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L’oggetto dell’educazione non è dare all’allievo una quantità sempre maggiore di 

conoscenze, ma è costituire in lui uno stato interiore profondo, una sorta di polarità 

dell’anima che l’orienti in senso definitivo per tutta la vita. Ciò significa indicare che 

imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione, nel proprio 

essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza e l’incorporazione di questa 

sapienza per la propria vita”  

  E. MORIN, La Testa Ben Fatta, 2000 
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PREMESSA 

“Il Piano triennale dell’offerta formativa, è 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 nell’ambito della loro 

autonomia”.  

Visti: 

- Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dal comma 14 della legge 107 del 

13.07.2015;  

- Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;  

- Nota MIUR n. 2157 del 05 ottobre2015; 

- Nota MIUR n. 2805 dell’11 dicembre 2015; 

- Nota MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016 

Il PTOF è stato elaborato dal collegio dei docenti tenuto conto del RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE (RAV), del PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) e sulla scorta dell’Atto 

d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, previa 

interlocuzione con gli Enti locali, gli studenti e le loro famiglie. 

E’ pubblicato sul sito ufficiale della scuola. 

Il documento viene pubblicizzato all’atto di iscrizione, durante le giornate dell’Open Day e negli 

incontri di inizio anno con le famiglie.   

BREVE DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

Il liceo scientifico “F. Severi” è ubicato nella zona orientale della città. E’ composto da un solo plesso 

collocato in una zona semi – residenziale, con un bacino di utenza di provenienza medio alta. Pochi 

sono gli alunni di cittadinanza non italiana. È frequentato in prevalenza da alunni del quartiere ma 

anche da altri provenienti dalle diverse zone della città e dai paesi limitrofi. Opera in un contesto 

socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo   e 
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culturale dei propri figli per i quali si richiede una preparazione che fornisca contenuti e strumenti 

adeguati a proseguire con successo negli studi successivi. 

 Nell’Istituto si persegue una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali 

avendo, come riferimento, il principio e la logica della "cultura della qualità". 

La scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento che garantisca agli alunni il rispetto 

della propria identità e la valorizzazione delle diversità, capace di: 

 educare alla convivenza democratica, alla socializzazione, alla disponibilità ad interagire con 

gli altri e con il nuovo; 

 promuovere la partecipazione alla vita sociale a partire dal contesto scolastico; 

 educare alla diversità come ricchezza e come patrimonio che ognuno può offrire; 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; 

 acquisire i linguaggi fondamentali che consentono l'organizzazione dei saperi; 

 sviluppare la consapevolezza e la motivazione nei confronti dello studio; 

 accrescere negli alunni l'autostima, la fiducia nelle proprie possibilità e la capacità critica; 

 educare al rispetto dell'ambiente; 

 valorizzare   le molteplici risorse esistenti sul territorio; 

 promuovere la continuità tra scuole e la creazione di reti di scuola. 

L’intera pianificazione per il triennio 2016-2019 è elaborata sulla base di due fattori fondamentali: 

 - la “vision”, che individua le finalità strategiche costituenti gli elementi identitari dell’offerta 

formativa, nell’ attuazione di una scuola di “tutti e per ciascuno”, capace di assicurare agli studenti 

piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale. 

- la “mission”, che si sostanzia nell’elaborazione di modelli organizzativi strategici finalizzati 

all’attuazione della vision, attraverso la promozione della partecipazione, dell’incontro, del confronto 

e dell’inclusione.  

VISION DELL’ISTITUTO 

Per rispondere alle richieste dell’odierna società “liquida” sempre più dinamica e in costante crescita, 

il liceo “F. Severi”, ispirandosi alla strategia per l’Europa, denominata Europa 2020 che rappresenta 

la prosecuzione della strategia di Lisbona, intende promuovere il proprio ruolo di spazio educativo e 

formativo, rafforzando l’imprescindibile rapporto tra la formazione culturale e la necessità di 

adeguamento ai cambiamenti in atto. Tutto ciò per garantire alle nuove generazioni efficaci strumenti 
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per governare e gestire la complessità del reale. L’ottica è quella del potenziamento degli interventi   

di educazione, formazione ed istruzione, finalizzati soprattutto alla formazione continua dei suoi 

utenti, allo scopo di far acquisire loro competenze sempre più elevate e spendibili sotto il profilo 

civico e dell’accesso al mondo del lavoro. 

  In tale ottica, il nostro Istituto si impegna a perseguire le seguenti finalità: 

 attivare percorsi intenzionali in grado di recepire e di interpretare (anche di modificare) i 

bisogni sociali emergenti (degli alunni, dei genitori e della committenza sociale)   

 elaborare iniziative a favore degli alunni in situazioni di disagio personale e sociale, 

accogliendo e sostenendo i loro “progetti di vita” 

 realizzare un curricolo finalizzato all’ integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre ad 

unitarietà il sapere 

 rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, favorendo significative relazione 

sociali e promuovere le attività laboratoriali, una scuola, quindi, come luogo di vita per docenti 

ed allievi 

 sviluppare la cultura della “qualità”, con la piena valorizzazione dei contributi specifici che i 

diversi attori sociali ed interni sapranno offrire, ai fini del miglioramento dell’offerta 

formativa 

 potenziare la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e 

impegno, di rendicontare rispetto a ciò che si offre. 

MISSION DELL’ISTITUTO 

Il nostro Istituto si propone di farsi interprete dei bisogni e delle aspettative del territorio, mediante 

una progettualità di istituto finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi / trasversali:  

 Affermare il ruolo centrale della scuola pubblica nella società della conoscenza, 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone tempi e stili di 

apprendimento 

 Contrastare le disuguaglianze territoriali e socio-culturali  

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica  

 Realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e istruzione 

permanente. 

 Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo. 
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Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto nasce dall’esigenza di dare risposte efficaci a tre istanze 

ugualmente rilevanti: 

le caratteristiche del contesto socio-culturale coi suoi bisogni;  

le istanze dei programmi vigenti, che individuano livelli prescrittivi di conoscenze, competenze da 

acquisire;  

le sfide della società contemporanea, che richiede una formazione generale trasferibile e solide 

competenze per poter aspirare ad un compiuto inserimento nella dinamica socio-economica.  

I principi sui quali si fonda il PTOF si ispirano alla tradizione valoriale del nostro sistema formativo, 

privilegiando la formazione integrale della persona e favorendo la costruzione dell’identità di cittadini 

consapevoli e responsabili, in grado di superare i confini di una cultura nazionale, per aprirsi ad una 

dimensione globale dei saperi, in coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza, definite 

nell’attuale Quadro Normativo di riferimento. 

Il processo di educazione e di formazione si basa, altresì, su un’attenzione mirata e consapevole 

all’inclusione, alla valorizzazione di tutte le competenze ed esperienze, ad una sempre maggiore 

apertura al territorio e a tutte le agenzie educative in esso presenti. 

La valutazione prevede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente 

funzione formativa, come momento fondante dei processi di apprendimento e come stimolo al 

miglioramento continuo.  

Sulla base di queste premesse, la comunità scolastica ritiene sia funzionale alla realizzazione dei suoi 

fini istituzionali progettare le seguenti azioni educative, didattiche, organizzative: 

 Predisporre gli atti e realizzare le attività connesse e funzionali al lavoro didattico;  

 Compiere scelte di organizzazione didattica funzionali agli obiettivi, alle attività ed ai progetti;  

 Individuare soggetti che assumano responsabilità operative, col fine di realizzare una struttura 

organizzativa a supporto dell’efficienza e dell’efficacia;  

 Potenziare ed ampliare l’offerta formativa;  

 Valorizzare le eccellenze. 

 Realizzare attività educativo- socializzanti;  

 Fornire strumenti di conoscenza di sé e dell’ambiente ed orientare nelle scelte;  

 Attivare iniziative di comunicazione interna (a sostegno del lavoro dei docenti) ed esterna 

(finalizzata all’informazione, alla pubblicità, al coinvolgimento, alla condivisione) 

 Potenziare le competenze del personale. 
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RISORSE STRUTTURALI  

L’edificio dispone di ampi spazi interni ed esterni, aule ed ambienti laboratoriali   adeguatamente 

attrezzati: 

N. 1 palestra coperta,  

N. 1 palestra scoperta, campi di calcetto, di palla a volo e un auditorium con 300 posti a sedere e 

cabina di regia, strutture fruibili dal territorio e da quanti ne facciano richiesta.  

Con il finanziamento dei PON FESR Ambienti per l’apprendimento è stato possibile attrezzare, con 

strumentazioni innovative, i seguenti laboratori regolarmente utilizzati da alunni e docenti sia in 

orario curricolare che extracurricolare:  

N. 1 laboratorio informatico provvisto di n. 16 postazioni multimediali 

N. 1 laboratorio multimediale con 16 postazioni  

N. 1 laboratorio linguistico –multimediale con 16 postazioni.  

N. 1 Planetario. 

Inoltre le 53 classi sono dotate di LIM con collegamento wireless. 

 

RISORSE UMANE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Barbara Figliolia 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott. Cuoco Francesco  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Marseglia Giuseppe (collaboratore vicario) 

Prof. Tropiano Vincenzo (secondo collaboratore) 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLEGIO DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI

UNITA' ORGANIZZATIVE

CONSIGLI DI CLASSE

DIPARTIMENTI

CONSIGLIO D'ISTITUTO

COLLABORATORE 
VICARIO

SECONDO 
COLLABORATORE

DIRETTORE  DEI SERVIZI  
GENERALI E 

AMMINISTRATIIVI x

SEGRETERIA DIDATTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

E  DEL PERSONALE

PERSONALE TECNICO

UFFICIO DI CONTABILITA'
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FUNZIONIGRAMMA 

Organi amministrativi e gestionali 

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FUNZIONI 

 

 

 

Collegio dei Docenti 

 

 

 

TUTTI I DOCENTI 

IN SERVIZIO 

- Ha il potere deliberativo in materia di 

funzionamento didattico. 

 - Formula proposte relativamente al punto (5) delle 

funzioni del Consiglio d'Istituto.  

- Delibera l'adozione dei Libri di testo e dei sussidi 

didattici. 

 - Promuove e adotta iniziative di sperimentazione e 

di aggiornamento. 

 - Elabora ed aggiorna il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

 

 

 

Consigli di classe 

 

*DOCENTE 

COORDINATORE  

*DOCENTI DELLE 

SINGOLE 

DISCIPLINE, 

 *STUDENTI, 

 *GENITORI. 

Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica ed alle iniziative di 

sperimentazione.  

- Con la sola presenza dei Docenti: realizza il 

coordinamento didattico, la programmazione e la 

valutazione. 

 - Con tutte le componenti: delinea le attività 

extrascolastiche. 

Dipartimenti 

disciplinari 

1 DOCENTE 

RESPONSABILE  

Attuano l'analisi disciplinare a partire dalle linee 

metodologiche stabilite dal Collegio dei Docenti.  

- Definiscono gli obiettivi disciplinari e trasversali 

della programmazione per competenze. 
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 - Stabiliscono i criteri di valutazione, il numero e la 

tipologia degli strumenti di verifica in conformità 

con i criteri generali stabiliti nel PTOF. 

 - Propongono l'adozione di nuovi libri di testo.  

- Promuovono attività e progetti per l'ampliamento 

dell'Offerta Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali 

Area 1:  

GESTIONE PTOF  

PROGETTAZIONE 

CURRICULARE ED 

EXTRA-

CURRICULARE  

-SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area 2:  

Analisi dei bisogni formativi degli studenti, dei 

genitori e dei docenti (in vista della progettazione sia 

curriculare che extra-curriculare). 

Promozione ed attuazione delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo per competenze e relativa 

certificazione delle competenze acquisite, al termine 

del primo biennio dell’obbligo scolastico 

Riorganizzazione delle conoscenze, delle abilità e 

delle 

Competenze relative alle discipline, mediante 

incontri per classi parallele e aree disciplinari, per 

elaborare parametri di valutazione condivisi 

Documentazione dei processi di insegnamento/ 

apprendimento, costruzione di strumenti per la 

sperimentazione di nuove strategie didattiche, per la 

personalizzazione dei percorsi formativi e per 

l’approfondimento delle aree disciplinari  

Promozione ed organizzazione di attività di ricerca, 

aggiornamento e formazione interna e/o in rete   con 

altre scuole in risposta ai bisogni formativi rilevati. 

Informazione sulle iniziative di formazione on-line 

e in presenza 

Monitoraggio finale dei processi.  
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CONTINUITA’ 

EDUCATIVA, 

ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA E  

IN USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 3: 

PROMOZIONE 

ALL’AGIO (H DSA   

BES, 

ECCELLENZE, 

ADOTTATI 

STRANIERI) 

  

 

 

 

 

Attività di orientamento in entrata e in uscita 

Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai 

risultati degli apprendimenti degli studenti in 

ingresso per la formazione delle classi 

Promozione e coordinamento degli eventi legati 

all’Open Dai 

Promozione e coordinamento delle attività di 

accoglienza in ingresso (monitoraggio ed 

elaborazione dati) 

Promozione ed organizzazione degli incontri con 

scuole di ogni ordine e grado 

Sportello ORIENTAGIOVANI 

Monitoraggio finale dei processi. 

 

Monitoraggio dei casi di disagio 

Analisi dei bisogni formativi degli alunni in 

situazione di disagio 

Promozione ed organizzazione di momenti di 

intervento e di cooperazione con gli insegnanti 

Coordinazione di interventi mirati in oggetto 

Coordinazione e sostegno del lavoro degli 

insegnanti 

Coordinamento dei progetti relativi all’Agio 

Stesura di protocolli di accoglienza per alunni H 

adottati e stranieri 

Monitoraggio finale dei processi 

Contribuire all’ampliamento e alla qualificazione 

dell’offerta formativa con l’organizzazione di 
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Area 4: 

GESTIONE E 

PROGETTAZIONE 

SITO WEB 

FONDI PON POR 

FESR 

LABORATORI, 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

MEDIANTE L’USO 

DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE 

(TIC). 

 

 

laboratori didattici curriculari di ulteriore 

arricchimento del curricolo in tema di innovazione 

didattica mediante l’uso di nuove tecnologie (TIC). 

Migliorare il modello di funzionamento dei 

laboratori e accrescerne l’efficacia sulla scorta 

dell’esperienza 

Promozione e raccordo con enti ed associazioni 

territoriali per realizzare progetti inter istituzionali 

con agenzie dislocate sul territorio in tema di 

innovazione didattica mediante l’uso delle nuove 

tecnologie (TIC) 

Programmazione e monitoraggio fondi PON, FESR 

e POR 

Attività di prevenzione al cyber bullismo attraverso 

la promozione di una sana cultura della 

comunicazione e della relazione in rete e in 

presenza. 

Definizione di procedure per migliorare l’efficienza 

organizzativa e comunicativa all’interno/esterno 

della scuola. 

Gestione e potenziamento del sito della scuola nelle 

sue diverse articolazioni. 

Promozione del rinnovamento metodologico della 

didattica mediante le TIC. 

Gestione dei flussi di informazione e comunicazione 

all’interno e all’esterno della scuola (registro 

elettronico, sito web, contatti con le famiglie 

attraverso la posta elettronica, ecc.) 
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Promozione di iniziative all’interno e all’esterno 

degli eventi più importanti che si svolgono 

nell’istituto. 

Monitoraggio finale dei processi. 

 

 

Consiglio d'Istituto 

 

*DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

*DOCENTI  

*GENITORI  

*ALUNNI 

*ATA 

 

Stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi 

dell’Istituto.  

- Approva il Regolamento interno d'Istituto, la Carta 

dei Servizi e il PTOF. 

 - Delibera l'acquisto e il rinnovo di attrezzature e 

sussidi.  

- Adatta il Calendario scolastico alle esigenze 

ambientali.  

- Delibera il Programma annuale, il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 

all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne 

il funzionamento amministrativo e didattico  

- Stabilisce criteri generali relativi alla formazione 

delle classi ed all'adattamento dell'orario delle 

lezioni.  

- Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali 

che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico. 

 - Stabilisce i criteri per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche dell'istituto. 

 

 

Giunta esecutiva 

*DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

*D.S.G.A.  

- Prepara i lavori del Consiglio d'Istituto.  

- Propone al Consiglio d'Istituto il programma delle 

attività finanziarie della scuola. 
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*RAPPRES.  

DOCENTI 

*RAPPRES. 

GENITORI 

*RAPPRES. 

ALUNNI 

 

 

Organo di garanzia 

*DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

* DOCENTE  

* GENITORE  

*ALUNNO 

Previene ed affronta problemi e conflitti che possono 

emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti ed 

in merito all’applicazione dello Statuto. 

 - Esamina i ricorsi presentati dai genitori degli 

studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare, a norma 

del regolamento scolastico. 

 

 

 

Comitato di 

valutazione 

 

 

 

*DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

*DOCENTI  

 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

 b) dei risultati ottenuti dal docente in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell'innovazione didattica e metodologica, nonché 

alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione 

professionale. Il Comitato esprime il proprio parere 

sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo 

R. S. U. DOCENTI  

 ATA 

Organismo sindacale che determina la 

contrattazione d'Istituto ed appiana controversie in 

materia di lavoro 
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COLLEGIO DEI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

AMBROSIO CIRO MOTTOLA FLORA 

ANSALONE SILVANA NESE SABRINA 

BALDI RAFFAELE NOCE  ROSA 

BELLADONNA MARIA STELLA OCCHINEGRO PAOLO 

BORRELLI MARINA ORLANDO ERMINIA 

BRUNETTI BRUNA PALAMONE  RAFFAELLA 

CALIFANO PALLADINO FRANCESCO 

CANEPA ROSA PALMIERI MARIA 

CANTILLO GUIDO PAOLILLO BONAVENTURA 

CAPOBIANCO GELSOMINA PAPPALARDO BIANCA MARIA  

CAROTENUTO AMEDEO PAPPALARDO VINCENZO 

CARRANO CINZIA PARISI  MARIA 

CASILLI IDA PARRILLI ENRICHETTA 

CATALDO PAOLA PECORARO  ANNA 

CATENA PASQUALINA PERROTTI  DONATELLA 

CICATELLI VIRGILIO PESCE GIANNA MARIA 

CONTE ROSA PETRACCA  ROSARIA 

COPPOLA MARIA TERESA PICCININNO GIORGIO 

CUOCO PAOLA PIERRO MARIA 

D’AMATO MARIA SARA PINTO GERARDO 

DANIELE MARIA CHIARA PISATURO ROSITA  

DE CARO ANNA PLAITANO ELISABETTA 

DE CHIARA GIUSEPPINA POSTIGLIONE DANIELA 

DE LAURENTIIS MARIA TERESA PRIMO MICHELINA 

DE LUCA GRAZIA COSTANTINA RECINIELLO GIOVANNA 

DE MARTINO GIOVANNI REGGIANI ROBERTA 
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D’ELIA PAOLA RIMENTANO GIOVANNI BATTISTA 

DI DENTE AMALIA RIZZO FILOMENA 

DI RUOCCO MICHELE ROFRANO DOROTEA 

DI SIERVI ROSA MARIA RUSSO FRANCESCO 

FALIVENE MARIA TERESA SALERNO ROSA ANNA 

FERRAIOLO ANNA SANGIANANTONI VINCENZA 

FERRAZZANO LUIGINA SANTORO MARIA CAROLINA. 

FOGLIA DOMENICO SANTORO MARINA GABRIELLA 

GAUDIANO CINZIA SAVELLA ISABELLA 

GENTILE LAURA SIMBOLO MARIA ROSARIA 

GIULIANO ELENA SISTO FORTUNATA 

GRIECO MASSIMO SOPPELSA GIULIANA 

IANNIELLO ROSANNA SPINGOLA SALVATORE 

LANDI EDDA STANZIONE MARGHERITA 

LANZALOTTI LUIGI TEDESCO RAFFAELLA 

LEMBO RAFFAELLA TERRALAVORO RICCARDO  

LIBERATORE ROSSANO  TIANO GIANCARLO 

LO CASTO RAFFAELLA TROPIANO VINCENZO 

MANNINO ORNELLA UGATTI MARIA BRUNA 

MARRAFFA TERESA VECE CARMELA 

MARSEGLIA GIUSEPPE VENTRE ANNAIDA 

MARTINANGELO RAFFAELLA VERNAGLIA LOMBARDI 

MELE ARGIA VERNIERI GAETANA 

MEMOLI IDA  
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COORDINAMENTO   CLASSI    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

1 FERRAZZANO LUIGINA 1^ A 28 VECE CARMELA 5^ F 

2 POSTIGLIONE DANIELA 2^ A 29 COPPOLA MARIA TERESA 1 G 

3 CUOCO PAOLA 3^ A 30 UGATTI MARIA BRUNA 4^ G 

4 D’AMATO MARIA 4^ A 31 ANSALONE SILVANA 5^ G 

5 PERROTTI DONATELLA 5^ A 32 LIBERATORE ROSSANO 1^ A sa 

6 FOGLIA DOMENICO 1^ B 33 REGGIANI ROBERTA 2^ A sa 

7 CUOCO PAOLA 2^ B 34 PAOLILLO BONAVENTURA A3^A sa 

8 DI SIERVI ROSA MARIA 3^ B 35 STANZIONE MARGHERITA 4^ A sa 

9 FOGLIA DOMENICO 4^ B 36 RIMENTANO GIOVANNI 5^ A sa 

10 CARRANO CINZIA 5^ B 37 PIERRO MARIA  1^ B sa 

11 DE CARO ANNA 1^ C 38 GRIECO MASSSIMO 2^ B sa 

12 GENTILE LAURA 2^ C 39 PINTO GERARDO 3^ B sa 

13 PICCININNO  GIORGIO 3^ C 40 VECE CARMELA 4^ B sa 

14 D’ELIA PAOLA 4^ C 41 IANNIELLO ROSSANA 5^ B sa 

15 DI SIERVI ROSA MARIA 5^ C 42 UGATTI MAIA BRUNA 1^ C sa 

16 OCCHINEGRO PAOLO 1^ D 43 LANZALOTTI LUIGI 2^ C sa 

17 SANTORO MARIACAROLINA 2^ D 44 SAVELLA ISABELLA 3^ C sa 

18 TROPIANO VINCENZO 3^ D 45 TERRALAVORO  RICCARDO 4^ C sa 

19 DE LAURENTIS MARIA TERESA 4^ D 46 LANZALOTTI LUIGI 5^ C sa 

20 NOCE ROSA 5^ D 47 TEDESCO RAFFAELLA 1^D sa 

21 NESE SABRINA 1^ E 48 PARISI MARIA 2^ A bc 

22 LEMBO RAFFAELLA 2^ E 49 CARRANO CINZIA 3^ A bc 

23 FERRAIOLO ANNA 3 E 50 SPINGOLA SALVATORE 4^ A bc 

24 CANTILLO GUIDO 4^ E 51 VECE CARMELA 1^ A Ls 

25 PALAMONE RAFFAELLA 1^ F 52 PESCE GIANNA MARIA 2^ A Ls 
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26 LEMBO RAFFAELLA 2^ F 53 PAPPALARDO BIANCA MARIA 3^ A L s 

27 DE CARO ANNA 4^ F    

 

COORDINAMENTO PERCORSI PCTO a.s.2019/20 

 

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO  

LETTERE SANTORO MARIA CAROLINA 

MATEMATICA e FISICA SILVANA ANSALONE 

STORIA e FILOSOFIA GIOVANNI BATTISTA RIMENTANO 

DISEGNO . e STORIA  DELL’ARTE GIORGIO PICCININNO 

SCIENZE ROSARIA PETRACCA 

INGLESE D’ELIA PAOLA 

SCIENZE MOTORIE UGATTI MARIA BRUNA  

RELIGIONE VECE  CARMELA 

  

Borrelli Marina 

Carrano Cinzia 

Cataldo Paola 

Cuoco Paola 

Di Siervi Rosa Maria 

Gaudiano Cinzia 

Gentile Laura 

Lembo Raffaella 

Liberatore Rossano 

Mannino Ornella 

Noce Rosa 

Pesce Gianna Maria 

Piccininno Giorgio 

Rimentano Giovanni Battista 

Tedesco Raffaella 

Vece Carmela 
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REFERENTI D’ISTITUTO 

GRUPPO NIV (2° ANNO DI TRE) 

NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE  

DS,  

MARSEGLIA GIUSEPPE,  

TROPIANO VINCENZO, 

LETIZIA CONCETTA,  

SANTORO MARINA GABRIELLA,  

NOCE ROSA,  

MOTTOLA FLORA, 

DI SIERVI ROSAMARIA,  

CARRANO CINZIA,  

CUOCO PAOLA, 

DI RUOCCO MICHELE  

PIANO DI MIGLIORAMENTO  FLORA MOTTOLA 

ROSA NOCE 

MARINA GABRIELLA SANTORO 

ALUNNI ADOTTATI E STRANIERI -BES-DSA 

–ECCELLENZE 

ROSA MARIA DI SIERVI  

GESTIONE BIBLIOTECA, INNOVAZIONE 

DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 

G.B. RIMENTANO  

INVALSI  MARINA GABRIELLA SANTORO 

PNSD (Piano Nazionale Scuola digitale) MARINA GABRIELLA SANTORO 

BULLISMO E CYBER-BULLISMO  ORNELLA MANNINO  

 VIAGGI  VINCENZO TROPIANO 

SICUREZZA E FORMAZIONE - D.LGVO 81/08 VINCENZO TROPIANO 

ECDL  MARINA GABRIELLA SANTORO 

SITO WEB MARINA GABRIELLA SANTORO 
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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI DS 

*DOCENTI:  

UGATTI MARIA BRUNA 

CONTE ROSA 

SANTORO MARINA GABRIELLA 

*GENITORI:  

MINELLI GIANCARLO 

*ALUNNO 

*COMPONENTE ESTERNO 

CASABURI  GIANFRANCO 

 

ORGANO DI 

GARANZIA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

BARBARA FIGLIOLIA 

(MEMBRO DI 

DIRITTO) 

GENITORI: 

 (MEMBRO 

EFFETTIVO) 

 (MEMBRO 

SUPPLENTE) 

STUDENTI:  

 

RESPONSABILI LABORATORI 

CHIMICA ROSARIA PETRACCA 

FISICA AMALIA DI DENTE 

INFORMATICA ROSSANA IANNIELLO 

LINGUE MARINA BORRELLI 

DISEGNO GIORGIO PICCININNO 

 

COMPONENTI NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE NIV  

DIRIGENTE SCOLASTICO BARBARA FIGLIOLIA 

PRIMO COLLABORATORE  GIUSEPPE MARSEGLIA 
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SECONDO COLLABORATORE VINCENZO TROPIANO 

REFERENTE INVALSI MARINA GABRIELLA SANTORO 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 FLORA MOTTOLA 

ROSA NOCE 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

PAOLA CUOCO 

CINZIA CARRANO 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

MICHELE DI RUOCCO 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3  ROSA MARIA DI SIERVI 

SIMBOLO MARIA ROSARIA 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4  BORRELLI MARINA 

OCCHINEGRO PAOLO 

SANTORO MARINA GABRIELLA 

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

R.S.U. MICHELE DI RUOCCO 

PAOLA CUOCO 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019/22 

DOCENTI ALUNNI GENITORI ATA 

MARSEGLIA GIUSEPPE 

UGATTI MARIA 

BRUNA 

FOGLIA DOMENICO 

SALERNO ROSA ANNA 

GAUDIANO CINZIA 

SPINELLI 

LUCIANO 

DE MARTINO 

ORTENSIO 

PASTORE JACOPO 

BALDI ANDREA 

DE LUCA LORELLA 

(Presidente) 

DE MARTINO 

MAURIZIO  

AVAGLIANO 

TIZIANA 

GIULIANO 

ANTONIO 

CASALE 

GERARDO 
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PIERRO MARIA 

LANZALOTTI LUIGI 

SANTORO MARINA 

GABRIELLA 

CAMMAROTA 

LETIZIA 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DOTT. CUOCO FRANCESCO 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Ufficio didattica 

 LETIZIA CONCETTA 

FRANCESCO CONTE 

CARMINE SOMMA 

FRANCESCA CORRADO 

 

Ufficio Personale e Protocollo 

 MARCELLA FIORILLO 

MADDALENA CASTAGLIOLA  

PIETRO DAMIANO STASI  

ROSA DE MAIO 

Ufficio di Presidenza   LOREDANA PALMIERI 

Ufficio Contabilità Vice DSGA  LEO FOLLIERO BARTOLO 

SABRINA LANZILLI   

ASSISTENTI TECNICI 

LABORATORIO DI FISICA PICARIELLO ALESSIA 

LABORATORIO DI CHIMICA BARBARISI FEDERICO 

LABORATORI D’INFORMATICA   VINCENZO LOPARDO  

LABORATORIO LINGUISTICO  

 AULA MULTIMEDIALE 

 FILIPPO CASABURI  

LABORATORIO DI ROBOTICA CARMINE DI FILIPPO 

LABORATORIO DI INFORMATICA piano terra CARPENTIERI LUIGI 
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COLLABORATORI SCOLASTICI  2019/ 2020 

BALDO RITA  

BOSCO GALLETTI RAFFAELLA  

CASALE GERARDO  

CORVINO ANNA  

LANDI CARMELA  

LANDOLFI MARIA ROSARIA  

SIVOCCIA GIUSEPPE  

 

SICUREZZA 

Ai fini della sicurezza l’Istituto applica le norme di legge previste dal Testo unico sulla sicurezza, 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Viene effettuata la valutazione dei 

rischi presenti nell’istituto, è nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

sono redatti regolarmente e depositati il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di 

Evacuazione.  

Il personale docente e non docente partecipa ad attività di specifica formazione. E’ stata da poco 

riorganizzato il personale in grado di rivestire la qualifica di figura sensibile; sono stati già formati 

gli addetti al primo soccorso ed è stato completato il corso presso i Vigili del Fuoco per il rilascio del 

brevetto di Addetto Antincendio al personale docente e non docente individuato.  

Il Liceo si fa particolarmente carico verso i propri alunni delle problematiche in tema di sicurezza e 

dei comportamenti da tenere in caso di emergenza. Infatti, oltre alle due prove di evacuazione 

obbligatoriamente previste dalle norme di legge, ne sarà effettuata una terza a sorpresa.  

Inoltre, sono attivati due corsi obbligatori rivolti agli alunni, tenuti da docenti interni in possesso di 

specifici requisiti:  

il primo, di informazione, è rivolto alle classi prime in entrata ed è denominato “Al Severi in 

sicurezza”, attuato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgvo 81/2008 e del DM 10.03.1998;  

il secondo, titolato ‘Sicurezza ASL’ riguarda la formazione generale che devono obbligatoriamente 

acquisire gli alunni impegnati nell’alternanza scuola lavoro, ai sensi dell’art. 37 del sopra menzionato 
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D.Lgvo 81/2008 e dell’art. 1 comma 38, della c.d. “Legge sulla buona scuola” n. 107/2015. Al termine 

del corso sarà rilasciata apposita attestato che costituisce credito permanente.  

PREPOSTI ALLA VIGILANZA E 

ALL’ACCERTAMENTO DELLE 

INFRAZIONI 

DIVIETO DI FUMO                                                                 

TUTTO IL PERSONALE  

ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI AI PIANI 

DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE IN 

PALESTRA E NELLE AREE ESTERNE 

SIG. CARMINE SOMMA in segreteria 

 

RLS (RAPP. DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA)  

PIETRO STASI 

RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE) 

ING. LUCA D’ALESSANDRO 

ADDETTI ANTIINCENDIO FRANCESCO CONTE 

ROSA D’ANTONIO 

ANTONIO GIULIANO 

MARINA BORRELLI 

VINCENZO TROPIANO 

G.B. RIMENTANO 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO   AMEDEO CAROTENUTO,  

MARIA D’AMATO,  

ROSA D’ANTONIO, 

ROSSANA IANNIELLO,  

RAFFAELE BALDI,  

ELENA GIULIANO,  
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LINA VECE,  

MARCELLA VERNAGLIA LOMBARDI 

FRANCESCO CONTE 

GERARDO CASALE 

 FILIPPO CASABURI 

ADDETTO SPP VINCENZO TROPIANO 

RESPONSABILE PRIVACY ING. GIANCOSMO DI PERNA 

GRUPPO GDPR                           ING. DI PERNA, MARINA G. SANTORO 
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CURRICOLI SCOLASTICI E QUADRI ORARI 

Nel corrente anno scolastico il liceo scientifico “F. Severi” è costituito da 52 classi per un totale di 

circa 1297 alunni.  

Nel liceo sono attivi i seguenti tipi di corso:   

Liceo Scientifico indirizzo Tradizionale (Classi N. 31) 

Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate (Classi N. 16) 

Liceo Scientifico potenziamento Beni Culturali (Classi N. 3) 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo (Classe N.3) 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 

In linea con le Indicazioni Nazionali per il Nuovo Liceo Scientifico, i percorsi liceali forniscono allo 

studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze  adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore e all`inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro. 

L’allievo, alla fine del percorso liceale, deve:  

 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 
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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. 

 Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica;  

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari nelle priorità dell’asse 

culturale;  

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

 l’uso costante delle attività laboratoriali;  

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO TRADIZIONALE QUADRO ORARIO 

INDIRIZZO TRADIZIONALE 

DISCIPLINE 
Ore settimanali (x 33 settimane) 

1^cl 2^cl 3^cl 4^cl 5^cl 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERE LATINE 3 3 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI, (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) CHIMICA, 
2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa, l’opzione Scienze Applicate fornisce allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-

tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’’ 

informatica e alle loro applicazioni (art. 8 

comma 2), Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati; 

 approfondire la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali; 
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 analizzare le 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; 

 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; 

 applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 QUADRO ORARIO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINE 
Ore settimanali (x 33 settimane) 

1^cl 2^cl 3^cl 4^cl 5^cl 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI, (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) CHIMICA 
3 4 5 5 5 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO BENI CULTURALI 

Ai fini dell’aggiornamento e della revisione di alcuni aspetti critici relativi alla rigidità del curricolo, 

emersi in fase di predisposizione del RAV, con il ricorso alla quota di autonomia del 20%   riservata 

alle istituzioni scolastiche, a partire dall’ anno scolastico in corso, è stato attivato il corso di studi 

Potenziamento Beni Culturali. 

Tale curricolo, attraverso una didattica orientante e flessibile, si propone di ancorare l‘approfondita 

preparazione umanistica e storico-artistica al rigore e alla sistematicità degli studi di carattere 

scientifico, che rimangono radicati nella tradizione formativa del nostro istituto. 

La novità è rappresentata dal fatto che le discipline caratterizzanti il profilo in uscita del Liceo 

Scientifico sono associate alle tecniche di indagine del nostro immenso patrimonio culturale; lo studio 

del latino e della storia verrà messo in relazione con l’archeologia, sarà potenziato lo studio della 

storia dell’arte e della pedagogia del patrimonio, mentre le discipline scientifiche potranno essere 

applicate anche allo studio dei reperti archeologici e artistici. Alla fine del corso di studi, lo studente 

dovrà possedere tutte le competenze proprie del Liceo scientifico, con l’approfondimento dei 

contenuti artistici, storici e scientifici che gli permetteranno di affrontare in maniera nuova e creativa 

lo studio del territorio e del suo patrimonio culturale.  Rispetto al liceo tradizionale non vi sono 

sostanziali differenze, fatta eccezione per le tre ore di Disegno e Storia dell’Arte, una delle quali in 

lingua inglese con docente madrelingua e la sostituzione dell’insegnamento di   Geostoria con 

elementi di Archeologia.  
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO BENI 

CULTURALI 

DISCIPLINE 

Ore settimanali (x 33 settimane) 

1^cl 2^cl 3^cl 4^cl 5^cl 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Geografia, Storia ed elementi di archeologia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Scienze (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica con informatica al Biennio 5 5 4 4 4 

Disegno, Storia dell’Arte e Teoria dei beni 

architettonici ed Ambientali * 
3 3 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 30 30 30 
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LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo è “volto all’approfondimento delle Scienze motorie e 

sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia 

e del diritto.  Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e 

la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative” (DPR cit; art 2 com 1) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:  

 raggiungeranno i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali e potranno accedere a 

tutte le facoltà universitarie;  

 otterranno un diploma di scuola superiore caratterizzato dal tradizionale equilibrio previsto 

nel Liceo Scientifico tra materie scientifiche ed umanistiche; 

 potranno inserirsi nel mondo del lavoro nell’ambito della gestione e della conduzione tecnica 

delle attività delle federazioni e delle società sportive e nelle realtà sportive del territorio; 

 potranno accedere per particolare affinità alla laurea in Scienze motorie, alle Lauree mediche 

e bio-sanitarie e alle Lauree di area economico-giuridica. 

Fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento 

giuridico, l'indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nelle professioni collegate a diversi 

settori dello sport quali: 

Sport-business, 

Management dello sport,  

Giornalismo sportivo, 

Esperti nella programmazione e nella conduzione di programmi di allenamento.  

 esperti da utilizzare nell'ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 

competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 

mantenimento del benessere psicofisico;  

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici o di tipo amatoriale, e di attività fisica 

a carattere ricreativo, educativo, sportivo;  

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi 
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Discipline specifiche del LSS sono: 

 1) Discipline sportive, che affiancano e completano l’insegnamento/apprendimento delle Scienze 

motorie e sportive; 

 2) Diritto ed economia dello sport, che mira a dare allo studente le basi del linguaggio e della norma 

giuridica, fornendogli gli strumenti per interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo delle 

responsabilità e per confrontarlo con l’ordinamento giuridico statale e gli consente di apprendere le 

dinamiche economiche del mondo sportivo, di riconoscere le implicazioni economico-aziendali e 

gestionali connesse al fenomeno sport e di analizzare le metodologie e le strategie di marketing e 

comunicazione applicate a tale ambito.   

Ai fini dell’iscrizione alla sezione sportiva del Liceo Scientifico sono definiti i criteri di ammissione 

per l’accesso alla prima classe del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo presso il Liceo “F. Severi” 

A.S. 2020/2021 in caso di eccedenza di iscrizioni (Delibera del Consiglio d’Istituto del 5 dicembre 

2019) 

CRITERI GENERALI 

1. Domicilio e/o residenza nella Provincia di Salerno. 

2. Equilibrata presenza di studenti e studentesse, con almeno un terzo del genere non dominante 

rispetto alle domande d’iscrizione. (Tale criterio sarà rispettato scorrendo la graduatoria 

stilata). 

MERITO SCOLASTICO 

Media delle valutazioni di profitto del primo trimestre/quadrimestre della terza classe della scuola 

secondaria di 1° grado a.s. 2019/2020, escluso il voto di comportamento. 

MERITO SPORTIVO 

Voto conseguito nel primo trimestre/quadrimestre della terza classe della scuola secondaria di 1° 

grado a.s. 2019/2020 nella disciplina di SCIENZE MOTORIE 

In caso di parità del punteggio nella graduatoria, avrà precedenza l’aspirante con il punteggio migliore 

nel profitto scolastico. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico. 

Gli studenti esclusi potranno confermare l’iscrizione al Liceo Scientifico ad indirizzo ordinario o 

all’indirizzo Scienze Applicate. 
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Gli studenti ammessi, all’atto d’iscrizione dovranno essere in possesso di certificazione medica 

all’idoneità sportiva non agonistica. 

La tabella di valutazione dei titoli premierà il profitto scolastico nella misura del 80% del punteggio 

totale, poiché il profitto di uscita del Liceo scientifico ad Indirizzo sportivo presuppone una 

formazione scientifica orientata alle discipline sportive. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

MERITO SCOLASTICO 

 

MEDIA VOTI TRIM/QUADR A.S. 2019/2020 PROFITTO SCOLASTICO PUNTI 

MEDIA<6 0 

6≤ MEDIA <6,5 10 

6,5≤ MEDIA <7 15 

7≤ MEDIA <7,5 20 

7,5≤ MEDIA <8 25 

8≤ MEDIA <8,5 35 

8,5≤ MEDIA <9 45 

9≤ MEDIA <9,5 65 

9,5≤ MEDIA ≤10 80 

 

MERITO SCOLASTICO SPORTIVO 

A.S. 2019/2020 

PUNTI 

6 0 

7 5 

8 10 

9 15 

10 20 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

DISCIPLINE Ore settimanali (x 33 settimane) 

1^cl 2^cl 3^cl 4^cl 5^cl 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI  3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport 0 0 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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LICEO MATEMATICO- PERCORSO BIOMEDICO- CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST 

UNIVERSITARI – LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA  

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa sono attive le seguenti attività extra-curriculari, 

finalizzate all’orientamento e all’ampliamento delle competenze nelle discipline scientifiche: 

 LICEO MATEMATICO 

 PERCORSO BIOMEDICO: “APPROFONDIMENTO E ORIENTAMENTO PER LE 

LAUREE BIOMEDICHE” 

 CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 

 ROBOTICA 

 

LICEO MATEMATICO 

Referente Prof. Bonaventura Paolillo 

Il liceo Matematico, realizzato in partenariato con il dipartimento di matematica dell’Università degli 

Studi di Salerno con il contributo didattico e scientifico dei docenti dell‘istituto e di personalità del 

mondo accademico nazionale, si propone di:  

Incentivare gli studi matematici in quegli alunni che si distinguono particolarmente per 

predisposizione naturale e per reale interesse verso la disciplina. 

Sviluppare le capacità critiche degli studenti e la loro attitudine alla ricerca scientifica.  

Ampliare le prospettive di studio in una logica interdisciplinare che affronti le interconnessioni della 

Matematica con la Letteratura, la Fisica, la Filosofia, la Logica, la Storia, la Chimica, la Biologia, 

L’Arte. 

Gli alunni che frequenteranno il Liceo Matematico avranno diritto a partecipare alle palestre di 

matematica invernali ed estive organizzate in collaborazione con la Commissione Italiana per 

l’Insegnamento della Matematica (CIIM) dell’Unione Matematica Italiana (UMI). Tale 

potenziamento delle ore extracurriculari di matematica costituiranno un utile allenamento anche al 

fine della partecipazione alle Olimpiadi di Matematica. 
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QUADRO ORARIO LICEO MATEMATICO 

RIPARTO ORE CORSI POMERIDIANI 

1^cl 2^cl 3^cl 4^cl 5^cl 

TOTALE 

NEGLI 

ANNI 

MATEMATICA E ITALIANO  0 5 7 8 10 30 

Matematica 10 10 8 8 8 44 

fisica 10 10 5 5 5 35 

matematica e filosofia 0 0 5 6 6 17 

logica 10 10 5 5 5 35 

Matematica e storia 0 5 5 5 5 20 

matematica e arte 0 0 5 5 5 15 

matematica e Scienze   0 0 5 5 5 15 

matematica e informatica 10 10 5 5 5 35 

TOTALE ORE SETTIMANALI 40 50 50 52 54 246 

 

PERCORSO BIOMEDICO 

Referente Prof.sse Rosaria Petracca- Rosanna Salerno 

Il Percorso Biomedico rappresenta un’esperienza innovativa nella realtà scolastica salernitana e si 

propone di ampliare la formazione scientifica degli allievi in campo biomedico, approfondendo temi 

come la salute, la prevenzione, l’organizzazione del sistema sanitario pubblico, sviluppando le 

capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. I corsi si avvarranno del contributo didattico e 

scientifico di esperti provenienti da centri di ricerca e da dipartimenti dell’università di Salerno, 

coordinati dai docenti del Dipartimento di Scienze del Liceo Severi. L’azione didattica, centrata sulla 

didattica per competenze, ha lo scopo di potenziare la preparazione degli studenti in campo biomedico 

per consentire loro una scelta consapevole e motivata di facoltà universitarie, come quelle di 

Medicina, Odontoiatria, Farmacia, Scienze biologiche, Scienze infermieristiche, Biotecnologie, 

Tecnico di radiologia, Fisioterapia, Veterinaria, Scienze Motorie, ecc. Le attività sono realizzate 

grazie alle convenzioni stipulate con l’Università di Salerno, Dipartimento di Medicina e 

Dipartimento di Farmacia, che, mettendo a disposizione dell’istituto anche le proprie strutture e il 
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knowhow del proprio personale tecnico, offriranno attività di tutoring. Al termine del percorso 

biomedico gli alunni produrranno lavori cartacei e multimediali che saranno utili per i crediti 

scolastici nelle materie scientifiche. 

CORSI DI PREPARAZIONE UNIVERSITARI 

Referente Prof. Paolo Occhinegro 

I corsi di preparazione ai test universitari sono volti alla preparazione degli alunni del nostro Liceo 

per affrontare i test d'ingresso delle Università, con particolare riferimento alle facoltà di Medicina 

ed a quelle scientifiche. Saranno trattati la Logica deduttiva, la Logica matematica, la Logica verbale, 

il ragionamento numerico, il ragionamento critico la combinazione e 1'analisi dei dati, i1 calcolo 

combinatorio, il calcolo delle probabilità, la statistica metodologica. Le lezioni saranno strutturate in 

una parte introduttiva teorica e in una parte pratica, quest’ultima comprendente una serie di esempi 

pertinenti creati ad hoc e/o presi dalle prove degli anni precedenti, che rafforzino gli aspetti 

disciplinari trattati, mediante l’applicazione pratica degli argomenti trattati teoricamente. 

Periodicamente saranno previste prove sommative consistenti nella simulazione di test valutativi.  

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA 

Referenti Prof.sse Elisabetta Plaitano e Palamone Raffaella 

Il progetto si propone di promuovere le attitudini creative negli studenti, nonché la loro capacità di 

comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo. Tale percorso, articolato in attività interdisciplinari, 

contribuisce a costruire conoscenze matematico-scientifico che vanno ad integrarsi in modo 

significativo con quelle di altri ambiti e favorisce negli studenti un atteggiamento di interesse verso 

le discipline tradizionali grazie alla metodologia laboratoriale. Lo studio e l’applicazione della 

robotica risulta importante anche ai fini dell’acquisizione di un metodo di ragionamento e di 

sperimentazione necessario per la costruzione di macchine, di computer, di sistemi di comunicazione, 

etc.  

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

In coerenza con quanto previsto dal DPR 275/99 (art. 3 e 8) e novellato dalla Legge 107/2015 (comma 

1), il Liceo si impegna nell’elaborazione del Curricolo d’ Istituto a coniugare istanze a più livelli: 
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Le dinamiche sociali, economiche e culturali che investono la nostra società hanno spinto in direzione 

di una revisione critica dei modelli curricolari, il piano degli insegnamenti rappresenta, pertanto, 

l’esperienza formativa del soggetto che apprende nel suo complesso, deve portare in primo piano i 

bisogni dello studente, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di talenti individuali attraverso un’ampia 

offerta di conoscenze e di competenze, da acquisire in contesti di apprendimento diversificati. La 

progettazione educativo – didattica definisce le scelte che l’Istituto compie, tenendo presente sia gli 

obiettivi generali del processo formativo sia gli obiettivi specifici di apprendimento declinati nel DPR 

89/2010.  Rientra nel percorso formativo la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione in 

Italia e all'estero, deliberati dagli organi collegiali. Essi hanno finalità di apprendimento, 

approfondimento e integrazione delle esperienze culturali scolastiche, nonché di promozione dei 

processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello scolastico e familiare. I viaggi 

d'istruzione sono inseriti nella programmazione didattica della scuola, in sintonia e coerenza con gli 

obiettivi didattici, formativi e culturali previsti nel PTOF. 

La tipologia di iniziative prevede: 

 Viaggi d'istruzione in Italia e all'estero 

 Visite guidate  

 Uscite curriculari 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

L’attività curriculare è svolta dai docenti tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e del Profilo in 

uscita (PECUP) cogliendone l’essenzialità, esprimendo le scelte più attinenti alla realtà delle singole 

classi ed adattando ad esse la programmazione definita in sede di dipartimento. Lo svolgimento di 

tale attività procede attraverso lezioni frontali, utilizzo di sussidi multimediali e di ogni strumento 

idoneo a favorire una corretta ed efficace trasmissione dei saperi. Lezioni all’aperto, visite guidate, 

conferenze, partecipazione ad eventi, viaggi d’istruzione sono ritenuti utili allo svolgimento e al 

completamento dei percorsi formativi e, pertanto, sono pianificati e concordati in sede di 

programmazione dei Consigli di classe. Infine, l’attività curriculare è integrata dai corsi di recupero 

e di potenziamento destinati gli uni ad arginare gli insuccessi scolastici, gli altri a favorire le 

eccellenze. Gli studenti, a conclusione del corso di studio, dovranno conseguire i seguenti risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente 

comunicanti ed interrelate. 
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PECUP  

(PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE) 

AREA METODOLOGICA:  

Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: condurre 

ricerche e approfondimenti personali continuare i successivi studi superiori imparare lungo l’intero 

arco della vita (Lifelong Learning) sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi 

ambiti disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. Sapere 

compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA: 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri. 

Avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico sapere identificare problemi e individuare 

soluzioni sapere sostenere una propria tesi. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: 

Padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

Saper esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l’ortoepia e gli aspetti prosodici) 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale). 

Saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico) avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno 

poi essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di lavoro sapere riconoscere rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche sapere utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione individuandone e comprendendone le caratteristiche e le 

potenzialità espressiva. 
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AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA: 

Conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia e delle scienze dell’ambiente per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed 

europea (nei loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con 

riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti avere acquisito 

consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo sapere 

fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo) 

comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della 

globalizzazione contemporanea conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei 

Paesi di cui si studiano le lingue. 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA: 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate sapere 

collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana e 

delle idee essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 
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PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE GRATUITE 

A.S. 2019/20 

AREA LINGUISTICA 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

#IO LEGGO PERCHE’  

 

#NOI DEL SEVERI 

LEGGIAMO PERCHE’ 

Potenziamento 

della lettura 

attiva, della 

frequentazione di 

librerie. 

Integrazione e 

socializzazione 

tra alunni. 

Uso dei social 

network per 

condividere 

contenuti 

culturali. 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 3^, 4^ e 

5^ 

Aule, strutture 

esterne 

(librerie) 

Due docenti di 

lettere 

INCONTRI  

HOLDEN  

CLASSIC  

SCUOLA 

Conoscenza ed 

approfondimento 

di autori ed opere 

significative del 

‘900 attraverso 

l’incontro diretto 

con scrittori 

contemporanei.  

La lettura come 

esperienza di 

gruppo. 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 3^, 4^ e 

5^ 

Aule e 

Auditorium 

Docenti di 

lettere e 

tecnici di 

laboratori per 

l’incontro 

finale 
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VOCI MIGRANTI Sviluppo del 

pensiero critico, 

spunti di 

riflessione per 

comprendere le 

differenze 

culturali 

Ampliamento 

curriculare 

Alunni di tutte 

le classi 

Aule, 

Auditorium e 

Biblioteca 

Docente 

interno 

 

AREA SCIENTIFICA 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

SALUTE E 

DIPENDENZE…FREE 

LIFE 

Promozione della 

prevenzione, 

diagnosi e cura 

delle dipendenze 

da sostanze e 

comportamenti 

compulsivi; 

rafforzare 

l’autostima, 

l’assertività e 

resilienza 

Ambito 

curriculare 

Classi 1^ e 2^ Aula 

multimediale 

Docente 

interno, 

operatore 

dell’ASL 

STAR BENE 

INSIEME… 

PREVENZIONE AL 

BULLISMO 

Stabilire buone 

dinamiche 

all’interno della 

classe 

Ambito 

curriculare 

Classi 1^ e 2^ Aula 

multimediale 

Docente 

interno, 

operatore 

dell’ASL 

“PRIMO SOCCORSO 

A SCUOLA… 

SINTONIZZIAMOCI 

SUL CUORE” 

Educare gli 

studenti al primo 

soccorso in caso 

di emergenza 

sanitaria, 

Ambito 

curriculare 

Classi 1^ e 2^ Aula 

multimediale 

Docente 

interno, 

operatore 

dell’ASL 
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superando remore 

e timori 

SETTIMANA DELLA 

CULTURA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

Promozione 

dell’orientamento 

in entrata ed 

uscita 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli 

studenti del 

Triennio 

Laboratori dei 

diversi 

dipartimenti, 

aule, palestra e 

atrio del Liceo 

Docenti 

interni di 

scienze, 

matematica, 

arte, scienze 

motorie e 

lettere 

ELEZIONI A SCUOLA 

– UN MODO PER 

CRESCERE 

Conoscenza della 

normativa 

riguardante gli 

organi collegiali 

Ampliamento 

curriculare 

Tutte le classi 

del Triennio 

Aula Docente 

interno 

PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICULARE AUTOFINANZIATE 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

LICEO 

MATEMATICO 

Potenziamento 

dei saperi 

matematici 

attraverso attività 

laboratoriali. 

Elaborazione di 

strategie 

risolutive in 

percorsi di 

gruppo. 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 1^ e 2^ Aula e 

laboratorio 

Un docente 

interno 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

INGLESE 

Raggiungimento 

del livello B1, 

B2, C1 del quadro 

di riferimento 

Europeo per le 

lingue 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli alunni Aule dotate di 

computer 

Esperti esterni 

e tutor interni 
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ECDL – LA PATENTE 

EUROPEA DEL 

COMPUTER 

Consapevolezza 

di ambienti e 

strumenti digitali, 

information 

literacy 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli alunni Laboratorio di 

informatica 

Un docente 

interno 

CHI SONO IO! Promozione del 

senso di 

appartenenza al 

gruppo, team 

building 

 Allievi della 

classe 1^ del 

LSS 

Struttura 

sterna 

(Formia) 

Docenti 

interni del 

LSS di scienze 

motorie 

CAMPUS 

PLURIDISCIPLINARI: 

Campus Magna Graecia  

Attivazione di 

competenze in 

regime di lavoro 

di gruppo; 

contribuzione alla 

crescita 

psicologica degli 

studenti 

attraverso la 

partecipazione ad 

attività sportive 

Ampliamento 

curriculare 

1^ e 2^ del LSS Ascea Docenti 

interni del 

LSS di scienze 

motorie 

CAMPUS VELICI 

PLURIDISCIPLINARI 

Attivazione di 

competenze in 

regime di lavoro 

di gruppo; 

contribuzione alla 

crescita 

psicologica degli 

studenti 

attraverso la 

partecipazione ad 

attività sportive 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 2^ e 3^ Nardo’ Docenti 

interni di 

scienze 

motorie 

CAMPUS VELICI 

PLURIDISCIPLINARI 

Attivazione di 

competenze in 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 3^ e 4^ Lacona Docenti 

interni di 
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regime di lavoro 

di gruppo; 

contribuzione alla 

crescita 

psicologica degli 

studenti 

attraverso la 

partecipazione ad 

attività sportive 

scienze 

motorie 

PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICULARE FIS 

AREA SCIENTIFICA 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 

Valorizzazione 

delle eccellenze. 

Approfondimento 

concetti e 

procedimenti 

specifici 

all’interno di 

diverse aree 

tematiche. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli 

studenti del 

Bienni e del 

Triennio 

Aule, 

auditorium, 

Laboratori di 

informatica 

Docente 

interno di 

matematica 

OLIMPIADI DELLE 

NEUROSCIENZE 

Potenziamento 

delle conoscenze 

della struttura e 

del 

funzionamento 

del cervello 

umano per 

attrarre giovani 

talenti alla ricerca 

nei settori delle 

Neuroscienze 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli 

studenti delle 

classi 4^ e 5^ 

Laboratorio di 

chimica e 

biologia 

Docenti 

interni 
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sperimentali e 

cliniche 

OLIMPIADI DELLA 

FISICA 

Sviluppo delle 

abilità di uno 

strumento di 

orientamento per 

giovani 

interessati agli 

studi scientifici 

attraverso il gioco 

e la competizione 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli 

studenti delle 

classi 4^ e 5^ 

Aule ed 

auditorium per 

le lezioni e 

gare 

Due docenti 

interni di 

fisica 

PIANO LAUREE 

SCIENTIFICHE  

“MATEMATICA” 

Migliorare le 

capacità degli 

studenti di 

utilizzare 

strumenti di 

natura 

matematica per la 

descrizione e 

modellizzazione 

di situazioni e 

fenomeni reali. 

Proporre percorsi 

didattici 

innovativi. 

Fornire 

indicazioni per 

l’orientamento e 

per i test di 

accesso alle 

facoltà 

scientifiche. 

Ampliamento 

curriculare 

Studenti del 4° 

e 5° anno 

Laboratorio di 

fisica 

Docente 

universitario e 

docente 

referente di 

istituto 

PIANO LAUREE 

SCIENTIFICHE 

Miglioramento 

della capacità di 

Ampliamento 

curricolare 

Studenti delle 

classi 4^ e 5^ 

Laboratori 

dell’Università 

Docente 

universitario e 
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(SOTTOPROGETTO 

“Fisica”) 

utilizzare 

strumenti di 

laboratorio di 

fisica, indicazioni 

per 

l’orientamento e 

per i test di 

accesso alle 

facoltà 

scientifiche 

degli Studi di 

Salerno 

docente 

referente di 

istituto 

OLIMPIADI DELLE 

SCIENZE 

Approfondire la 

conoscenza della 

biologia. 

Sviluppare la 

capacità di 

osservare, 

formulare ipotesi, 

proporre 

verifiche 

sperimentali. 

Sviluppare 

capacità di 

risolvere test a 

scelta multipla. 

Sviluppare la 

capacità di 

operare scelte 

consapevoli. 

Ampliamento 

curriculare 

Studenti di 4° e 

5° liceo 

Aule per lo 

svolgimento 

dei test, 

laboratori di 

chimica e di 

biologia 

Docenti 

interni di 

scienze ed un 

assistente di 

laboratorio 

OLIMPIADI DELLA 

CHIMICA 

Sviluppare 

capacità di 

risolvere test a 

scelta multipla. 

Migliorare la 

qualità dello 

Ampliamento 

curriculare 

Studenti delle 

classi 4^ e 5^ 

Aule per lo 

svolgimento 

dei test e per i 

corsi di 

formazione. 

Laboratori di 

Un docente 

interno di 

scienze 
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studio personale, 

stimolare 

l’autovalutazione 

ed il confronto tra 

pari. 

chimica e di 

biologia. 

PROGETTO  

BET ON MATH: 

PREVENIRE IL 

GIOCO D’AZZARDO 

Prevenzione del 

rischio del gioco 

d’azzardo.  

Giochi e 

scommesse nella 

storia.  

Alfabetizzazione 

in merito ai 

giochi d’azzardo, 

valutandoli con 

contenuti 

matematici e 

probabilistici. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli 

studenti 

Aula con LIM Un docente di 

matematica e 

fisica 

I “GIOCHI 

MATEMATICI PER 

LA SCUOLA DEL 

PREMIO MORELLI” 

Approfondimento 

dei concetti 

classici di 

matematica; 

preparazione e 

training ai giochi; 

percorsi 

personalizzati o 

di gruppo. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli 

studenti 

Aula con LIM 

e laboratorio 

Un docente 

interno di 

matematica 

LABORATORIO DI 

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

Progettazione, 

costruzione e 

programmazione 

di piccoli robot 

Ampliamento 

curriculare 

Studenti di tutte 

le classi 

Laboratorio di 

fisica -robotica 

- energie 

rinnovabili 

Due docenti 

interni 

IL PROBLEM 

SOLVING: 

UNA STRATEGIA PER  

Utilizzo del 

pensiero 

computazionale 

Ampliamento 

curriculare 

Studenti di tutte 

le classi 

Laboratorio Un docente 

interno 
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L’APPRENDIMENTO 

DI COMPETENZE 

per promuovere 

la 

consapevolezza 

critica, capacità 

logiche e di 

risoluzione di 

problemi 

ASTRONAVE TERRA: 

CONOSCERLA PER 

GUIDARLA-STARS 

Approfondire 

tematiche oggetto 

di studio 

dell’astronomia e 

scienze della 

terra. 

Mantenere vivo 

l’interesse per 

l’astronomia. 

Preparare la 

squadra di allievi 

che 

parteciperanno 

alle Olimpiadi di 

astronomia e 

scienze naturali. 

Formare un 

gruppo di alunni 

“esperti” per 

attività di Open 

Days, settimana 

scientifica. 

Avvicinare gli 

allunni al mondo 

della ricerca 

scientifica. 

Ampliamento 

curriculare 

Studenti di tutte 

le classi 

Laboratorio di 

fisica e 

planetario 

Docenti 

interni di 

scienze e 

matematica 
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PREPARAZIONE 

EVENTI E 

MANIFESTAZIONI, 

PREDISPOSIZIONE  

BROCHURE 

Promozione 

pubblicitaria 

della scuola 

attraverso la 

produzione di 

materiale 

pubblicitario 

Ampliamento 

curriculare 

Tutte le classi Laboratorio di 

informatica 

Un docente 

interno 

AREA UMANISTICA 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

OLIMPIADI DI 

ITALIANO 

Incentivare e 

approfondire lo 

studio della 

lingua italiana. 

Promuovere e 

valorizzare il 

merito. 

Sollecitare 

interesse e 

motivazione a 

migliorare la 

padronanza della 

lingua italiana. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli alunni Aula di 

informatica 

Un docente di 

materie 

letterarie e un 

tecnico di 

laboratorio 

informatico 

OLIMPIADI DELLA 

FILOSOFIA 

Ampliare le 

conoscenze 

curriculari. 

Compiere analisi 

di testi filosofici. 

Saper produrre 

test 

argomentativi. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli alunni 

delle classi 3^, 

4^ e 5^ 

Aule munite di 

LIM 

Docenti di 

filosofia e di 

lingua inglese 
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Acquisizione 

delle competenze 

in L2 inglese. 

NOMOS E POLIS,  

LA LEGGE E LA 

CITTA’ 

Riflessioni sul 

valore della legge 

e sul legame tra 

legge e società; 

conoscenza di 

articoli 

fondamentali 

della 

Costituzione 

italiana. 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 4^ e 5^ Aule Docenti di 

lettere 

REPUBBLICA 

@SCUOLA 

Avvicinamento 

degli allievi alla 

scrittura 

giornalistica; 

gestione di un 

giornalino; lettura 

consapevole e 

critica dei 

quotidiani; 

problematiche di 

attualità. 

Ampliamento 

curriculare 

Alunni di tutte 

le classi 

Aule e 

laboratori 

Docenti di 

lettere 

LA SCUOLA 

ADOTTA UN 

MONUMENTO 

“SALERNO PORTE 

APERTE” 

Indurre i giovani 

studenti a 

rafforzare la 

propria identità 

storica. 

Educarli e 

motivarli al 

rispetto e 

all’amore del 

Ampliamento 

curriculare 

Alunni del 2° 

bienni e 5° 

anno 

Laboratorio di 

arte e visite 

guidate a 

monumenti 

Un docente di 

disegno e 

storia dell’arte 

ed uno di 

inglese.  

Associazione 

sterna 

Erchemperto. 
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territorio e dei 

beni culturali. 

Potenziamento 

della lingua 

inglese. 

AREA SCIENZE MOTORIE 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

SEVERI WELCOME Rispetto delle 

regole, capacità 

di interazione e di 

socializzazione, 

coordinazione 

neuro-motoria, 

senso estetico, 

senso di 

appartenenza alla 

propria scuola, 

apertura e 

conoscenza del 

territorio. 

Ampliamento 

curriculare 

Allievi delle 

classi 3^, 4^ e 

5^ 

Acqua, 

materiale usa e 

getta 

Docenti di 

scienze 

motorie 

“OPEN DAY – CHE 

SPETTACOLO IN 

PALESTRA” 

Rispetto delle 

regole, capacità 

di interazione e di 

socializzazione, 

aumento 

dell’autostima, 

coordinazione 

neuro-motoria, 

senso dello 

spazio, senso 

estetico, 

conoscenza della 

Ampliamento 

curriculare 

Tutti gli allievi  Un docente di 

scienze 

motorie 
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tecnica di base di 

vari sport. 

PROGETTO “SPORT 

A SCUOLA” A.S. 

2019/2020 

Educazione allo 

sport, al 

movimento, ad un 

corretto stile di 

vita, educazione 

alle regole, 

socializzazione, 

capacità di 

interagire in un 

gruppo. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutte le classi Palestra, 

campo di 

calcio, 

strutture 

esterne 

Docenti di 

scienze 

motorie 

 

PROPOSTE DI POTENZIAMENTO 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

POTENZIMANETO 

ARCHEOLOGIA E 

TERRITORIO 

Le attività sono 

finalizzate alla 

conoscenza del 

territorio 

campano e delle 

sue importanti 

risorse 

archeologiche e 

monumentali 

Ampliamento 

curriculare 

Classi 1^ e 2^ 

(Potenziamento 

beni culturali) 

 Docente di 

lettere 

“CORSO DI 

PREPARAZIONE AI 

TEST 

UNIVERSITARI” 

Preparazione ai 

test universitari di 

logica, calcolo 

combinatorio, 

calcolo numerico, 

statistica e 

matematica. 

Ampliamento 

curriculare – 

potenziamento 

Allievi delle 

classi 4^ e 5^ 

Auditorium, 

aula 

Docente 

interno di 

matematica 
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PROGETTO DI 

RECUPERO 

CARENZE 

Recupero delle 

carenze degli 

allievi in varie 

discipline 

Recupero Allievi di tutte 

le classi 

Aule Docenti 

interni con ore 

di 

potenziamento 

a disposizione 

ALTRE PROPOSTE 

 

Attività Obiettivi Tipologia Destinatari Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse 

professionali 

MUSICA A SCUOLA Sviluppo di 

competenze 

espressive e 

comunicative 

attraverso le arti 

performative; 

acquisizione di 

fiducia nelle 

proprie capacità 

espressive; 

cooperazione per 

la riuscita di un 

progetto comune: 

sviluppo della 

creatività 

individuale. 

Ampliamento 

curriculare 

Tutte le classi 

(allievi in 

possesso di 

conoscenze 

musicali) 

Auditorium Docente 

interno, 

collaborazione 

di un docente 

esterno e 

tecnico di 

laboratorio 
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PON  

PON SVOLTI  

Avviso Progetto Codice 

Progetto 

Autorizzazio

ne Progetto 

Moduli 

1953 del 

21/02/2017 - 

FSE - 

Competenze di 

base 

Laboratori_amo? 10.2.2A-

FSEPON-CA-

2017-638 

29/12/17  Laboratorio di 

matematica 1 e 2 

 Anch'io ricercatore, 

in viaggio con le 

cellule 1 e 2 

 A travel agency, 

planning tours 

around the world 

 Patente europea del 

computer   

 Le origini della 

tragedia 

 Geolandia 

2669 del 

03/03/2017 - 

FSE -Pensiero 

computazional

e e cittadinanza 

digitale 

Orientarsi con 

sicurezza nel 

digitale: 

Comunicazione, 

Media, Coding e 

creatività nel 

contesto BYOD. 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-1245 

24/10/18 

 

 Identità personale e 

nuove forme di 

comunicazione e 

relazione attraverso 

e oltre il web 

 Big Data e pensiero 

computazionale 

 Cybersecurity e 

Moderne tecniche 

Biometriche di 

Identificazione e 

Riconoscimento 
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 Corso di Coding e 

Robotica 

Educazionale 

2999 del 

13/03/2017 - 

FSE - 

Orientamento 

formativo e ri-

orientamento 

Severi@lab 10.1.6A-

FSEPON-CA-

2018-405 

20/03/18  Matematic@lab 

Biotec@lab 

 Informatic@lab 

 Fisic@lab 

3340 del 

23/03/2017 - 

FSE - 

Competenze di 

cittadinanza 

globale 

Consapevoli del 

proprio ruolo e 

decisi a svolgerlo 

pienamente 

10.2.5A-

FSEPON-CA-

2018-790 

12/07/18  Morsi senza rimorsi 

- Lo sviluppo della 

cultura del cibo in 

termini di salute, 

sostenibilità 

ambientale e sociale. 

 Una partita da 

giocare assieme. 

Badminton nella 

pratica sportiva. 

Volano per la 

crescita sociale.  

 Il linguaggio del 

corpo. Superamento 

delle barriere 

comunicative 

 Separati in casa. 

Riduzione dei rifiuti 

e raccolta 

differenziata. 

(Modulo 1) 

 Separati in casa. 

Riduzione dei rifiuti 

e raccolta 

differenziata. 

(Modulo 2) 
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3504 del 

31/03/2017 - 

FSE - 

Potenziamento 

della 

Cittadinanza 

europea 

A European lab at 

work 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-205 

12/07/18  All together in 

Europe  

 Going up and down 

Europe 

3504 del 

31/03/2017 - 

FSE - 

Potenziamento 

della 

Cittadinanza 

europea 

Let's speak 

English in the 

world 

10.2.3B-

FSEPON-CA-

2018-177 

12/07/18 Let's speak English in 

the world 

3504 del 

31/03/2017 - 

FSE - 

Potenziamento 

della 

Cittadinanza 

europea 

The others 10.2.3C-

FSEPON-CA-

2018-112 

12/07/18 The others and me 

3781 del 

05/04/2017 - 

FSE - 

Potenziamento 

dei percorsi di 

alternanza 

scuola-lavoro 

Let's enjoy 

working 

10.2.5.B-

FSEPON-CA-

2017-94 

29/12/17 Working with passion 

3781 del 

05/04/2017 - 

FSE - 

Conoscere il 

passato per 

10.2.5A-

FSEPON-CA-

2017-95 

29/12/17 Archeologia 
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Potenziamento 

dei percorsi di 

alternanza 

scuola-lavoro 

progettare il 

futuro 

4427 del 

02/05/2017 - 

FSE - 

Potenziamento 

dell'educazion

e al patrimonio 

culturale, 

artistico, 

paesaggistico 

COOLturismo. 

Alleniamoci a 

conoscere! 

10.2.5A-

FSEPON-CA-

2018-238 

30/03/18  Digital Humanities 

e Patrimonio 

culturale 

 Turismo scolastico 

'slow' 

 Il Patrimonio 

Culturale a portata 

di dito 

 Restauro narrativo: 

cinque storie 

salernitane 

 Dallo scavo al 

museo (atto II) 
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PON DA ATTIVARE 

AVVISO 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-243 Laboratori@mo 2 

 

Modulo Titolo modulo 

Lingua madre IL MELODRAMMA IN ITALIA 

Matematica La patente europea del computer 

Matematica Laboratorio di matematica 1 

Matematica Laboratorio di matematica 2 

Matematica Corso di logica 

Matematica Flipped Math: dal laboratorio al testo 

Scienze Chiare, fresche e dolci acque …!? 

Scienze (O.S.A) OSSERVIAMO, SPERIMENTIAMO, APPRENDIAMO 
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AVVISO 

9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda 

edizione 

PROGETTO 

10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-59 Work placement 

 

Modulo Titolo modulo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Improve your ASL skills 

 

AVVISO 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

PROGETTO 

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-184 Lo sport allena al lavoro 

 

Modulo Titolo modulo 

Promozione della cultura d'impresa, 

dello spirito di iniziativa, della 

cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità 

sociale 

Gioco di squadra nella cultura di impresa: team 

building e team coaching 

Rafforzamento delle competenze 

per lo sviluppo di un'idea 

progettuale 

Da un’idea di turismo sportivo al fund raising: 

criteri e modalità di compilazione del business plan 

Sviluppo delle competenze 

organizzative e relazionali 

Fare impresa con lo sport: opportunità del 

management sportivo 
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PERCORSI PCTO 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 

metodologia didattica per le seguenti finalità indicate dal Decreto legislativo n.77/2005, art.2: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 

1, comma 2, nei processi formativi; 

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

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei 

diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante 

non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno 

sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed 

i tempi dell’apprendimento. 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento 

formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e 

di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 

apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 

maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti 

circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli 

all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 

triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 

utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
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strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 

informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza 

può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative 

autonome nonché  accrescere il coinvolgimento degli studenti nelle attività presso le imprese o gli 

enti, passando  da obiettivi puramente orientativi ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di 

competenze lavorative e trasversali attraverso l’esperienza,  secondo i concetti di gradualità e 

progressività. 

L’alternanza scuola- lavoro si propone il raggiungimento di risultati significativi in termini di 

efficacia ed efficienza per gli allievi nella: 

Capacità di decodificare la realtà che li circonda;  

Capacità di cogliere i propri interessi, attitudini, aspettative nei confronti del lavoro e del processo di 

formazione; 

Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  

Conoscenza delle opportunità offerte dal mercato del lavoro e delle competenze e abilità da esso 

richieste 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza 

scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si 

identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno. Il tutor interno, designato 

dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e 

certificabili, svolge le seguenti funzioni:  

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

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

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

esterno, il corretto svolgimento;  

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

rapportandosi con il tutor esterno; 

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

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

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

dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo 

e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 

Infine il tutor scolastico provvede all’assistenza agli allievi durante la permanenza presso gli enti 

formatori e svolge le opportune azioni di monitoraggio per la corretta gestione dell’esperienza. 

Segue il prospetto delle attività da svolgere all’ interno del progetto di alternanza per le classi. 

PERCORSI PCTO CLASSI III 

Azienda o Ente 

Tutor 

 

Durata 

percorso 

Classe 

Obiettivi del percorso 

     GIFFONI 

FILM 

FESTIVAL  

 Prof.ssa Paola 

Cuoco 

Annuale  

44 ore 

 

III A    Acquisire le competenze linguistiche e le abilità di 

scrittura necessarie per la redazione di articoli e di recensioni 

di film e cortometraggi. Nel corso del Giffoni Film Festival 

gli alunni utilizzeranno le competenze apprese nella fase 

teorica con per cimentarsi nell’effettiva redazione di 

recensioni ed articoli sui film proiettati. 

   

ASSOCIAZIO

NE “ANGELA 

SERRA” 

   Prof.ssa Rosa 

Maria Di Siervi 

Annuale 

30 ore  

  

 

III B    Il progetto si propone di sensibilizzare gli allievi alla 

problematica della lotta al cancro ed alla necessità di 

conoscenza e prevenzione del fenomeno attraverso 

l’affinamento delle tecniche di contrasto e di diagnosi 

precoce  ed il supporto alla ricerca. Si propone altresì di 

incentivare il volontariato fra i giovani e di sensibilizzarli 

all’educazione alimentare per promuovere le cultura della 
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prevenzione primaria attraverso una corretta alimentazione 

e l’assunzione di uno stile di vita sano.  

AGENZIA 

DELLE 

DOGANE  

Prof. Giorgio 

Piccininno 

Annuale 

30 ore  

III C  Impianti di prodotti soggetti ad accisa (energia elettrica, gas 

metano, birra, alcol). 

Procedure doganali di importazione/esportazione. 

 

 Associazione 

APAIE Gruppo 

Jovine Rotary 

Club “Salerno 

Est” 

Università degli 

Studi di Salerno 

Prof.ssa 

Raffaella 

Tedesco 

 

 

Annuale  

30 ore  

 

 

 

   III 

D 

 

  Il percorso “COLTURA IDROPONICA” si prefigge di far 

conoscere agli studenti anche in vista di un futuro sbocco 

occupazionale, le tecniche dell’agricola tradizionale e di 

quella innovativa educandoli a migliorare il proprio rapporto 

con l’ambiente e con la natura circostante. 

  

Camera di 

Commercio di 

Salerno 

 Prefettura di 

Salerno 

Prof.ssa Marina 

Borrelli 

Annuale 

30 ore 

III E I   Il progetto è mirato a sensibilizzare gli studenti sugli 

effetti dannosi e negativi derivanti dal fenomeno della 

contraffazione. Esso prevede lo studio e l’analisi di misure 

atte al contrasto degli illeciti nel settore della sicurezza dei 

prodotti, della programmazione e la promozione di iniziative 

di informazione delle imprese sulla materia della sicurezza, 

con lo sviluppo di azioni a tutela dei consumatori. 

BIBLIOTECA Annuale  

30 ore 

  

III A 

sa   

L’adesione alla piattaforma innovativa open source per la 

gestione della biblioteca scolastica Qloud.scuola, progettata 

e sviluppata proprio per un uso diretto da parte degli 

studenti, consente di costruire un Percorso per le 
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Prof. 

Giovambattista 

Rimentano 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (d’ora in poi 

PCTO) finalizzato alla Costruzione e alla Gestione della 

Biblioteca Scolastica ed alla formazione alla cultura del 

digitale per gli studenti. Gli alunni saranno infatti coinvolti 

concretamente nei lavori di costruzione del catalogo della 

biblioteca scolastica, nelle attività di gestione del prestito, in 

quelle di pubblicazione in internet del catalogo e anche in 

quelle di gestione della Community degli utenti e del portale 

della biblioteca scolastica e potranno materialmente 

occuparsi dei libri e della lettura in una chiave 

contemporanea e aperta al digitale, con strumenti ed 

approcci innovativi, finalizzati all’information literacy e alla 

data literacy. 

 

HUMANITAS 

   Prof.ssa 

Carmela Vece 

Annuale  

40 ore   

III 

Bsa 

   Apprendimento delle tecniche di base a supporto delle 

funzioni vitali (Basic Life Support), per affrontare una 

situazione d’emergenza utilizzando il Defibrillatore 

semiautomatico esterno (AED), secondo quanto previsto 

dalle raccomandazioni ILCOR 2010, a una persona adulta o 

su un bambino ferita priva di respiro o di battito cardiaco in 

attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza. 

ASL SA2 

Prof. Rossano 

Liberatore 

 

   

Annuale 

30 ore  

 

    

    

 

IIIC 

sa 

 

 

   Promuovere la salute comporta inserire il soggetto in un 

percorso dinamico- evolutivo di continuo cambiamento. Il 

percorso “Benessere a scuola e sul lavoro”, svolto in 

collaborazione con l’ASL Salerno 2, muovendosi secondo il 

modello biopsicosociale, abbraccia in modo particolare due 

ambiti di promozione della salute e di prevenzione: l’ambito 

psicologico e quello formativo. Il progetto si propone di 

curare il raggiungimento del benessere individuale e 

collettivo, in primo luogo mirando alla creazione di un clima 

di fiducia, che promuova il dialogo con i ragazzi, tra i 

ragazzi stessi e tra i ragazzi e gli insegnanti; in secondo 
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luogo ponendosi all’ascolto dei bisogni, delle necessità e 

delle problematiche. La finalità principale di tale intervento 

è dunque il rafforzamento delle potenzialità positive di 

ciascuno e il raggiungimento di un corretto e sereno rapporto 

con la scuola, lo studio, gli insegnanti e i compagni.  

PROVINCIA DI 

SALERNO 

Prof.ssa Cinzia 

Guaudiano 

   

Annuale 

 

     30 ore 

IIIA 

BC  

Il progetto con la Provincia di Salerno è finalizzato alla 

conoscenza da parte degli studenti del patrimonio artistico e 

storico della nostra provincia ed in particolare alla 

valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-artistico 

conservato presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno. 

FGCI ARBITRI 

FICR- ASD  

CRONOMETRI

STI 

SALERNITANI 

“R. MARRA”  

ASSOCIAZION

E CENTRI 

SPORTIVI 

ITALIANI 

Prof.ssa 

Raffaella Lembo 

   

Annuale 

 

     30 ore 

III LS I percorsi “ARBITRI FGCI” e “CRONOMETRAGGIO 

SPORTIVO: vivi lo sport da dentro lo sport” tendono a 

stimolare nello studente la consapevolezza di poter essere al 

servizio dello sport acquisendo un corretto comportamento 

nel lavoro di gruppo, nei rapporti con gli altri ufficiali di gara 

e con gli atleti nelle attività di cronometraggio e di 

arbitraggio. Il progetto FITNESS si prefigge 

l’addestramento degli studenti allo svolgimento dell’attività 

fisica e l’acquisizione delle relative tecniche in un’ottica di 

tutela della salute degli allievi e di miglioramento del 

rapporto con il proprio corpo.   
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PERCORSI PCTO CLASSI IV – V 

Azienda o Ente 

Tutor 

 

Durata 

percorso 

max 

alunni 

amme

ssi 

Obiettivi del percorso 

      

UNICREDIT 

Prof.sse 

Cinzia Carrano 

e Rosa Noce 

Annuale  

30 ore 

 

50 

alunni 

   Far conoscere i principali processi produttivi del settore 

creditizio, sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale 

ed approfondire i principali processi produttivi bancari sono 

tra gli obiettivo ed i fattori distintivi che si propone il 

percorso presentato dall’azienda.   

HUMANITAS 

Prof.ssa 

Carmela Vece 

Annuale 

  40 ore 

  

 

25  

alunni 

   Apprendimento delle tecniche di base a supporto delle 

funzioni vitali (Basic Life Support), per affrontare una 

situazione d’emergenza utilizzando il Defibrillatore 

semiautomatico esterno (AED), secondo quanto previsto 

dalle raccomandazioni ILCOR 2010, a una persona adulta o 

su un bambino ferita priva di respiro o di battito cardiaco in 

attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza.  

    

GIFFONI FILM 

FESTIVAL  

Prof.ssa Paola 

Cataldo 

Annuale 

44 ore 

30 

alunni 

I Acquisire le competenze linguistiche necessarie per la 

traduzione di cortometraggi in lingua inglese. Nel corso del 

Giffoni Film Festival gli alunni utilizzeranno le competenze 

apprese nella fase teorica con l’insegnante di lingua inglese 

per cimentarsi nell’effettiva traduzione di cortometraggi 

dalla lingua inglese a quella italiana. 

  

FIGC – AIA 

CORSO DI 

ARBITRO DI 

CALCIO 

Annuale  

35 ore  

 

 

   40  

alunni 

 

   Il corso, completamente gratuito, è una iniziativa della 

FIGC e dell’Associazione Italiana Arbitri per la diffusione 

della cultura del rispetto delle regole e per il reclutamento di 

arbitri di calcio nelle scuole secondarie superiori di secondo 

grado. Per un ristretto numero di alunni (max 30) il corso 
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Prof. Giorgio 

Picccininno 

 
consentirà l’eventuale conseguimento, previo esame, del 

tesserino di arbitro di calcio federale. 

  

FINDOMESTI

C 

Prof.ssa 

GiannaMaria 

Pesce 

Annuale 

 

30 ore 

2 

alunni 

I   Il percorso permetterà ai ragazzi coinvolti di osservare da 

vicino la relazione tra il cliente e la banca e di approfondire 

con il tutor Findomestic la conoscenza dei principali 

strumenti di credito.  

 

INPS 

Prof.ssa 

Marina Borrelli 

Annuale  

30 ore 

  

  30  

alunni 

 

Il percorso consentirà agli studenti, sia nella veste di 

cittadini che in quella di possibili dipendenti, di conoscere 

la struttura, il ruolo ed i compiti dell’INPS. 

 

BANCA 

D’ITALIA 

Prof.ssa Ornella 

Mannino 

Annuale 

27 ore  

12 

alunni 

   Analisi di vigilanza. Analisi di particolari attività di una 

banca commerciale. Apertura sportello bancario. Tirocinio 

di una settimana presso la Banca d’Italia Filiale di Salerno. 

ASSOCIAZIONE 

“DENTRO LA 

NOTIZIA” 

  Prof.sse Laura 

Gentile e  

Rosa Noce 

 

   

Annuale 

50 ore 

 

    

    

 

30 

alunni 

 

 

   Il Progetto di giornalismo “Comunicazione nella realtà 

d’impresa – Nuove Professioni sul Web” mira ad arricchire 

la formazione dei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro.  

Le attività del progetto di alternanza scuola-lavoro 

concorreranno ad integrare e rafforzare gli obiettivi 

curricolari e saranno finalizzate ad acquisire tecniche di 

giornalismo ed attività di informazione. Tutto il materiale 

prodotto dagli allievi sarà pubblicato sul quotidiano 

dentroSalerno.it. 
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FICR - ASD 

CRONOMETRIS

TI 

SALERNITANI 

“R. MARRA” 

Prof.ssa Raffaella 

Lembo 

   

Annuale 

 

     30 ore 

13  

alunni 

Il percorso “CRONOMETRAGGIO SPORTIVO: vivi lo 

sport da dentro lo sport” si propone di avvicinare i giovani 

al mondo dello sport non solo come atleti, attraverso 

un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e problematiche 

effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità 

e di impegno sociale. Esso tende a stimolare nello studente 

la consapevolezza di poter essere al servizio dello sport 

acquisendo un corretto comportamento nel lavoro di gruppo, 

nei rapporti con gli altri ufficiali di gara e con gli atleti nelle 

attività di cronometraggio. 

 

Si precisa infine che per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati attivati gli ulteriori percorsi, di seguito 

elencati, in relazione ai quali non è prevista alcuna scelta da parte degli alunni in quanto attribuiti per 

classe, progetti triennali aperti ai soli studenti frequentanti nel precedente anno scolastico o progetti 

PON:  

 Progetto “Coltura Idroponica” Classe IVC sa – Tutor Prof.ssa Raffaella Tedesco + 7 Alunni 

Classe IVA individuati dalla Tutor Prof.ssa Maria D’Amato 

 Progetto  “Digital Humanities” – Alunni frequentati Progetto PON-  Tutor Prof.ssa Rosa Noce 

 Progetto “Infomatic@Lab” - Alunni frequentati Progetto PON – Tutor Prof.ssa Rosanna 

Ianniello 

 Progetto “Ruggi – Dipartimento Farmacia” (triennale) – Secondo Anno -  Tutor Prof.sse 

Rosanna Salerno e Rosaria Petracca 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

L'espressione BES (Direttiva BES 27.12.2012) è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli 

studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico, tali situazioni possono essere 

ricondotte a due gruppi principali: 

le condizioni già oggetto di interventi regolati da una normativa (L.104/1992 - L. 170/2010) 

le altre situazioni previste dal Dlgs n.66/2017. 

Nel primo caso si collocano tutte le situazioni certificate in base alla normativa specifica; nel secondo, 

invece, si trovano tutte le altre situazioni di studenti con difficoltà scolastica effettiva, dovute a vari 

motivi. Ogni alunno, pertanto, 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. 

In sostanza la normativa vigente indica chiaramente che occorre partire dalla constatazione 

dell'esistenza di un bisogno di attenzione didattica specifica (e quindi dell’innalzamento di una logica 

di intervento personalizzato) e non dall'appartenenza ad una categoria che di per sé, essendo generale, 

non può descrivere i bisogni reali di uno studente. 

La circolare, richiamando i princìpi dell’inclusione e della presa in carico di tutti gli alunni con BES, 

ribadisce espressamente il diritto alla personalizzazione attraverso lo strumento del PDP (Piano 

Didattico Personalizzato) che ciascun Consiglio di classe, predispone per gli alunni con bisogni 

educativi speciali (BES)  Sono dunque, titolari di bisogni educativi speciali non solo gli alunni con 

certificazione medica (alunni con disabilità) o diagnosi psicologica (alunni con disturbi evolutivi 

dello sviluppo), ma anche quelli che vivono situazioni di difficoltà importanti legati a causa di 

svantaggio o deprivazione sociale e disagio personale.  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEI PROCESSI DI INCLUSIONE 

(CHI FA COSA, LIVELLI DI RESPONSABILITÀ NELLE PRATICHE DI INTERVENTO, ECC.); 

La scuola cura l’inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali, attraverso il 

coinvolgimento responsabile di tutti i soggetti che, a diverso titolo e per ambiti di azione differenti 

intervengono per sostener e il processo educativo di apprendimento e di partecipazione. 
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 Il Dirigente Scolastico presiede e coordina il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che esamina 

tutte le problematiche relative agli studenti con BES, stila il Piano annuale per l’inclusione e monitora 

in itinere l’efficacia del PDP.   

Tale gruppo elabora il Piano Annuale dell’Inclusività che comprende protocolli d’intervento in caso 

di individuazione dei casi concreti, dando indicazioni sulle fasi e sul processo da seguire ai singoli 

Consigli di Classe, in caso di HC, DSA, BES o simili. 

FUNZIONI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Il Referente BES di 

Istituto  

Il Coordinatore di 

Classe per i BES  

 

Lo Studente  

 

raccordo con le realtà e 

le Istituzioni territoriali.  

preventivi.  

Trasmette alle 

famiglie (o allo 

studente maggiorenne) 

apposita 

comunicazione.  

(o dallo studente 

maggiorenne) la 

diagnosi, la acquisisce 

al protocollo e la 

condivide con il gruppo 

docente. 

formazione/aggiornam

ento dei docenti per il 

relative alle norme vigenti. 

 

base su strumenti 

compensativi e misure 

dispensative.  

colleghi riguardo a 

specifici materiali 

didattici e/o di 

valutazione.  

bibliografica e di sussidi 

all’interno dell’Istituto. 23  

di 

formazione/aggiornament

o specifiche (anche quelle 

on line). 

incontri d’equipe 

per gli studenti BES 

provenienti dalla 

Scuola Secondaria 

di primo grado e 

verifica il passaggio 

delle informazioni  

continuità nella 

presa in carico del 

caso da un anno 

all’altro (potrebbe 

cambiare il docente 

referente)  

della richiesta 

(Piano di intervento) 

e dell’utilizzo delle 

risorse (sulla base 

del Piano e 

informazione riguardo 

alla diversa modalità di 

apprendimento e alle 

strategie che possono 

aiutarlo ad ottenere il 

massimo dalle sue 

potenzialità;  

individualizzata/person

alizzata con adeguati 

strumenti compensativi 

e misure dispensative. 

 

adeguato impegno nel 

lavoro scolastico.  

le eventuali strategie di 

apprendimento che 
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conseguimento di 

competenze.  

proposta del Collegio 

dei Docenti, le idonee 

modalità di 

strutturazione dei 

percorsi didattici 

individualizzati e 

personalizzati di allievi 

con BES.  

tra i docenti e le 

famiglie di studenti con 

BES, o tra i docenti e lo 

studente maggiorenne, 

per favorire i piani di 

intervento. 

 Per realizzare gli 

obiettivi, il Dirigente 

scolastico può avvalersi 

della collaborazione di 

uno o più docenti 

referenti BES, con 

compiti di 

informazione, 

consulenza e 

mediazione. 

 

colleghi, famiglie, 

studenti (se maggiorenni), 

operatori sanitari.  

supplenti in servizio sulla 

presenza in classe di uno 

studente con BES. 

 

stesura/compilazione del 

PDP o del PEI.  

indispensabili e/o utili da 

inserire nel documento del 

15 maggio per gli Esami di 

Stato. 

 

ai docenti di classi con 

studenti con BES di 

strutturare un modello di 

PDP o di PEI adeguato 

alle esigenze didattiche 

specifiche dell’alunno e/o 

dell’Istituto. Il Referente 

non è un consulente 

psicologico. Non compila 

i PDP o i PEI, ma può 

aiutare a compilarli. 

 

apportando le 

variazioni che si 

rendessero 

necessarie in itinere)  

etti di 

carattere generale e 

organizzativo in 

accordo con i vari 

responsabili dei 

settori del C.F.P. 

(orari, spazi, 

attrezzature,)  

studenti BES in 

corso d’anno  

incontri periodici 

d’equipe per 

situazioni 

particolari e ai 

consigli di classe 

come “rinforzo” e su 

richiesta del docente 

referente 

 

informazioni nel 

caso di passaggio ad 

altro C.F.P.  

regolare 

svolgimento di tutta 

abbia maturato 

autonomamente. 
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l’attività rispetto ai 

riferimenti di norma  

se 

alla individuazione 

dei bisogni specifici, 

corsi di 

aggiornamento per 

la formazione dei 

docenti 

territorio, 

promuovendo e 

partecipando ad 

accordi di rete che 

possano favorire 

l’integrazione 

sociale e lavorativa 

degli studenti con 

Bisogni educativi 

speciali.  

docenti le eventuali 

strategie di 

apprendimento che 

abbia maturato 

autonomamente. 

Per lo svolgimento dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe inserisce nel Documento del 15 maggio 

(in allegato riservato alla Commissione) il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione 

predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione 

e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, la Commissione predispone adeguate modalità 

di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte i candidati possono 

utilizzare gli strumenti compensativi previsti, solo se li hanno già usati nella normale prassi didattica. 
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Per la prima e la seconda prova i candidati hanno diritto a un lettore umano o a una sintesi vocale. 

Possono essere concessi tempi più lunghi, ma, se sussiste una difficoltà di concentrazione, potrebbe 

non risultare un aiuto. La prima prova può essere ristrutturata, semplificandola. La terza prova deve 

essere strutturata in base a come il candidato ha lavorato durante l’anno. Non è previsto esonero dalla 

prova relativa alla lingua straniera, eccezion fatta per i casi in cui la certificazione attesti gravità di 

disturbo e presenti esplicita richiesta di dispensa o esonero, oppure esista richiesta di dispensa o 

esonero dalle prove presentata dalla famiglia o dallo studente maggiorenne. Nell’attestato degli Esami 

di Stato non deve assolutamente essere segnalato che le prove sono state differenziate. 
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AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE  

Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni, la nozione stessa di valutazione si è 

notevolmente estesa. Tradizionalmente associata alle pratiche di misurazione degli apprendimenti 

degli allievi, essa si è irreversibilmente espansa sia in direzione di un processo regolativo finalizzato 

al miglioramento della qualità dell’offerta formativa sia in direzione delle procedure predisposte per 

accertare l’efficacia del sistema scolastico a livello “macro “e “micro”. La legge n. 53 del 28 marzo 

2003 differenzia la valutazione su tre diversi livelli di responsabilità:  

la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle 

competenze sono a carico dei docenti;  

la valutazione interna o autovalutazione di istituto riguarda gli elementi di sistema propri 

dell’istituzione, quali ad esempio l’efficacia della progettazione didattica, la qualità 

dell’insegnamento, il grado di soddisfazione delle famiglie e del territorio 

la valutazione esterna, invece, raccogliere dati utili da trasferire ai portatori di interesse 

(stakeholders), ai decisori politici, alle istituzioni scolastiche che rappresentano il bacino di utenza di 

ogni singola istituzione scolastica. I dati riguardano l’andamento complessivo del sistema, i risultati 

ottenuti nelle prove di conoscenza, di abilità espletate dagli allievi, al fine di qualificare ulteriormente 

la valutazione interna. In tale ottica, il processo valutativo va iscritto in una visione olistica delle 

dinamiche dei processi di apprendimento, in cui i diversi momenti della valutazione si integrano e 

convergono per contribuire significativamente alla realizzazione della “mission” dell’istruzione. 

La valutazione del rendimento dell'alunno è distinta in:  

Valutazione diagnostica per accertare negli allievi il possesso dei prerequisiti inerenti le conoscenze, 

le abilita e le competenze minimali richieste per raggiungere quelli programmati nella classe di 

appartenenza, con lo scopo di effettuare interventi mirati al loro eventuale recupero.  

Valutazione formativa per verificare il processo di apprendimento nonché la validità 

dell'impostazione metodologica “in itinere”.  

Valutazione sommativa per verificare il livello di conoscenze e competenze conseguito nelle singole 

discipline 

La nostra scuola, per far sì che ogni alunno possa raggiungere in maniera adeguata la giusta 

formazione, presta costante attenzione alla qualità delle azioni educativo- didattico- organizzative, 

coinvolgendo docenti, alunni, genitori e operatori scolastici alla partecipazione attiva, al 

miglioramento continuo e alla riprogettazione. Essa segue con attenzione non solo il processo degli 
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apprendimenti ma anche e soprattutto la verifica dell’intervento didattico al fine di operare con 

flessibilità sul progetto educativo. Con rilevazioni periodiche effettua il monitoraggio sull’efficacia e 

l’efficienza di quanto programmato e pianificato per poi intervenire, qualora ce ne fosse bisogno, sui 

processi di insegnamento-apprendimento consentendo l’adeguamento della programmazione 

didattica che permette in tal modo di offrire all’alunno l’aiuto necessario per il superamento delle 

difficoltà che si presentano in itinere; predisporre piani individualizzati per i soggetti in situazione di 

insuccesso. Tale valutazione di tipo formativo, offre l’opportunità di fare il punto della situazione per 

individuare eventuali errori di impostazione del lavoro, per prevedere opportunità e possibilità di 

realizzazione del progetto educativo.  

Le risorse professionali della Scuola concorrono, all’interno del sistema, a favorire un clima di 

partecipazione e collaborazione e a integrare competenze e responsabilità ad ogni livello. Per quanto 

riguarda la “valutazione d’impatto” sull’ utenza, circa la qualità del servizio e l’efficacia del Piano 

dell’Offerta Formativa si procederà alla somministrazione di questionari, in coerenza con quanto 

previsto dall’Autovalutazione d’Istituto.  

A partire dall’anno scolastico 2009-2010 la valutazione degli alunni è disciplinata dal DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. L’articolo 1 comma 5 del suddetto Regolamento 

affida al Collegio dei docenti il ruolo di definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità 

e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Il Collegio dei docenti, quindi, definisce: 

Criteri e parametri valutativi globali per l’attribuzione dei voti in decimi allo scrutinio finale; 

Criteri e parametri valutativi per l’attribuzione del credito massimo all’interno della fascia 

determinata dalla media M. 

Criteri per l’assegnazione del voto di condotta (in osservanza del DM n.5 del 16 gennaio 2009) 

Ai fini della definizione dei suddetti criteri risulta utile la seguente tabella riassuntiva del monte ore 

di lezioni, per ogni anno scolastico, e il limite massimo delle ore oltre il quale l’alunno non potrà 

essere scrutinato o ammesso all’esame di Stato. 
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Classi Monte ore lezioni annuale 

per gli indirizzi: liceo 

ordinario, scienze applicate, 

liceo sportivo. 

Numero 

massimo di 

ore di assenze 

Monte ore lezioni annuale 

per l’indirizzo liceo 

scientifico potenziamento 

beni culturali 

Numero 

massimo di 

ore di assenze 

I 891 223 924 231 

II 891 223 924 231 

III 990 248 990 248 

IV 990 248 990 248 

V 990 248 990 248 

Si sottolinea inoltre che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 7 novembre 2017 (Delibera n. 

25/2017) ha ritenuto che rientrino fra le casistiche apprezzabili, per le quali il Consiglio di Classe può 

derogare al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, le assenze dovute a:  

 gravi  motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  

 gravi motivi personali e/o di famiglia;  

 assenze derivanti da sanzioni disciplinari di sospensione senza obbligo di frequenza;  

 riduzione del monte ore derivato da adozione di Patto Educativo;  

 partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI.  

Si precisa altresì che:  

 al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza sia giustificata o ingiustificata; 

 ai fini del computo delle assenze, la disposizione non si riferisce ai giorni ma alle ore, per cui 

sono da considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate; 

 per il calcolo delle ore di assenza sarà conteggiata la durata delle lezioni nel giorno di assenza, 

4 o 5 ore; 
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 i giorni di assemblea o di gita scolastica sono considerati come giorni di lezione interi, quindi, 

ad. es. chi si assenta all’assemblea in un giorno con cinque ore di lezione avrà conteggiate 

cinque ore di assenza. 

Le assenze durante le attività di alternanza scuola / lavoro che si svolgono in orario anti-meridiano 

sono considerate assenze a tutti gli effetti.  

Il Collegio dei docenti stabilisce che la valutazione in ogni singola disciplina sarà determinata sulla 

base di un giudizio motivato, che tenga conto: 

degli esiti di un congruo numero di prove scritte ed orali, dell’interesse, impegno e partecipazione, 

anche in rapporto all’assiduità della frequenza, dimostrati nell’intero percorso formativo; 

dei risultati conseguiti in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative alle 

iniziative di sostegno e agli interventi di recupero effettuati. 

Tanto premesso si elabora la seguente griglia per l’attribuzione dei voti. 

CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Conoscenze Abilità Competenze Voto  

Nessuna  Nessuna  Nessuna  Voto 1-2 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose.  

Comunica in modo scorretto ed 

improprio. 

Applica le conoscenze minime, 

solo se guidato e con gravi errori. 

Voto 3 

Superficiali e 

lacunose.  

Comunica in modo inadeguato, 

non compie operazioni di analisi. 

Applica le conoscenze minime, 

se guidato, ma con errori anche 

nell’ esecuzione di compiti 

semplici. 

Voto 4 

Superficiali ed 

incerte.  

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere, i 

nessi logici; compie analisi 

lacunose. 

Applica le conoscenze con 

imprecisione nell'esecuzione di 

compiti semplici. 

Voto 5 

Essenziali, ma 

non approfondite.  

Comunica in modo semplice, ma 

adeguato. Incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di 

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali, ma con alcune 

incertezze.  

Voto 6 
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analisi e sintesi, pur individuando i 

principali nessi logici. 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati.  

Effettua analisi, coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi. 

Esegue correttamente compiti 

semplici e applica le conoscenze 

anche a problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione. 

Voto 7 

Sostanzialmente 

complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Comunica in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi 

corrette ed individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente e 

gestisce situazioni nuove non 

complesse. 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi complessi 

in modo globalmente corretto. 

Voto 8 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi.  

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Rielabora in modo 

personale e critico, documenta il 

proprio lavoro. Gestisce situazioni 

nuove e complesse. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. 

Voto 9 

Organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo e 

personale.  

Comunica in modo efficace e 

articolato. Legge criticamente fatti 

ed eventi, documenta 

adeguatamente il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove, 

individuando soluzioni originali. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e creativo a 

problemi complessi. 

Voto 10 

Nota: Si fa presente che il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli 

di conoscenze, abilità e competenze. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 La normativa di riferimento è il D.L. n. 137 dell’1/9/2008, convertito nella Legge n. 169 del 

30/10/2008, che, all'art. 2, regola, a partire dall'a.s. 2008/2009, la valutazione del comportamento 

degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado e la Circolare n. 100 dell’11/12/2008, che fornisce 

le prime indicazioni sugli interventi di attuazione della suindicata legge: 

La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di un voto 

numerico espresso in decimi 

La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, che, in sede di 

scrutinio intermedio e finale, valuta il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di 

permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle attività di carattere 

educativo, realizzate al di fuori di essa 

La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle 

diverse discipline, alla valutazione complessiva dello studente 

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi 

ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico, tenendo, in debita evidenza e 

considerazione, i progressi e i miglioramenti realizzati dall'alunno 

Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline curriculari, alla determinazione dei 

crediti scolastici, di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 323/98, modificata dalla tabella allegata al D.M. 

n.42/2007 

La valutazione del comportamento dell'alunno non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, 

considera atteggiamenti, correttezza, coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri 

e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l'intero arco temporale del periodo scolastico 

considerato. 

Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo e al fine di garantire 

uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, nell'attribuzione del voto di condotta, i seguenti 

indicatori: 

Rispetto delle regole: 

Conoscenza e rispetto dei regolamenti d’Istituto e delle disposizioni vigenti all’interno della scuola 

Frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici. 



82 

 

Comportamento corretto e responsabile: 

Utilizzo appropriato e responsabile del materiale, delle strutture e degli ambienti della scuola; 

Collaborazione con i Docenti, con il Personale scolastico, con i compagni (nel rispetto degli altri, dei 

loro diritti e delle loro diversità, rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli); 

Comportamento responsabile durante le lezioni e le attività extra-scolastiche. 

Partecipazione attenta e fattiva durante le lezioni, motivazione nei confronti delle proposte didattiche; 

interesse e collaborazione alle attività di classe e d’Istituto. 

Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

GRIGLIA VOTO CONDOTTA 

DESCRITTORI VOTO DI CONDOTTA 

Scrupoloso rispetto dei regolamenti scolastici; 

Assidua e puntuale frequenza alle lezioni; 

Comportamento maturo e responsabile; 

Partecipazione attiva ed evidente interesse nei confronti delle 

lezioni; 

Ruolo propositivo all’interno della classe; 

Regolare, serio, puntuale rispetto delle consegne scolastiche; 

9 - 10 (*) (**) 

 

Il Consiglio di classe sceglie, in 

modo discrezionale, di attribuire 9 o 

10, sulla base dei descrittori 

precedenti. 

Consapevole rispetto dei regolamenti scolastici; 

Regolare e sostanzialmente puntuale frequenza alle lezioni; 

Comportamento responsabile e buono, per collaborazione; 

Interesse e partecipazione buoni nei confronti delle lezioni; 

Ruolo positivo all’interno della classe; 

Rispetto complessivamente puntuale delle consegne 

scolastiche 

 

 

 

 

8 
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Rispetto discretamente attento dei regolamenti scolastici; 

Frequenza discretamente assidua e puntuale alle lezioni; 

Comportamento discretamente responsabile; 

Partecipazione globalmente positiva nei confronti delle 

lezioni; 

Ruolo mediamente costruttivo all’interno della classe; 

Rispetto discretamente puntuale delle consegne scolastiche 

 

 

 

 

7 (***) 

Rispetto parziale e intermittente dei regolamenti scolastici, 

comportante l’irrogazione di sanzioni disciplinari diverse 

dall’allontanamento dalla scuola;  

Frequenza irregolare alle lezioni, con assenze in 

concomitanza con prove di verifica concordate; 

Comportamento non sempre costante per responsabilità e 

collaborazione, con notifica alle famiglie; 

Passività e/o disturbo nei confronti dello svolgimento delle 

lezioni; 

Mediocre o occasionale interesse e partecipazione non 

sempre attiva alle lezioni; 

Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne scolastiche; 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Grave inosservanza dei regolamenti scolastici tale da 

comportare notifica alle famiglie e irrogazione di sanzioni 

disciplinari con allontanamento dalla scuola; 

Frequenza alle lezioni inferiore a 120 giorni nell’intero anno 

scolastico (fatte salve le situazioni motivate da serie e 

comprovate ragioni di salute);  

Assenze ripetute in concomitanza con prove di verifica 

concordate; 

5(****) 

 

Lo studente che, al termine dell’a.s. 

presenterà un così grave profilo sul 

piano della condotta, si troverà 

nell’impossibilità di affrontare 

in maniera produttiva gli impegni 

della classe successiva e quindi, 

nello scrutinio finale di giugno, sarà 
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Comportamento scorretto nei confronti di Docenti, Personale 

e/o compagni, con notifica alle famiglie; 

Comportamento scorretto nel corso di attività 

extracurricolari; 

Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tali da 

comportare note disciplinari sul registro di classe; 

Limitata attenzione e occasionale partecipazione alle attività 

scolastiche; 

Svolgimento solo occasionale, trascurato e parziale dei 

compiti assegnati; 

dichiarato non ammesso alla classe 

successiva 

Grave e ripetuta inosservanza dei regolamenti scolastici tale 

da comportare notifica alle famiglie e irrogazione di gravi 

sanzioni disciplinari; 

Frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni nell’intero anno 

scolastico (fatte salve le situazioni motivate da serie e 

comprovate ragioni di salute); assenze ripetute in 

concomitanza con prove di verifica concordate; 

Comportamento scorretto e/o violento nei confronti di 

Docenti, Personale e/o compagni, con notifica alle famiglie; 

Comportamento gravemente irresponsabile nel corso di 

attività extracurricolari; 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da 

comportare note disciplinari sul registro di classe, in numero 

superiore a cinque; 

Mancata attenzione e totale disinteresse verso le attività 

scolastiche; 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 

4 

 

Lo studente che, al termine dell’a.s. 

presenterà un così grave profilo sul 

piano della condotta, si troverà 

nell’impossibilità di affrontare 

in maniera produttiva gli impegni 

della classe successiva e quindi, 

nello scrutinio finale di giugno, sarà 

dichiarato non ammesso alla classe 

successiva. 
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INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI CONDOTTA.  

Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l'attribuzione del voto in condotta si 

precisa quanto segue: 

 I richiami verbali non hanno un'incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti, contribuiscono 

a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. 

 Particolare attenzione è prestata al numero degli ingressi in ritardo non giustificati da disservizi dei 

mezzi di trasporto e all’uscita dalle aule al cambio dell’ora. 

 (*) Un solo richiamo scritto, senza convocazione dei genitori, non permette l’attribuzione del 10. E’ 

affidata al consiglio di classe la scelta di   attribuire comunque il 10 in condotta nel caso in cui lo 

studente abbia assunto un atteggiamento maturo e responsabile nel corso dell’anno scolastico.  

(**) Due o più richiami scritti, con o senza convocazione dei genitori, escludono automaticamente 

l’attribuzione del voto 9. 

(***) Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita da una 

chiara dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione 

stessa, può ancora permettere l'attribuzione del voto 7. 

(****) In base al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, una sola sospensione superiore a 15 giorni, se non 

è seguita da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale, esclude l’attribuzione della 

sufficienza in condotta. Si precisa comunque che, anche in caso di sospensione dalle lezioni superiore 

ai 15 giorni, l’attribuzione del 5 in condotta non è automatica qualora il Consiglio di Classe noti 

segnali positivi di ravvedimento da parte dell’alunno sanzionato. 

Si rimanda al Regolamento di Istituto 2018/19 (vedi Allegati) 

 Ciascun docente, tenuto conto di quanto su esposto, presenta una PROPOSTA DI VOTO al Consiglio 

di classe, il quale, nell’ambito della propria collegialità e della propria sovranità decisionale, dopo 

aver verificato se sussistono: 

con le linee di programmazione indicate dai docenti; 

deciderà, caso per caso, il giudizio finale, da assegnare ad ogni singolo allievo. 
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I Consigli di classe nell’attribuzione, in sede di valutazione finale, del credito scolastico, faranno 

riferimento al Dlgs 62 del 13 Aprile 2017 art 26 capo III; Circolare 3050 del 4 ottobre 2018 

 

MEDIA DEI VOTI media dei voti con 

decimali + b, c, d, e, f 

credito 

in 3a 

Punti 

credito 

in 4a 

Punti 

credito 

in 5a 

Punti 

9 < M<10 Oltre 9,5 12 13 15 

 da 9,1 a 9,5 11 12 14 

8 < M<9 Oltre 8,5 11 12 14 

 da 8,1 a 8,5 10 11 13 

7 < M <8 oltre 7,5 10 11 12 

 da 7,1 a 7,5 9 10 11 

6 < M <7 oltre 6,5 9 10 11 

 da 6,1 a 6,5 8 9 10 

M = 6 oltre 6,5 8 9 10 

 da 6,0 a 6,5 7 8 9 

M< 6 Oltre il 5,5   8 

 Da  5 a 5,5   7 

Il Collegio stabilisce che il secondo livello di credito, previsto in ciascuna fascia, viene assegnato se 

la somma dei sottoindicati elementi risulta superiore a 0,5.  

Media M dei voti     punti equivalenti ai decimali della media 

Assiduità della frequenza   sino a punti 0,30 (0,30 se numero ore di assenza < 80); 

(0,20 se numero ore di assenza < 130); (0,10 se numero ore di assenza < 200); oltre 200 ore di assenza 

si considera solo il parametro “a” 

Partecipazione al dialogo educativo  sino a punti 0,30, così ripartiti: 

punti 0,10 se la partecipazione al dialogo è confermata dalla maggioranza dei docenti,  

punti 0,20 se la partecipazione al dialogo è confermata da oltre la maggioranza dei docenti,  



87 

 

punti 0,30 se la partecipazione al dialogo è confermata dalla totalità dei docenti,  

Attività complementari e integrative  punti 0,10-0,30 (non più di tre attività) così ripartiti: 

punti 0,10 per ogni attività della durata minima di 15 ore  

punti 0,20 per ogni attività della durata minima di 30 ore  

è sufficiente una sola attività della durata di 40 ore o più per aver diritto a punti 0,30 

punti 0,30 per la partecipazione a PON dell’istituto, con relativo rilascio di attestato finale. 

e)    Crediti formativi     punti 0,10-0,30 (non più di tre attività) 

Punti 0,10 per ogni attività della durata minima di 15 ore. 

Religione o attività sostitutiva  punti 0,10 - 0,30  

(discreto: 0,20,   buono: 0,20,   ottimo: 0,30) 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

La norma di riferimento circa l’attribuzione del credito formativo è l’art. 12, comma 1 del D.P.R. 

323/98 e il D.M. n. 49 del 24/2/2000. 

Il Consiglio di classe, cui è demandata la valutazione dei crediti formativi, oltre a recepire le suddette 

indicazioni ministeriali, seguirà i seguenti criteri: 

Le esperienze acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, a cui si riferisce l’Esame di 

Stato e con il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti; 

Le stesse esperienze devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati 

da Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti di regolare 

autorizzazione da parte delle competenti autorità; 

Il credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di oscillazione superiore; 

Il credito formativo non può servire a saldare un debito scolastico; 

Il credito formativo non consente di passare dal punteggio minimo a quello massimo della banda di 

oscillazione agli alunni che hanno realizzato più di 125 ore di assenze. Rimane sovrana, comunque, 

la decisione assunta da ciascun Consiglio di classe in merito alle singole situazioni. 

Costituiscono credito formativo le esperienze acquisite al di fuori della scuola in settori della società 

civile orientati ad attività culturali, artistiche e ricreative, ad attività di formazione professionale, alla 
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tutela ambientale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport e al lavoro. In concreto possono essere 

valutate come credito formativo una o più delle seguenti attività:  

Superamento degli esami TRINITY (a partire dal 6° livello), IELTS, PET, FIRST,  

Superamento degli esami ECDL a partire dal livello START (primi quattro moduli), 

Licenza di teoria e solfeggio presso i Conservatori di musica e diplomi di esami intermedi, 

Riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e “certamina”, 

Risultati nel settore sportivo, a partire dal livello provinciale, 

Attività di volontariato e cooperazione presso enti e associazioni ONLUS orientate alla solidarietà 

sociale, alla tutela della salute, alla salvaguardia ambientale, 

Attività sportive agonistiche e non agonistiche, organizzate ed effettuate senza il concorso della 

scuola, 

Stage formativi, esperienze di lavoro, 

Per ogni attestato presentato e ritenuto valido dal Consiglio di classe, sarà attribuito p. 0.10, che sarà 

sommato alla media dei voti. Gli attestati vanno presentati entro e non oltre il 15 maggio all’Ufficio 

di segreteria – gestione alunni. 

DEBITI FORMATIVI 

Al termine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende la valutazione 

degli alunni che riportino insufficienze.  

Gli alunni potranno recuperare il debito formativo autonomamente, sotto la responsabilità della 

propria famiglia, e/o nei corsi di recupero che la scuola organizza compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili.  

Gli alunni sosterranno delle prove di verifica prima dell’inizio del nuovo anno scolastico ed il 

Consiglio di classe, riaprendo gli scrutini, delibererà sull’avvenuto recupero o meno delle 

insufficienze.   
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -PNSD 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente 

l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole 

Direzioni del Ministero per l’attuazione. 

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione 

digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 

107/2015 (La Buona Scuola).  

Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti 

fondamentali: strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento. 

OBIETTIVI DEL PNSD 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, 

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

ANIMATORE DIGITALE 

Secondo le Linee guida del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ogni scuola avrà un “animatore 

digitale”, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo 

strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti di questo Piano. Sarà 

formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, per sostenerne la visione complessiva. Sarà, per il MIUR, una 

figura fondamentale per l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

AZIONI ED INTERVENTI A.S. 2019/20 

Il liceo intende attivare, per l’a.s. 2019/20 con i finanziamenti del MIUR, una serie di interventi 

relativi alla formazione dei docenti, all'innovazione tecnologica e alla promozione della 

partecipazione all'uso del digitale. 

Gli ambiti interessati sono: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/
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Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD favorendo la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica; 

Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 

protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti 

alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, 

progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e 

realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana  

L’innovazione delle scuole italiane passa attraverso programmi e azioni coerenti che comprendano 

l’accesso, gli ambienti di apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, l’amministrazione digitale, la 

ricerca, la formazione e ovviamente la didattica, la metodologia e le competenze. In tal senso si 

intende puntare sulla FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e 

deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. 

Si vuole propagare l’innovazione all’interno della scuola, rafforzare la preparazione del personale in 

materia di competenze digitali, completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della 

didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta, potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-

studente, definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare. 

Per l’a.s. 2019-2020 il Liceo F. Severi è stato individuate dal MIUR  Scuola  Polo per la Provincia di 

Salerno della seconda edizione del Premio Scuola Digitale, un concorso nato per favorire l’eccellenza 

e il protagonismo delle scuole italiane e delle studentesse e degli studenti nel settore dell’innovazione 

didattica digitale.  
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PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PNSD 

 

ORGANIGRAMMA ATTUALE 

Ruolo Nome e cognome 

Dirigente scolastico FIGLIOLIA BARBARA 

Animatore Digitale SANTORO MARINA GABRIELLA 

Team innovazione digitale PICCININNO GIORGIO 

Team innovazione digitale RIMENTANO GIOVANNI BATTISTA 

Assistente amministrativo LANZILLI SABRINA 

Assistente amministrativo PALMIERI LOREDANA 

Assistente tecnico CASABURI FILIPPO 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

In un'ottica di miglioramento continuo della nostra istituzione scolastica la formazione del personale 

è uno strumento strategico ed indispensabile. Pur concorrendo assieme ad un complesso di altre 

variabili del sistema che attengono all'organizzazione, al clima, alla qualità della dirigenza, al contesto 

socio-economico-familiare di riferimento, oltre naturalmente alle caratteristiche individuali, la qualità 

dell'insegnamento è il fattore che incide in maniera più elevata sugli esiti degli apprendimenti. 

Questa ineludibile esigenza che innova l'insegnamento e lo rende più efficace si inserisce all'interno 

delle iniziative formative connesse alle scelte del nostro istituto orientando la sua azione nel seguente 

modo: 

Nuovi indirizzi 

Attività di arricchimento dell'offerta formativa 

Innovazioni didattiche e tecnologiche 

PCTO 

Formazione in servizio per rendere possibile la mobilità tra le diverse cattedre 

La formazione sui temi dell'handicap, sui DSA, BES al di là delle specifiche professionalità di 

sostegno 

Formazione del personale ATA sulle innovazioni digitali, sulla gestione amministrativo-contabile, i 

processi di dematerializzazione amministrativa 

Formazione sui temi della sicurezza dei luoghi di lavori sia per i docenti che per il personale ATA 

Formazione da rivolgere ai nuovi profili professionali che vengono adombrati nella Legge 107 

Formazione sui temi della valutazione 

Queste scelte delineano la nostra politica per la valorizzazione delle risorse umane, sia nei singoli 

ambiti disciplinari, sia sulle tematiche “comuni” e assumono rilievo come indicatori di processo, tra 

gli obiettivi strategici del RAV di istituto. Docenti e personale ATA ovviamente accederanno non 

solo alla formazione interna promossa dalla scuola, ma anche alle iniziative provenienti dal MIUR, 

dall' USR, dalle Università e dagli enti accreditati. Particolare attenzione sarà rivolta alle priorità di 

miglioramento, quanto alla misura minima di ore, allo stato attuale, il numero previsto è di 20. 

La formazione dei docenti e del personale ATA deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto 

accreditato dal MIUR: tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. 
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Tutti gli altri enti devono produrre degli attestati recanti in calce gli estremi del decreto ministeriale 

che certifichi il loro accreditamento. Per questo motivo, l'autoformazione individuale non può 

concorrere al raggiungimento del numero orario minimo previsto per la formazione. 

In riferimento alle modalità, anche per i docenti (così come per i ragazzi sui quali essi esercitano la 

loro attività di insegnamento), diventa importante la capacita di “imparare ad imparare” intesa come 

capacità di riflettere collettivamente in piccoli gruppi sulle esperienze, sui successi e sui fallimenti e 

sui fattori che hanno favorito ostacolato il lavoro, in appositi training, sembra dunque di poter ritenere 

che la migliore soluzione da adottare sia una combinazione tra formazione tradizionale, da utilizzare 

nei casi in cui sia necessario sviluppare la conoscenza di aspetti specifici della professione docente, 

e formazione che auspica un apprendimento riferito alla crescita globale, non su una parte ma 

sull'insieme delle componenti della professionalità docente: il ruolo, l'attività, il funzionamento e 

l'innovazione. E’ di questo anno scolastico Il Piano Formazione Docenti Ambito SA-23 anno 

scolastico 2018/19.  Il Piano formazione Docenti dell’Ambito SA23 si fonda su alcuni presupposti 

fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearlo ai 

migliori standard internazionali. La missione di questo Piano è proprio quella di armonizzare le azioni 

formative che il singolo docente realizza individualmente nella propria comunità professionale e di 

ricerca, e nella comunità scolastica, unitamente ai piani formativi delle singole istituzioni scolastiche 

e con il contributo dei Piani nazionali. Le azioni formative proposte dall’ambito, rispondono ai 

bisogni formativi riportati nei PTOF delle singole istituzioni scolastiche e quindi si connotano come 

azioni obbligatorie nel rispetto dei RAV e dei PDM. In particolare nel nostro ambito territoriale SA23 

sono state previste iniziative formative relative a 

* competenze e didattiche innovative; 

* valutazione degli apprendimenti con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del 

nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi Esami di Stato; 

* alternanza scuola-lavoro; 

*autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento alle connessioni con l’evoluzione 

del PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dell’organico di potenziamento, 

l’attivazione di modelli organizzativi flessibili; 

*integrazione culturale, cittadinanza globale, sostenibilità; 

*inclusione e disabilità; 

*percorsi di lingua straniera; 
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*insuccesso scolastico, contrasto alla dispersione; 

*competenze digitali.  

Ecco di seguito riassunti i moduli previsti: 

 

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

n° 3 percorsi formativi di 50 ore ciascuno 

-AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA I LIVELLO 

-AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA II LIVELLO 

-VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO I LIVELLO 

-VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO II LIVELLO 

-VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

-DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA I LIVELLO 

-DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA II LIVELLO 

-COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO I LIVELLO 

-COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

II LIVELLO 

-SCUOLA E LAVORO II LIVELLO 
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ORIENTAMENTO 

Fra i vari significati che vengono oggi attribuiti alla nozione di formazione, quello che vede in essa 

un progetto di vita esprime, con chiarezza, una concezione dell’orientamento come esperienza 

formativa. Orientarsi dovrebbe perciò diventare, grazie al processo di scolarizzazione, capacità di 

compiere scelte autonome e razionali, basate sullo sviluppo più completo possibile delle potenzialità 

insite in ognuno. 

L’aspetto costitutivo di un modello di orientamento formativo è dato proprio dal suo identificarsi con 

lo stesso curricolo di base: non costituisce un’aggiunta, ma è l’obiettivo comune degli insegnamenti 

disciplinari. 

Le scelte educative del Liceo, coerentemente con la prospettiva metacognitiva si focalizzano 

primariamente su una didattica di tipo orientativo, che utilizzi le discipline come bussole per 

l'orientamento, strumenti per sviluppare negli allievi le capacità di costruirsi un personale progetto di 

vita. 

Nella secondaria di II grado orientare non vuol dire semplicemente informare sulle diverse realtà di 

studio e di lavoro, ma anche progettare percorsi di laboratorio, di stage di alternanza scuola/lavoro 

che consentano la massima esplicazione della creatività, della responsabilità, e delle capacità di auto- 

orientamento. 

 

 FINALITA’ 

Da quanto premesso, il programma promuove le seguenti finalità: 

Limitare il fenomeno dell’abbandono scolastico. 

Promuovere nello studente la ricerca della propria identità personale, affettiva, intellettuale e sociale. 

Promuovere nello studente la conoscenza delle proprie capacità e attitudini e delle proprie difficoltà. 

Promuovere strategie per superare le difficoltà. 

Fornire allo studente gli strumenti necessari per superare i momenti critici legati ad una scelta. 

Guidare ad una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado. 

Sviluppare le azioni orientative della scuola nell’ottica del lifelong learning. 

Far conoscere i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi. 



96 

 

Far conoscere agli studenti frequentanti la classe terza delle scuole medie di primo grado e alle loro 

famiglie gli ambienti fisici e d’apprendimento del Liceo. 

Presentare agli studenti frequentanti la classe terza delle scuole medie di primo grado e alle loro 

famiglie il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo. 

 

OBIETTIVI 

Acquisire consapevolezza della propria identità e della propria dimensione emozionale. 

Sviluppare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità ad operare scelte autonome e consapevoli. 

Agevolare il passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado. 

Far conoscere il Piano annuale ed il Piano triennale dell’Offerta Formativa, gli indirizzi, le discipline 

oggetto di studio e le attività laboratoriali del Liceo, nonché le prospettive future offerte dal percorso 

di studi completato. 

Sulla base di tali presupposti la scuola realizza una variegata offerta di attività di Orientamento che 

si articola nelle seguenti azioni: 

Monitoraggio dei risultati conseguiti, dei successi e insuccessi, dei processi di integrazione e 

socializzazione 

Acquisizione ed analisi dei risultati dei test d’ingresso somministrati alle classi prime 

Acquisizione ed analisi dei risultati conseguiti al primo quadrimestre e allo scrutinio finale 

Monitoraggio delle motivazioni, dei processi di socializzazione e integrazione, dei successi e degli 

insuccessi 

Promozione di strategie d’intervento 

Continuità con le scuole medie del territorio 

Incontri con i referenti della continuità e orientamento delle scuole medie di I grado 

Comunicazione del monitoraggio dei risultati in itinere e finali 

Analisi dei risultati ed eventuale progettazione di attività di potenziamento 

Realizzazione di progetti di matematica-logica e di latino, al fine di favorire il passaggio alla didattica 

della Secondaria di II grado 

Orientamento in entrata per gli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole medie di primo grado 
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Pianificazione e realizzazione di un’efficiente comunicazione con le funzioni strumentali delle scuole 

medie di I grado per mezzo fax, mail, telefonicamente, per calendarizzare gli incontri 

Diffusione di materiale informativo riguardante gli ambienti, le finalità, gli indirizzi di studio, il piano 

orario, le attività didattiche curriculari ed extracurriculari del Liceo 

Promozione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica “Un giorno da Severino” (12-15 

dicembre 2018) organizzata dal nostro Istituto: verranno contattati gli orientatori delle scuole medie 

di I grado ed organizzato un calendario di partecipazione degli studenti frequentanti la classe terza  

Organizzazione di giornate di scuola aperta (Open Day 15 dicembre 2019 e 19 gennaio 2020). 

Partecipazione alle giornate di scuola aperta organizzate dagli istituti d’istruzione secondaria di I 

grado del territorio cittadino e dei comuni limitrofi. 

Partecipazione alla III edizione del Salone della scuola per l’Orientamento Conoscere per scegliere, 

promosso dalla rete LI.SA.CA, presso il centro sociale di Salerno, nei giorni 23 e 24 novembre 2018. 

Attivazione di un corso, Arbor sapientae, di avviamento allo studio della lingua Latina e della civiltà 

dell’antica Roma, per gli alunni frequentanti la classe terza delle scuole medie di I grado. 

Organizzazione di uno Sportello di Orientamento, in orario antimeridiano, che offra consulenza agli 

studenti e alle loro famiglie. 

Orientamento in Uscita 

L’orientamento in uscita prevede occasioni di incontro, a vario livello, tra gli studenti ed il mondo 

universitario, naturale sbocco della maggior parte dei liceali a conclusione del ciclo di studi superiore. 

In relazione alla molteplicità delle richieste pervenute, il nostro istituto si attiva per fornire tutte le 

informazioni utili agli studenti, nel rispetto delle prioritarie esigenze didattiche. 

In tale ottica la scansione temporale degli eventi, ha previsto, nei mesi di Novembre e Dicembre, una 

serie di incontri degli studenti delle classi quinte, con alcune delle più rappresentative Università 

Italiane, quali la LUISS di Roma ed altri Atenei italiani durante la tappa provinciale a Salerno 

dell’organizzazione, riconosciuta dal MIUR, “Italia Orienta”.   

Le iniziative di orientamento post-diploma proseguiranno nei mesi di Febbraio – Marzo- Aprile- 

Maggio, nell’ambito del progetto Piano delle lauree scientifiche dell’Università degli Studi di 

Salerno, che prevede numerose e variegate attività laboratoriali in tutte le discipline, presso i 

dipartimenti universitari dell’Università degli Studi di Salerno, in Fisciano, nonché gli   incontri 

presso l’Auditorium del nostro Liceo, 
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Nel mese di Febbraio, tutti i maturandi del nostro Liceo parteciperanno, inoltre, all’importante 

manifestazione denominata “UNISAOrienta” nel Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di 

Salerno, finalizzata alla conoscenza diretta “in loco” delle opportunità formative offerte e presentate 

dai docenti universitari del nostro Ateneo. 

Agli studenti interessati,  sarà poi  distribuito del  materiale informativo prodotto dalle più importanti 

e qualificate società di  orientamento ai test Universitari e strumenti atti a fornire sia ogni  indicazione 

proficua  a fronteggiare le possibili difficoltà emergenti durante gli Esami di Stato  sia tutte le  

informazioni utili  per scegliere  il percorso universitario più adatto alle caratteristiche di ciascuno ed 

acquisire piena consapevolezza  dell’importanza del titolo di studio  superiore  ai fini degli sbocchi 

occupazionali, anche in considerazione delle nuove professioni richieste  dal mercato del lavoro in 

continua evoluzione.   
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Il Liceo Severi da tempo gode di consolidata collaborazione con diverse istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio.  

L’Istituto prosegue nelle sue collaborazioni con: 

l'Amministrazione Provinciale di Salerno e le strutture di servizio; 

le altre Istituzioni Scolastiche, anche collegate in rete; 

l’A.S.L 

Enti e Associazioni con finalità sociali, assistenziali, culturali, sportive religiose, con rilevanza 

educativa e sociale, anche per promuovere l’alternanza scuola/lavoro. 

L’Istituzione Scolastica aderisce a numerose Reti Istituzionali ed Interistituzionali che permettono il 

coordinamento di alcune attività per la condivisione di progetti e di risorse, anche partecipando a 

bandi specifici, con l’intento di: 

Favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche didattiche    

mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento;  

Promuovere la riflessione e la ricerca sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e la disseminazione 

sul territorio di materiali ed esperienze di innovazione didattica, anche in una prospettiva di curricolo 

verticale; 

Creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di progetti didattici innovativi e 

per la condivisione di servizi generali ed amministrativi. 
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COLLABORAZIONE CON ATTORI DEL TERRITORIO 

Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti 

Accordo di collaborazione per il 

miglioramento della qualità dell'offerta 

didattica e il contrasto delle problematiche 

di disagio giovanile attraverso azioni 

condivise di formazione e informazione. 

 

 

1 

 

UNISA 

Cooperazione per il miglioramento della 

qualità dell'offerta didattica e il contrasto 

delle problematiche di disagio giovanile 

attraverso azioni condivise di formazione e 

informazione. 

 

1 

PICENTIA 

BADMINTON CLUB 

Accordo specifico di collaborazione per la 

realizzazione di percorsi formativi nel 

settore dei beni culturali 

 

1 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI 

PAESTUM 

Accordo specifico di collaborazione per la 

realizzazione di percorsi formativi in ambito 

matematico. 

 

1 

 

UNISA 

Accordo specifico di collaborazione per la 

realizzazione di percorsi formativi nel 

settore delle applicazioni delle metodologie 

scientifiche ai beni culturali. 

 

1 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

ARCHEOMETRIA 
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COLLABORAZIONI CON ALTRE SCUOLE 

 

Oggetto 

 

 

Scuole 

 

Piano nazionale per il potenziamento dell’attività 

motoria e sportiva 

 

 

 

 I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II 

 

Rete LI.SA.CA. "Liberi Saperi Campania" 

 

 

 IST.COMPR. SALERNO SAN TOMMASO 

D’AQUINO 

 

 

Collaborazione con IC Calcedonia 

 

 

IST.COMPR. SALERNO CALCEDONIA 

 

ACCORDO LEGALITA’ E GIUSTIZIA IST. QUASIMODO 

 

CONVENZIONI GRATUITE PER IL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Federazione italiana pallapugno 

Federazione Italiana Kickboxing 

Federazione Italiana Pallavolo 

Federazione Italiana Badmington 

FIGC 

FIR 

ACSI 

FISR 

FIP 

ACSI Salerno 

FIKTA 

  

http://li.sa.ca/
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CONVENZIONI PER PCTO 

UNICREDIT 

A.I.A Associazione Italiana Arbitri 

DIFARMA (Dipartimento di Farmacia UNISA) 

F.M.D. (Fondazione e mondo digitale) 

A.I.L. (Associazione Italiana contro le leucemie) 

O.D.M.  A.O.U. (Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona) 

Agenzia delle Dogane 

Associazione “Angela Serra” 

Giffoni Film Festival 

Associazione APAIE Jovine Rotary Club Salerno Est 

Camera di Commercio di Salerno 

Humanitas 

ASL SA2 

Findomestic 

INPS 

Associazione “Dentro la notizia” 

FICR-ASD Cronometristi salernitani “R. Marra” 
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ACCORDI DI RETE 

Associazione temporanea di scopo costituita per il progetto “Allenamenti nell’ambito del POR 

 CAMPANIA “Scuola di comunità” - soggetto promotore e capofila: S.O. SOLIDARIETA ONLUS”. 

Associazione LIBERA 

RAPPORTI SCUOLA / FAMIGLIA 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica";  

VISTO IL D.P.R. N. 249 DEL 24/6/1998 E IL D.P.R. N. 235 DEL 21/11/2007 "REGOLAMENTO 

RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA"; 

 VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo"; 

VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 

CONSIDERATO che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui 

che, per la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione del Dirigente 

scolastico, dei docenti, degli studenti e delle famiglie; 

CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni i diritti e i doveri da 

condividere per potenziare l'Offerta Formativa della Scuola e permettere agli alunni di realizzare 

pienamente l'apprendimento, si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente 

Patto educativo di corresponsabilità che si allega. 

MODALITA’ INCONTRI SCUOLA -FAMIGLIA 

A partire dallo scorso anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti sono state definite nuove 

e diverse procedure di svolgimento degli incontri scuola-famiglia, secondo le modalità di seguito 

esplicitate. Ciascun genitore, nel rispetto dei tempi previsti dal calendario, incontrerà tutti i docenti 

del consiglio di classe per ricevere le comunicazioni inerenti il percorso educativo-didattico del 

proprio figlio. Per la tutela della privacy l'accesso all'aula del colloquio avverrà singolarmente e in 

forma privata. Per assicurare un sereno svolgimento dei colloqui, considerato l’esiguo tempo a 

disposizione, è necessario che ciascun incontro non superi la durata di circa cinque minuti, pertanto, 

i sigg. docenti avranno cura di predisporre quanto utile e opportuno al fine di tracciare un sintetico 
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profilo dell'alunno, evidenziando il profitto conseguito nel primo periodo di attività didattica. I 

Coordinatori avranno attenzione di informare i genitori sulle assenze, ritardi e annotazioni 

disciplinari. Qualora il profitto dell'alunno evidenzi situazioni particolari, il genitore potrà, se lo 

riterrà opportuno, concordare un successivo incontro con il docente della/e materia/e interessata/e per 

un colloquio più approfondito. Si ricorda, a tal proposito, che questo liceo, sempre attento alla 

costruzione di un valido rapporto formativo ed educativo tra scuola e famiglia, ha calendarizzato e 

valorizzato le seguenti opportunità di informazione, comunicazione e collaborazione: 

Il ricevimento individuale degli insegnanti in orario scolastico su appuntamento.  

- Il ricevimento generale in orario pomeridiano due volte l’anno tra docenti e genitori.  

- Tre consigli di classe in forma allargata vale a dire con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori e studenti. 

 - Comunicazioni sistematiche sul Registro elettronico degli alunni da parte dei docenti riguardanti le 

osservazioni sugli aspetti relativi al percorso didattico ed educativo realizzato e comunicazioni scritte 

del consiglio di classe alle famiglie in casi di particolari e specifiche problematiche. 

 - Comunicazioni tramite sms e convocazione dei genitori per i casi di ritardi ricorrenti e di assenze 

numerose.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il PTOF è integrato (comma 14 dell’art. 1 legge 107 /2015) dal Piano di Miglioramento dell’istituto, 

previsto dal D.P.R. 28/ 03/2013 N.80. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all'Albo della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV:  

Priorità: 

Risultati scolastici  

Risultati a distanza 

Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardi: 

Alzare i livelli di apprendimento degli studenti 

Mantenere e incrementare il numero di iscrizioni alle classi prime 

Sviluppare la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

Motivazioni delle scelte effettuate: 

Dall’analisi della situazione si evince che, a fronte di esiti discreti e buoni per ciò che riguarda i 

risultati scolastici intermedi e finali, l’istituto non utilizza del tutto modalità di verifica degli esiti con 

prove comuni tra classi parallele; per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza, non 

sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici, anche se in alcune situazioni ( 

ingressi alla seconda ora), un certo  numero di studenti non ha sviluppato un adeguato senso di 

responsabilità e rispetto delle regole . 

Gli obiettivi di processo che il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) ha individuato, in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

Area 1. Curriculo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo 

Realizzare percorsi flessibili e pluridisciplinari 
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Migliorare la didattica per competenze attraverso il potenziamento del la lezione laboratoriale  

Sviluppare la metodologia sperimentale per acquisire le strategie della ricerca scientifica 

Potenziare le competenze logico - matematiche e scientifiche, secondo gli Obiettivi di Lisbona 2000 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche per garantire la mobilità internazionale 

Migliorare le performance in lingua latina mediante metodologie innovative 

Costruire competenze giuridico-economiche per una cittadinanza consapevole 

 

Area 4. Continuità e orientamento 

Obiettivi di processo 

Sviluppare la consapevolezza di se’ nel rapporto con gli altri e con il contesto. 

Promuovere azioni finalizzate alla scoperta delle proprie attitudini. 

Favorire un orientamento consapevole nella scelta della facoltà universitaria. 

  

Area 6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi di processo 

Pianificare attività di formazione per il personale docente ed ATA. 
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RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Nel corrente anno scolastico, come ultima fase del processo di valutazione il nostro istituto 

pubblicherà un primo rapporto di rendicontazione delle attività messe in campo (Bilancio sociale), 

che rafforzi la significatività informativa della documentazione ufficiale del PTOF offrendo in tal 

modo maggiori garanzie di superamento dell’autoreferenzialità della scuola e di creazione di un 

dialogo permanente tra istituzione scolastica, famiglie degli alunni e territorio. 

I contenuti del documento riguarderanno le informazioni relative ai seguenti ambiti: 

Gli obiettivi perseguiti, in termini di cambiamenti quantificabili e misurabili attesi rispetto alla 

situazione di partenza 

Le azioni intraprese, in termini di piani, progetti con i relativi indicatori di processo, ovvero attività, 

tempi, stati di avanzamento 

Le risorse impiegate, in termini di fattoi produttivi e finanziari 

I risultati raggiunti attraverso indicatori che misurano l’impiego di risorse (input) pe il conseguimento 

di determinati risultati, ed indicatori di effetto che valutano la ricaduta sociale degli interventi 

realizzati (outcome), 

La verifica dell’efficacia dell’assetto organizzativo mediante la rilevazione di dati sulle attività  
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ALLEGATI 

 (ALLEGATO N.1) REGOLAMENTO VIAGGI ok 

(ALLEGATO N. 2) Programmazioni (.zip) da scaricare sul registro elettronico 

(ALLEGATO N. 3) Protocollo stranieri  

(ALLEGATO N. 4) Protocollo adottati  

(ALLEGATO N. 5) Modelli PDP Severi 

(ALLEGATO N. 6) Severi PEI 

(ALLEGATO N. 7) Valutazione 

(ALLEGATO N. 8) Regolamento sanzioni disciplinari 

(ALLEGATO N. 9) Regolamento D’Istituto  

(ALLEGATO N. 10) Regolamento della palestra 

(ALLEGATO N.11) Regolamento divieto di fumo 

(ALLEGATO N.12) Regolamento dell’assemblea di istituto 

Regolamento Sicurezza Informatica 

Patto di corresponsabilità 

ALLEGATO   PDM 

Divieto di fumo a scuola - individuazione responsabili per l'applicazione del divieto 

Protocollo di accoglienza alunni D. A. 

Protocollo di accoglienza ed inclusione degli alunni diversamente abili 

(SEZIONE PNSD DEL SITO WEB) 

 

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/REGOLAMENTO_VIAGGI.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/REGOLAMENTO_VIAGGI.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/severiI_Protocollo_stranieri.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/severi_protocollo_adottati.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/severi_protocollo_adottati.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Modello_PDP_Severi_1_1.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Severi_PEI.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Severi_PEI.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Articoli.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO-DELLE-SANZIONI-DISCIPLINARI.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO-DISTITUTO-2018-3.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO-DELLA-PALESTRA.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/regolamento_allegati_divieto_di_fumo.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/REGOLAMENTO-DELL%E2%80%99ASSEMBLEA-DI-ISTITUTO.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/Regolamento_Sicurezza_Informatica.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/PATTO-DI-CORRESPONSABILIT%C3%80.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/PDM.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/PDM.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Circolare-divieto-di-fumo-con-allegati-signed.pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Protocollo-di-accoglienza-alunni-D.-A..pdf
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/offerta-formativa/ptof-piano-triennale-dellofferta-formativa/ptof/
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/offerta-formativa/pnsd/
https://www.liceoseverisalerno.edu.it/offerta-formativa/pnsd/

