun anno scolastico.
Modalità di diffusione dei risultati del PdM all'esterno dell'organizzazione scolastica
Il Piano sarà allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale di cui sarà parte integrante e pubblicato contestualmente ad esso sul sito web dell’istituto.
Nel corso del triennio saranno organizzati incontri con i genitori, rappresentanti di associazioni ed enti locali per discutere dell’attuazione del Piano di miglioramento e
operare gli adattamenti necessari.

8. COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO
Nome

Ruolo

Annunziata Langella

Dirigente Scolastico

Marianna Vollono

Referente Autovalutazione Di Istituto

Giuseppina Di Donna

Membro Nucleo Valutazione e F.S. Progettazione e
Valutazione

Leonilde Sorrentino

Membro del Nucleo di Valutazione

