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INTRODUZIONE
Il Piano dell’Offerta Formativa “è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni
Scolastiche

ed

esplicita

la

progettazione

curricolare,

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole

adottano nell’ambito della loro autonomia.” (D.P.R.275/99 art.3,
Regolamento dell’Autonomia didattica ed organizzativa).

Il P.O.F. è quindi lo strumento progettuale attraverso cui l’Istituto
definisce la propria azione educativa.

Esso è un documento di programmazione delle scelte culturali,

organizzative ed operative che caratterizzano la scuola, quali

sintesi dell’attività educativa e dei valori in cui Dirigente
scolastico, docenti e non docenti si riconoscono; è dunque il

documento di riferimento che regola la vita dell’Istituto e ne
organizza le risorse.

2

IIS “A.M . de’ Liguori”

Nel consegnare agli studenti e alle loro famiglie questa offerta
formativa, la scuola si impegna a mantenere e a migliorare quegli

standard di qualità che l’ISTITUTO “A.M. dè Liguori” ha garantito

nel tempo, valorizzando le sue ampie competenze con piena
disponibilità ad operare nella innovazione e nel confronto di
esperienze.

Il dialogo con gli studenti e le famiglie e la trasparenza
dell’operato della scuola costituiscono le garanzie di un lavoro

proficuo per la formazione dei giovani che frequentano e
frequenteranno questo Istituto.

L’ISTITUTO AL PASSO CON I TEMPI
A partire dall’anno scolastico 2010/2011, a seguito del provvedimento normativo

di riordino del sistema di Istruzione Secondaria Superiore, l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE

SUPERIORE “A. M. de’ Liguori” ha adattato gli indirizzi di studi.

Il nuovo percorso scolastico - sia dei Licei che degli Istituti tecnici - pur

mantenendo una durata quinquennale, si sviluppa in due bienni e in un monoennio
finale che completa il corso di studi.

Il primo biennio è orientato ad un iniziale approfondimento e sviluppo delle

conoscenze e delle abilità e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti

le singole articolazioni dell’I.I.S. “A.M. de’ Liguori”, oltre che all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle

conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze acquisite.

Il quinto anno, infine, è volto alla piena realizzazione del profilo umano, culturale e

professionale degli studenti e al completo raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e di orientamento in vista del proseguimento degli studi o
dell’inserimento nel mondo del lavoro.
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L'Istituto di Istruzione Superiore “ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI” (già Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri) ha sede ed opera in Sant’Agata de’ Goti ininterrottamente
dal 1962, conseguendo l’autonomia con il D.P.R. n. 1086 del 19 settembre 1974.
L’Istituto è presente sul Web con un proprio sito all’indirizzo:
http://www.deliguori.gov.it/ – e-mail bnis013008@istruzione.it

Attualmente, è frequentato da 884 alunni, distinti in 44 classi, con un rapporto
alunno/classe pari a 20,09.
Gli studenti provengono da vari Comuni delle Valli Caudina e Telesina, rispetto ai
quali Sant’Agata è situata in una zona baricentrica. I collegamenti stradali sono
assicurati dalla viabilità ordinaria provinciale e dalla strada agrituristica a scorrimento
veloce “Fondo Valle Isclero”. Il collegamento a mezzo ferrovia avviene con le stazioni di
Frasso Telesino–Dugenta e di Arpaia–Airola–S. Agata dei Goti, servite da autobus di
linea.
Il bacino di utenza dell’Istituto comprende una popolazione di circa 54000 abitanti.
Gli studenti arrivano da Forchia, Durazzano, Arpaia, Cervinara, Bucciano, Frasso,
Melizzano, Dugenta, Limatola e, perfino, dalla Valle di Maddaloni.

In questo territorio assai vasto, la scuola costituisce una presenza insostituibile sia
come agenzia di formazione che come luogo di aggregazione.
L’Istituto ha sede in tre edifici:

ISTITUTO TECNICO – Settore Economico
La sede centrale ospita la sezione Commerciale e il settore
Economico dell’Istituto Tecnico e le classi terze del Liceo
Linguistico.
Indirizzo: Via S. Antonio Abate, 32
Tel: 0823 953117
Fax: 0823 953140

e-mail: bnis013008@istruzione.it

Classi: 21
Alunni: 418

Dir. Scol. Dott.ssa Icolaro Maria Rosaria
Vicario: Prof. Di Caprio Alfonso Maria

LICEO SCIENTIFICO
La succursale di viale Giannelli occupa la sede storica
dell’Istituto, completamente ristrutturata, accoglie la totalità
delle classi del Liceo Scientifico .
Indirizzo: Viale Giannelli
Tel: 0823 717000

e-mail: bnis013008@istruzione.it
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Classi: 13
Alunni: 278

Responsabile: Prof. Forte Amodio

LICEO CLASSICO E ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
Il Liceo classico e le classi dell’Istituto Tecnico (settore
tecnologico CAT) occupano la nuova sede di via Capellino
Indirizzo: Via Capellino
Tel: 0823 953665

e-mail: bnis013008@istruzione.it

Classi: 10
Alunni: 188

Responsabili: Prof. Suppa Giuseppe
Prof. Massaro Salvatore

I suddetti edifici offrono disponibilità di locali e laboratori:
 laboratorio di fisica e chimica;

 laboratori scientifici e linguistici;

 laboratori di informatica e multimediali ;

 aula Magna e sala per proiezioni conformi alla recente normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il P.O.F. dell’I.I.S. "A.M. de’ Liguori" di Sant’Agata de’ Goti, elaborato dal Collegio dei
Docenti, tende a definire un'impostazione educativa in linea con la ricerca
psicopedagogica contemporanea, che abbia continuità nel tempo e flessibilità rispetto ai
diversi modelli formativi imposti dall’incalzante mutamento socioculturale.

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti elabora il Piano

dell’Offerta Formativa da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione

dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di
strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle

risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio
di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al
contempo la caratterizzano e la distinguono.

Il nostro POF è ispirato dalla seguente Mission:

“Promuovere la crescita culturale dei nostri studenti per favorirne l’inserimento
nella contemporanea società complessa, rendendoli capaci di adeguarsi ad un mondo in
continua trasformazione, di cogliere le opportunità di inserimento professionale, sociale
e umano nella consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della
necessità di imparare durante l’intero arco della vita
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Tutte le componenti dell'Istituto si impegnano ad attuare quanto progettato,
consapevoli, tra l’altro, che un sinergico coordinamento con la realtà locale contribuisce
ad una migliore crescita sociale, culturale ed economica dei discenti.

Come si è detto, l'Istituto accoglie un’utenza proveniente da Comuni anche assai
distanti tra loro e opera in una realtà socio-economica alquanto omogenea,
caratterizzata dall’ampia diffusione del settore primario. Il terziario è ben
rappresentato, mentre si deve, purtroppo, registrare, una carenza di attività industriali,
con inevitabili ricadute sui livelli occupazionali. In un certo senso, l’Istituto si pone come
importante, se non unica, agenzia formativa.
Il P.O.F. indirizza le attività curriculari ed extracurriculari verso una formazione
aderente alle esigenze della realtà locale e globale, mediante contenuti culturali e
professionali flessibili.
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PERCHÉ SCEGLIERE IL “DE’ LIGUORI”
La Scuola offre una preparazione solida, ampia, approfondita e un percorso
formativo funzionale all’accesso alle facoltà universitarie e ai corsi di specializzazione
post-diploma. Negli anni, validi professionisti si sono formati in tale istituto e sempre
minimo è stato il tasso di abbandono scolastico.

Gli alunni ricevono una particolare attenzione soprattutto sul piano delle
competenze (e non meno su quello della sicurezza). Il clima relazionale è fondato
sull’attenzione e sul rispetto tra tutte le componenti dell’Istituzione; l’ambiente è
accogliente, sicuro e adeguato all’apprendimento e al successo scolastico. Lavorando
sull’acquisizione di competenze trasversali quali l’organizzazione, la comunicazione, il
metodo e l’autonomia, l’Istituto può vantare un’esperienza consolidata nel tempo
finalizzata a far pervenire gli alunni ad una professionalità aderente alla complessità e ai
mutamenti della società.

La scuola può contare su un Team di docenti quasi tutti laureati con lode presso le
più prestigiose università italiane e non pochi di essi mantengono utili collaborazioni
con il mondo accademico.
L’offerta formativa è articolata nei seguenti indirizzi:



LICEO CLASSICO



LICEO SCIENTIFICO tradizionale



LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate



LICEO LINGUISTICO



ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
 indirizzo: amministrazione, finanza e marketing - articolazione: sistemi
informativi aziendali;
 indirizzo: turismo



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
 indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio.

Alle attese dei giovani, la scuola risponde con la ricchezza dell’offerta formativa che
si realizza attraverso l’apertura alle risorse culturali del territorio, con le attività
compensative di recupero-consolidamento–approfondimento; con un’ampia gamma di
attività parascolastiche, iniziative complementari, integrative e aggiuntive facoltative;
con interventi di orientamento alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo
del lavoro; con l’acquisizione di competenze nelle lingue comunitarie.
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Il nostro Istituto, per garantire il successo formativo di ogni singolo alunno,
promuove le seguenti azioni:

COMPETENZE
CULTURALI COMUNI
(Implementare
metodologie laboratoriali)

COMPETENZE
SPECIFICHE DI
INDIRIZZO
(Orientamento
disciplinare)
COMPETENZE DI
CITTADINANZA
(Chiara definizione delle
competenze chiave di
cittadinanza)

AREA DEL BENESSERE
DELLO STUDENTE

ACCOGLIENZA

Miglioramento e potenziamento delle competenze in:
lingua italiana, lingue straniere, anche con il
supporto di docenti madrelingua, competenze
matematiche, competenze scientifiche, competenze
digitali, competenze giuridico-economiche.
Approfondimenti disciplinari specifici legati ai
diversi indirizzi - Eventuali corsi extracurricolari con
certificazione finale spendibili in ambito lavorativo Partecipazione a gare e concorsi per la promozione
delle eccellenze.
Educazione alla legalità • alla Partecipazione
studentesca • all’apertura verso altre culture: scambi
di classe, progetto Erasmus; percorsi di cittadinanza
attiva; Partecipazione a progetti ministeriali ed
europei.

Migliorare la qualità della vita scolastica attraverso
l’attenzione alle esigenze personali e alle attese
espresse e inespresse;
Sostenere l’apprendimento e la fiducia nelle capacità
personali, mediante l’applicazione di strategie
didattiche che offrano percorsi adatti alla crescita di
ogni singolo studente, nel pieno rispetto delle
diversità e delle specificità di ciascuno;
Rafforzare la motivazione allo studio favorendo la
partecipazione attiva dello studente ai percorsi
scolastici, creativi, espressivi (sport/teatro/musica).
Promuovere percorsi di Peer to peer.
Percorsi sulla sicurezza e primo soccorso.
Massima attenzione alle attività di promozione
didattico-educative di accoglienza, di orientamento,
di sostegno allo studio.
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INCLUSIONE
ALUNNI BES

INCLUSIONE
ALUNNI DSA

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi,
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”
(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012).
Come da Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
Prot. 561, all’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei
Docenti vara il Piano Annuale per l’Inclusività, la
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle
attività da porre in essere per garantire la piena
applicazione del diritto allo studio per tutti gli studenti
che presentino Bisogni Educativi Speciali.

In ottemperanza alla dettagliata normativa dedicata ai
DSA (DL 170/2010; Decreto ministeriale attuativo n.
5669 del 12 luglio 2011; Linee guida per il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici
di apprendimento, allegate al DM n. 5669; Accordo in
Conferenza Stato-Regioni su “Indicazioni per la diagnosi
e la certificazione dei Disturbi specifici di
apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012; Decreto
Interministeriale MIUR con il quale si adottano le “Linee
guida per la predisposizione dei protocolli regionali per
le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
DSA” del 17 aprile 2013; Direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 e Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo
2013 che inseriscono i DSA nell’ambito dei Bisogni
Educativi Speciali) ogni Consiglio di Classe, in presenza
di regolare certificazione di Disturbi Specifici dell’
Apprendimento (DSA), elabora annualmente un Piano
Didattico Personalizzato (PDP) che indica in modo
dettagliato le misure compensative e/o dispensative,
atte a garantire il diritto di istruzione, riducendo nel
contempo i disagi relazionali ed emozionali degli
studenti interessati da tali disturbi. Tale Piano sarà
condiviso dal Consiglio di Classe e dalla famiglia. Anche
nell’attuale anno scolastico in corso i Docenti saranno
impegnati nell’aggiornamento rispetto alla Normativa e
ai Protocolli relativi ai DSA.
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INCLUSIONE
ALUNNI STARNIERI

Nel rispetto della normativa che regola le varie
specificità dei Bisogni Educativi Speciali, per gli
studenti che, soprattutto nel biennio, incontrano
difficoltà nello studio, a motivo della recente
provenienza da culture e lingue diverse, verrà definito
tempestivamente un percorso di assistenza che
permetta loro di recuperare le necessarie conoscenze e
competenze linguistiche e di contenuti disciplinari.

I Consigli di Classe interessati elaboreranno un’analisi
approfondita della situazione di partenza dello
studente, cercheranno di individuare i bisogni specifici
e di attivare le risorse disponibili, all’interno ed
all’esterno del Consiglio, formuleranno, se opportuno,
un’ ipotesi di riorientamento dello studente stesso, in
un rapporto di condivisione di scelte con la famiglia
E’ un’azione educativo-didattica trasversale che ha
le seguenti Finalità e i seguenti Obiettivi

ORIENTAMENTO

 armonico sviluppo della personalità dello
studente che può attuarsi anche attraverso la
conoscenza e l’accettazione di sé, delle
proprie capacità, inclinazioni, interessi,
attitudini e attraverso il recupero della
motivazione
 individuazione, da parte dello studente, di un
proprio progetto di vita che gli consenta di
realizzarsi, anche dopo la scuola superiore,
nella
prosecuzione
degli
studi
o
nell’inserimento nel mondo del lavoro
 promozione e lo sviluppo della cultura del
raccordo ad ogni livello di scuola.

Obiettivi
 orientare correttamente gli studenti sia in entrata
nella scuola superiore, che in uscita dalla scuola
superiore
 far conoscere la scuola e le sue modalità operative
per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti alle
scuole superiori
 riorientare tempestivamente chi avesse sbagliato
scelte
 potenziare l’aspetto orientativo della didattica o
attivarlo laddove non è sufficien-temente
valorizzato.
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ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Nel triennio è stato avviato, grazie anche alla libertà di
azione orientamento, prevista dall’autonomia, un patto
con laboratori e aziende della provincia per la
realizzazione di esperienza di alternanza scuola-lavoro
e di stage formativi.
Queste iniziative si inseriscono all’interno di una
consolidata tradizione formativa presente nel nostro
istituto che ha avuto il merito di anticipare gli
orientamenti della riforma, valorizzando l’importanza
dell’apprendimento laboratoriale e operativo, di cui
l’alternanza scuola-lavoro costituisce una variante
avanzata.
L’iniziativa si propone alcuni obiettivi di fondo:
Ridurre il divario fra scuola e lavoro, creando un
rapporto di collaborazione con le imprese anche ai fini
di future possibilità occupazionali
Verificare sul campo l’adeguatezza del corso di studi ed
eventualmente apportare modifiche al passo coi tempi.

Offrire agli studenti ulteriori motivazioni e stimoli allo
studio, funzionale sia alla crescita della persona, sia
all’inserimento nel mondo produttivo e universitario.

MOBILITA’
STUDENTESCA

SCUOLA IN OSPEDALE
ISTRUZIONE
DOMICILIARE

L’ISTITUTO favorisce la partecipazione dei suoi studenti
a percorsi di studio presso scuole straniere, secondo le
indicazioni della C.M. n° 236 del 08. 10. 1999, e
garantisce la coerenza di tali esperienze con gli obiettivi
didattici dei propri programmi.
Si ritiene che una proficua collaborazione tra studenti,
le famiglie
e gli insegnanti della classe sia il
presupposto
fondamentale
perché
l’esperienza
all’estero abbia valenza positiva
L’assistenza domiciliare, attraverso una formazione a
distanza che sfrutta le risorse offerte dalla tecnologia
informatica (“e-Learning”) viene offerta in caso di
problemi di salute che obblighino gli studenti ad
assenze prolungate in ospedale o a casa. La fruizione di
tale servizio a distanza erogato dalla scuola può essere
equiparata dal Consiglio di classe alla regolare
frequenza scolastica, purché le assenze non siano tali
da pregiudicare la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
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CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

FORMAZIONE DEI
DOCENTI

Nel nostro ISTITUTO è stato istituito il Centro Sportivo
Scolastico come struttura interna finalizzata
all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica.
Esso è promotore del progetto istituzionale relativo alla
pratica sportiva e alla partecipazione ai GSS, come viene
dettagliato nella sezione dei contenuti dei vari progetti.
Progettare e valutare per competenze • Le
competenze digitali • Le competenze in CLIL per il
DNL- Nuove strategie metodologiche: la classe
capovolta.

L’Istituto contribuisce agli sforzi economici delle famiglie in varie forme:

 attribuzione annuale di diverse borse di studio ad alunni che riportano la
migliore media di voti, prescindendo dalla situazione economica familiare;

 partecipazione gratuita, per gli alunni più meritevoli, ai corsi di preparazione al
conseguimento della patente europea del computer;
 copertura di parte delle spese di partecipazione a corsi o visite di studio
particolarmente significativi sotto il profilo formativo.

In linea con l’attuale legislazione scolastica, il “De’ Liguori” in caso di occorrenza
intende favorire la progettazione di istruzione domiciliare per alunni impossibilitati,
per motivi di salute, alla frequenza giornaliera: questa adesione garantisce il diritto allo
studio per tutti e favorisce la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento.
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TIPOLOGIA E SPECIFICITÀ DEI DIVERSI INDIRIZZI
L'Istituto di Istruzione Superiore “A.M. DE’ LIGUORI”, al termine del ciclo

quinquennale di studi, conferisce i seguenti titoli:
a)

b)
c)

d)

DIPLOMA DI LICEO CLASSICO;

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo tradizionale
Applicate;

e Scienze

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO;

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO:
1. SETTORE ECONOMICO:

D1. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (articolazione SIA);
D2. TURISMO;

2. SETTORE TECNOLOGICO:

D3. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO.
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PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO PER CIASCUN INDIRIZZO
Le tabelle di seguito riportate descrivono i quadri orari dei singoli indirizzi. Per le
classi interessate dalla riforma scolastica sono riportate le ore relative al primo biennio
e le ore previste per il secondo biennio e per il quinto anno.
A: Liceo Classico:

LICEO CLASSICO
1° biennio
1°
2°
anno
anno
4
4
5
5
4
4
3
3

MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica (con Informatica al 1° biennio)
Fisica
Scienze naturali, Chimica e Scienze della terra
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

3

Totale ore

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

5° anno
4
4
3
3
3

3

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

3
2
2
2
2
2
1
31
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2
2
2
2
2
1
31

3
2
2
2
2
2
1
31
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B: Liceo Linguistico:
LICEO LINGUISTICO
1° biennio
1°
2°
anno
anno
4
4
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3

MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica **
Fisica
Scienze naturali ***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

Totale ore

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4

5° anno
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area dei possibili
insegnamenti attivabili tenuto conto anche delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
assegnato,tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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C1: Liceo Scientifico (tradizionale)
LICEO SCIENTIFICO (tradizionale)
1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4
3
3
3
3
3
3

MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con Informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali, Chimica e Scienza della terra
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3

5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Totale ore
27
27
* con Informatica al primo biennio - ** Biologia, Chimica, Scienze della terra.

5° anno
4
3

3

3

3

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

E’ previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

C2: Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate)

LICEO SCIENTIFICO (opzione Scienze Applicate)
1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4

MATERIA
Lingua e letteratura italiana

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4

5° anno
4

3

3

3

2

2

2

4

2
4

2
4

2
4

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali, Chimica e Geografia

3

4

5

5

5

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Lingua e cultura straniera

3
3

Filosofia

Matematica

5

Informatica

Disegno e storia dell’arte

Storia e Geografia
Storia

Totale ore

3
3

*Biologia, Chimica, Scienze della terra

E’ previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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D: Istituto Tecnico:
D1: Settore Economico: Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazione

Sistemi Informativi Aziendali)

ISTITUTO TECNICO – Settore Economico

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
(articolazione Sistemi Informativi Aziendali)
1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3

MATERIA

Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate (Scienze della terra, Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Economia Aziendale
Seconda lingua comunitaria
Diritto
Economia Politica e Scienza delle Finanze
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

Totale ore

2
1
32

2
1
32

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
3
3

4
4
3
3
3
2
1
32
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5° anno
4
3
2
3

5
7

5
7

3
2
2
1
32

2
3
2
1
32
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D2: Settore Economico: Indirizzo: Turismo.
ISTITUTO TECNICO – Settore Economico
Indirizzo: Turismo

1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3

MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate (Scienze della terra, Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Economia Aziendale
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

Totale ore

2
1
32

2
1
32

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
3
3

3
3
4
2
3
2
2
1
32
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3
3
4
2
3
2
2
1
32

5°
anno
4
3
2
3

3
3
4
2
3
2
2
1
32
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D3: Settore Tecnologico: Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio
ISTITUTO TECNICO – Settore Tecnologico
Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio
1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate (Scienze della terra, Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione
Tecnologie Informatiche
Scienze e Tecnologie Applicate
Complementi di Matematica
Gestione del Cantiere e Sicurezza
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Geopedologia, Economia ed Estimo
Topografia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

Totale ore

2
1
32

2
1
32

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
3
3

1
2
7
3
4
2
1
32
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1
2
6
4
4
2
1
32

5° anno
4
3
2
3

2
7
4
4
2
1
32
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RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURE
Per quanto concerne le risorse umane, l'Istituto può contare su professionalità e
competenze del Dirigente scolastico, del DSGA e di tutto il corpo docente e personale
ATA, le cui esperienze afferiscono a settori scientifici diversi.
Nello specifico, l’organico della scuola è il seguente:
 Dirigente;

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
 105 Docenti;

 22 appartenenti ai diversi profili del personale ATA

(4 assistenti tecnici, 7 assistenti amministrativi, 11 collaboratori scolastici).

Rispetto alle diverse sedi, si riportano i seguenti dati:
A: L’edificio principale è dotato di ascensore e interamente cablato; esso comprende:















Presidenza e Uffici di Segreteria;

Aula magna con 120 poltroncine singole e impianto audio video ;

tre moderni ed attrezzati laboratori di informatica e di lingua, tutti con
collegamento a Internet;
laboratorio di impianti;

attrezzature digitali e computerizzate per la proiezione di film e videocassette
con diffusione stereo;
programmi e strumenti per il disegno automatico (software e plotter) ;
stazione totale per lo studio della topografia;

stazione metereologica e strumenti per la campionatura dell’aria;
DVD, CD Rom e videocassette per lo studio di qualsiasi disciplina;

varia strumentazione tecnicamente avanzata, sia per i ragionieri che per i
geometri;
biblioteca fornita di oltre 3500 testi specialistici e di varia cultura;
riviste specialistiche, gazzette e giornali per consultazione;
Aule con LIM;

access point wireless.
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B: La sede succursale di viale Giannelli è cablata, dotata di ascensore e attrezzata con:




due laboratori lingue e due multimediali di informatica, di cui uno con sistema
wireless, LIM e cuffie per l’interazione docente/alunno;
un laboratorio di fisica e chimica;

un laboratorio di scienze conforme alla normativa vigente in materia di
prevenzione e sicurezza.

C: La sede di via Capellino può contare su:
 una sala video;

 laboratorio scientifico;

 spazio per l’educazione fisica;
 laboratorio informatico;

 un laboratorio informatico per l’apprendimento interattivo dotato di uno
schermo “Clever Touch Fusion da 55”.

RISORSE DEL TERRITORIO
La scuola si situa in un contesto territoriale comunale in cui sono presenti:
a. Archivio diocesano;

b. Biblioteca pubblica della Pro Loco “M. Melenzio”;

c. Museo diocesano e pinacoteca;

d. Galleria d’arte contemporanea c/o la sede della Pro Loco;
e. Circolo Sociale;

f. Società operaia di Mutuo Soccorso;
g. Associazione sportiva calcio.
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FINALITA’ DELL’AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA
L’impegno dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “A. M. de’ Liguori” si sostanzia nella
promozione del ruolo educativo della scuola con attenzione allo stretto legame
Formativo che intercorre fra la crescita culturale e la formazione dell’identità
personale;

A tal fine, le risorse professionali, gestionali, finanziarie e strumentali disponibili
vengono impegnate per:
1. formare persone e cittadini con una propria identità, autonomi e responsabili,
aperti anche alle sfide delle continue trasformazioni del mondo culturale, economico, sociale, consapevoli del passato per costruire il futuro;
2. educare ai valori della libertà di pensiero, della convivenza civile, della
tolleranza e dell’apertura all’altro;

3. favorire una rigorosa, solida e critica formazione scientifica, acquisita anche
attraverso l’apporto delle discipline umanistiche e classiche;
4. improntare i rapporti tra docenti e gli studenti, come tra tutte le componenti
scolastiche, al colloquio ed alla collaborazione;

5. affiancare e sostenere gli studenti nella formazione e nella crescita, aiutandoli a
individuare i reali interessi, a sviluppare attitudini e a consolidare i punti di forza;

6. offrire opportunità di recupero, sostegno, approfondimento agli studenti di tutte
le classi;

7. promuovere il protagonismo dei giovani favorendone la partecipazione attiva e
responsabile al dialogo educativo;

8. promuovere un’organizzazione che garantisca pari opportunità a tutti gli allievi,
imparzialità e regolarità del servizio scolastico, partecipazione di tutte le componenti;
9. potenziare e migliorare l’attività di orientamento e di auto-orientamento.

Per quest’ultimo obiettivo, la Scuola ha individuato le seguenti finalità didatticoeducative:

A. raggiungere l’autonomia personale come capacità di progettare e scegliere il
futuro per sé e per la comunità di appartenenza;

B. esercitare la cittadinanza attiva, critica e responsabile, consapevole della
propria matrice storica e culturale e, al tempo stesso, capace di comprensione
autentica dell’alterità;
C. educare alla dimensione europea e globale della cittadinanza.
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PRIMO BIENNIO
Secondo quanto previsto dal D.M. 139 del 22/08/07 – che, tra l’altro, ha declinato
gli Assi Culturali e le Competenze chiave per la Cittadinanza attiva - gli obiettivi
trasversali del primo biennio sono di seguito riportati insieme alle competenze previste
a conclusione dell’obbligo di istruzione con i relativi ambiti disciplinari.

Obiettivi

L’asse dei linguaggi
ha l’obiettivo di fare acquisire allo
studente la padronanza della lingua
italiana come ricezione e come
produzione, scritta e orale; la conoscenza
di almeno una lingua straniera; la
conoscenza e la fruizione consapevole di
molteplici forme espressive non verbali;
un adeguato utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Competenze di base a conclusione
dell’obbligo di istruzione

Padronanza della lingua italiana:

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti;
 Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo;

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi;
 Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi;

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario;

 Utilizzare e produrre testi multimediali.
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Obiettivi

L’asse matematico :

ha l’obiettivo di far acquisire allo studente
saperi e competenze che lo pongano nelle
condizioni di possedere una corretta
capacità di giudizio e di sapersi orientare
consapevolmente nei diversi contesti del
mondo contemporaneo.

Obiettivi

L’asse scientifico-tecnologico :

ha l’obiettivo di facilitare lo studente
nell’esplorazione del mondo circostante,
per osservarne i fenomeni e comprendere
il valore della conoscenza del mondo
naturale e di quello delle attività umane
come parte integrante della sua
formazione globale.

Competenze di base a conclusione
dell’obbligo di istruzione

 Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo
aritmetico
ed
algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica;
 Confrontare
geometriche,
relazioni;

ed
analizzare
figure
individuando invarianti e

 Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi ;

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
Competenze di base a conclusione
dell’obbligo di istruzione

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità;
 Analizzare
qualitativamente
e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza ;

 Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate .
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Obiettivi

L’asse storico-sociale si fonda su tre
ambiti di riferimento: epistemologico,
didattico, formativo.

Le competenze relative all’area storica
riguardano, di fatto, la capacità di
percepire gli eventi storici nella loro
dimensione locale, nazionale, europea e
mondiale e di collocarli secondo le
coordinate spazio-temporali, cogliendo
nel passato le radici del presente.

Se sul piano epistemologico i confini tra la
storia, le scienze sociali e l’economia sono
distinguibili, più frequenti sono le
connessioni utili alla comprensione della
complessità dei fenomeni analizzati.
Comprendere la continuità e la
discontinuità, il cambiamento e la
diversità in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali
è il primo grande obiettivo dello studio
della storia.

Competenze di base a conclusione
dell’obbligo di istruzione

 Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche
e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali;
 Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente Riconoscere le
caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.

Il senso dell’appartenenza, alimentato
dalla consapevolezza da parte dello
studente di essere inserito in un sistema
di regole fondato sulla tutela e sul
riconoscimento dei diritti e dei doveri,
concorre alla sua educazione alla
convivenza e all’esercizio attivo della
cittadinanza.

La partecipazione responsabile - come
persona e cittadino - alla vita sociale
permette di ampliare i suoi orizzonti
culturali nella difesa della identità
personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL SECONDO BIENNIO
E MONOENNIO FINALE
Comuni a tutti gli indirizzi
I docenti, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali (per i Licei) e delle Linee Guida
(per gli Istituti Tecnici), delle programmazioni delle singole discipline, finalizzano le
attività didattiche e formative al raggiungimento dei seguenti obiettivi coniugati in
termini di: conoscenze, competenze, abilità.
Conoscenze:








Arricchimento culturale, umanistico-scientifico-tecnologico;
Consolidamento della sensibilità estetica;

Avvio alla comprensione delle strutture concettuali-sintattiche del sapere
tecnologico, con adeguata contestualizzazione storica, culturale, sociale ed
economica;
Osservazione e interpretazione dei fenomeni su base logico-matematico;

Collegamenti tra discipline diverse.
Abilità:





Saper controllare e operare all’interno di processi finalizzati e verificabili,
anche attraverso l’acquisizione di competenze operative;

Saper utilizzare alcune procedure di progettazione, utilizzando razionalmente
le risorse culturali, strumentali e materiali;

Saper strutturare e organizzare le conoscenze con strumenti informatici.

Competenze:






Saper utilizzare procedimenti euristici;

Saper ragionare induttivamente e deduttivamente;

Interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato;
Saper gestire il sistema informatico;

Saper elaborare i dati e utilizzarli nei processi decisionali.
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PROFILO DEGLI INDIRIZZI
Liceo Classico
Il Liceo Classico si propone di potenziare la qualità dei processi di apprendimento e
di offrire i fondamenti di una formazione umanistica, intesa non come un sistema di
conoscenze erudite e settoriali ma come strumento per acquisire flessibilità mentale e
attitudine critica.
Il Liceo Classico quindi:

a. privilegia lo studio dei sistemi linguistici e culturali del greco e del latino che per
loro natura incrementano le operazioni di analisi e sintesi;
b. stimola la problematizzazione storico-filosofica e artistica dei vari contesti
disciplinari;
c. concentra l’attenzione su diverse discipline, al fine di favorire un metodo di
studio costruttivo.

Il profilo del Liceo Classico, all’interno della recente riforma, è particolarmente
incentrato all’insegnamento delle Scienze fin dal primo anno; al tempo stesso, è stata
resa curricolare fino al quinto anno l’insegnamento della lingua straniera alle classi del
secondo biennio ed ultimo anno (già oggetto di sperimentazione).
E’ resa in tal modo possibile:

“l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche,
fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una
visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”.
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Liceo Scientifico
Il Liceo Scientifico si propone di coniugare i valori formativi specifici dell'indirizzo
liceale con quelli impliciti nella metodologia della ricerca scientifica. Esso, quindi, si
caratterizza per questa sintesi tra saperi umanistico-letterari e scientifico-matematici,
che corrisponde all'esigenza di unitarietà del sapere. L'istruzione liceale, pur avendo
come finalità primaria la formazione della personalità dello studente, è propedeutica
generalmente ad un ulteriore corso di studi specialistico e professionalizzante in sede
universitaria e altro.

Le finalità culturali e formative, che gli studenti devono possedere a conclusione del
percorso di studio, sono:
a. comprendere la connessione tra la cultura classica e lo sviluppo dei metodi
propri delle scienze;

b. conoscere lo sviluppo scientifico, riflettendo sulle potenzialità e sui limiti degli
strumenti metodologici necessari per tradurre l’esperienza in sapere scientifico;
c. sviluppare capacità di comunicazione;

d. educare all'apertura interculturale dalla dimensione europea a quella mondiale;

e. usare consapevolmente le procedure logico-matematiche, sperimentali e
ipotetico-deduttive proprie del pensiero scientifico, applicandole anche agli altri
ambiti disciplinari;

f. individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e
scientifiche, da un lato, e teorie letterarie, artistiche e filosofiche, dall'altro.
In particolare, per l’opzione Scienze Applicate si prevede di:

1. individuare le interazioni tra scienza e tecnologia e implicazioni culturali della
tecnologia;
2. valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili;

3. individuare l’importanza della tecnologia tra scienza e vita quotidiana;

4. utilizzare autonomamente le tecnologie informatiche nelle acquisizioni
scientifiche.
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Liceo Linguistico

Il Liceo Linguistico è un corso di studi quinquennale, finalizzato all’apprendimento
di tre lingue straniere, nell’ottica di una dimensione europea e di una più idonea
competenza relazionale. Tale educazione (linguistica “attiva”) si serve dell’uso
quotidiano dei laboratori, della presenza settimanale del Docente di madre lingua, dei
soggiorni-studio nei Paesi di cui si studiano le lingue.
Per questo il Liceo Linguistico:

a. assicura le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all'italiano, e di rapportarsi in forma
critica e dialettica con le altre culture;
b. sviluppa un approccio comparato ai diversi sistemi culturali, passando attraverso
problemi storico-filosofici e artistici.

Il Liceo Linguistico si propone, infatti, di formare personalità dinamiche, proiettate
in ambito internazionale, ma anche capaci di operare professionalmente in ogni
settore. Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare la padronanza
comunicativa in tre lingue, oltre all’italiano, e a comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
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Istituto Tecnico – Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing

L'articolazione “Sistemi informativi aziendali” fa riferimento sia all’ambito della
gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi.
Il Tecnico diplomato in SIA ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.
E’ in grado di:

• partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo
personale;
• operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;

• operare per obiettivi e per progetti, documentando opportunamente il proprio
lavoro;
• elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti
informatici;

• operare con una visione trasversale e sistemica comunicando con linguaggi
appropriati e con codici diversi, anche in due lingue straniere su argomenti
tecnici.
In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a:

• rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche
contabili ed extracontabili anche mediante utilizzo di tecnologie e programmi
informatici;
• adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi) e lettura,
redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali e
trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
• controllo della gestione e reporting di analisi e di sintesi.

30

IIS “A.M . de’ Liguori”

Istituto Tecnico – Settore Economico
Indirizzo: Turismo

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del
settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
Competenze
•
•

•

•

comunicare in tre lingue straniere europee;

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico
del territorio; e collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine
turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta
integrata;
utilizzare i sistemi informativi disponibili, a livello nazionale e internazionale, per
proporre servizi turistici anche innovativi;

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione
multimediale; e intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,
amministrativi, contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo
afferiscono alle seguenti competenze specifiche:
1. Riconoscere e interpretare:
o

o

o

le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le
ripercussioni nel contesto turistico;
i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici
dell’impresa turistica;

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica
attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

2. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo
integrato e sostenibile.
3. Contribuire a realizzare piani di marketing di imprese o prodotti turistici.
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Istituto Tecnico – Settore Tecnologico
Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Il diplomato nell'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio ha competenze:
1.

2.
3.
4.

nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzate nelle industrie
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e
nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione di un cantiere, nella
gestione degli impianti e nel rilievo topografico;

a competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni
catastali;
relative all'amministrazione di immobili.

È in grado di:
•

•

•

•

•

collaborare nei contesti produttivi d'interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi e operare in autonomia nei casi di modesta
entità;

intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di
organismi edilizi e nell'organizzazione di cantieri mobili relativamente ai
fabbricati;

prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il
risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e
redigere la valutazione di impatto ambientale;
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della
salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
collaborare nella pianificazione
documentare le attività svolte.

delle

attività

aziendali,
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OFFERTA FORMATIVA
ACCOGLIENZA
Un progetto formativo organico, coerente e completo si realizza con un percorso
educativo completo.
L’accoglienza si pone come prima risposta della Scuola all’iniziale disagio che lo
studente può avvertire nel momento in cui, abbandonato il Primo Ciclo di Istruzione, fa il
suo ingresso nella Scuola Secondaria.

Il nostro Istituto dedica alla prima accoglienza alcuni giorni significativi: nelle due
settimane di inizio anno scolastico, i Docenti delle classi prime organizzano una serie di
attività ed incontri finalizzati ad un’iniziale conoscenza dei neo iscritti. Sul piano
organizzativo vengono messe in atto iniziative, a livello collegiale, dipartimentale e dei
consigli di classe, tese a favorire l’integrazione, la socializzazione, l’inserimento nella vita
di gruppo.
L’accoglienza prosegue nel corso di tutto l’anno scolastico con attività di promozione
didattico-educative di accoglienza, di orientamento, di sostegno allo studio, che, pur se
diversificate, sono finalizzate al successo formativo dei discenti tutti. Il Piano di
Accoglienza si collega agli altri servizi offerti dall’Istituto e si attua, principalmente,
attraverso attività di:
a. accoglienza nella fase iniziale dell’anno scolastico;
b. inserimento degli alunni stranieri;
c. sostegno ai nuovi docenti.

Nelle classi prime e terze viene effettuato uno “screening” d’ingresso a cura dei
docenti delle singole discipline.

INIZIATIVE DI RECUPERO, SOSTEGNO,
CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO

Va precisato che la legge n° 352 del 95 ha abolito gli esami di riparazione,
prevedendo l’attivazione di interventi “ad hoc” per l’efficace inserimento nella
programmazione di classe di alunni, il cui profitto, nel corso dell’anno scolastico sia
risultato insufficiente in una o più materie.

In proposito, il D.M. 22.05.2007 n° 42 e il D.M. 03.10.2007 n° 80 indicano modalità,
strumenti e risorse per predisporre interventi-didattico-educativi-integrativi (IDEI). E’
assicurata per le diverse discipline, in orario curricolare ed extra-curricolare, la
realizzazione di attività di recupero, di sostegno , di approfondimento e di valorizzazione
delle eccellenze, rivolte a tutti gli alunni che intendano usufruirne.
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In relazione ai criteri decisi dal Collegio dei Docenti, tali attività vengono deliberate
dai Consigli di classe sulla base dei bisogni formativi e strutturate dai docenti
responsabili in lezioni di gruppo-classe, gruppo modulo interclasse, in base a scelte
motivate dall’opportunità didattica.
Esse si dividono in attività di:
Recupero

Sostegno

Valorizzazione delle eccellenze
e approfondimento

intese ad evitare che difficoltà, ritardi e
lacune
nell’apprendimento,
si
trasformino in veri e propri deficit
formativi di una parte dei componenti
della classe;
volte ad aiutare e consolidare le
conoscenze e le competenze in alcune
aree disciplinari per gli studenti in
lieve difficoltà,
proposte a tutti gli alunni, tese a dare
un
particolare
contributo
alla
promozione delle eccellenze con
destinazione privilegiata per gli
studenti che si distinguono in interesse
e motivazione in specifiche discipline;

1. Rispetto alle carenze formative vengono poste in essere le seguenti azioni:

a) adottare un tipo di intervento individualizzato con metodologie didattiche
innovative;

b) prevedere e privilegiare, già da fine primo trimestre, modalità di recupero anche
ricorrendo ad eventuale pausa didattica;

c) effettuare gli interventi compensativi in base alle disponibilità finanziarie
dell’Istituto (durante e a fine anno scolastico), prioritariamente per le discipline
fondanti dei diversi indirizzi, secondo quanto emerso dai Consigli di Classe;

d) predisporre ed attuare gli interventi di verifica del recupero del debito formativo
riportate a fine anno scolastico prima dell’inizio del nuovo anno (cfr. §. Valutazione
finale, assegnazione crediti, modalità di recupero).

2. Rispetto agli interventi di consolidamento/approfondimento del curricolo,
sono i singoli docenti ad indicarli nel piano didattico delle classi interessate, e
riguardano:
a. la rielaborazione e problematizzazione dei contenuti ;

b. l’impulso allo spirito critico e alla creatività;
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c. le esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro .

Per gli studenti delle classi quinte, in previsione dell’Esame di Stato, è prevista una
formazione aggiuntiva.

Attività interdisciplinari

I docenti di ogni disciplina gestiscono l’attività didattica curriculare durante l’orario
ordinario per ciò che concerne sia il raggiungimento delle competenze specificamente
disciplinari che le competenze da costruire con l’apporto delle altre discipline. Il fulcro
del modello curricolare proposto sono le azioni, cioè quei processi didattici attraverso
cui l’acquisizione e l’uso di conoscenze e abilità consentono di costruire le competenze. Lo
schema operativo da adottare è il seguente; conoscenze-abilità/azioni/competenze. Le
azioni non possono essere puramente trasmissive ma anche applicative e valutative,
rivolte all’uso delle conoscenze e abilità in situazioni concrete predeterminate.
Sul piano operativo, ai fini della programmazione di ipotesi di lavoro
interdisciplinare, si possono prevedere i seguenti step:
1. esplicitazione, a livello Dipartimentale, di obiettivi comuni a tutte le discipline;

2. indicazione, a livello si Consiglio di classe, di obiettivi comuni a tutte le discipline
in relazione alla situazione socio-culturale della classe;

3. formulazione, da parte di ciascun docente, degli obiettivi specifici disciplinari in
funzione degli obiettivi comuni già individuati e scelta condivisa dei mezzi, dei
criteri e degli strumenti di valutazione;
4. individuazione dei collegamenti interdisciplinari e selezione della attività
curricolari ed extracurricolari.

Primo biennio e secondo biennio
I Consigli delle singole classi:

A. Individuano nei Piani Didattici, in fase di programmazione iniziale, almeno due
unità interdisciplinari specificando competenze, abilità, conoscenze, discipline
coinvolte e prodotti realizzati.

B. Elaborano prove standardizzate di verifica intermedie e finali trasversali (al
termine del primo biennio).

Monoennio

I Consigli delle singole classi:

 Individuano nei Piani Didattici, in fase di programmazione iniziale, almeno due
unità interdisciplinare specificando competenze, abilità, conoscenze, discipline
coinvolte e prodotti realizzati;

 formulano e somministrano almeno tre prove in una o più delle tipologie previste
per la terza prova dell’Esame di Stato tese ad accertare conoscenze, competenze
(anche di tipo trasversale) e abilità.
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I docenti richiamano, nel corso della presentazione di un determinato argomento, tutte
le possibili connessioni di carattere interdisciplinare.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La Mission del nostro Istituto è tesa a:

“Promuovere la crescita culturale dei nostri studenti per favorirne l’inserimento
nell’attuale società complessa, rendendoli capaci di adeguarsi ad un mondo in continua
trasformazione, di cogliere le opportunità di inserimento professionale, sociale e umano
nella consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della necessità di
imparare durante l’intero arco della vita” (cfr. Atto di Indirizzo del D.S.).

In coerenza con tale scelta educativa e compatibilmente alla disponibilità delle
risorse umane e finanziarie, l'offerta formativa è integrata da proposte complementari
che tendono alla crescita complessiva di ogni studente, inteso come persona. Le attività
svolte in orario curricolare sono obbligatorie per tutta la classe, mentre le attività
extracurriculari sono liberamente scelte dagli studenti.

Educazione allo
studio e alla
cultura

Laboratorio
teatrale e
Laboratorio
musicale

Educazione
scientifica e
tecnica

Si realizza con la partecipazione ad attività culturali
esterne (concerti, spettacoli teatrali, film, musei,
mostre, conferenze), con lo scopo di integrare la
formazione culturale degli alunni e promuoverne gli
interessi e la capacità di giudizio. Attività interne
vengono organizzate con approfondimenti sul
linguaggio cinematografico, sullo studio dei generi
letterari e sulle modalità di scrittura.

Nell’Istituto sono attivi Laboratori teatrali e musicali
in orario pomeridiano, nati per avvicinare gli
studenti e le studentesse alla cultura teatrale e
musicale e creare uno
spazio espressivo dove
valorizzare apprendimenti non convenzionali. Il
lavoro svolto trova la sua espressione di sintesi
nella realizzazione di spettacoli, DVD, materiale vario.

L’Istituto è test center per il rilascio delle
certificazioni Nuova ECDL, EIPASS e realizza corsi
preparatori pomeridiani. La certificazione è relativa
al possesso di un insieme di abilità necessarie per
poter operare vantaggiosamente col personal
computer.
L’Istituto partecipa, inoltre, alle Olimpiadi di
Matematica e di Informatica dove gli alunni
gareggiano con quelli di altre scuole sul grado di
conoscenze e abilità in ambito logico-matematico.

37

IIS “A.M . de’ Liguori”

Coerentemente con la programmazione dei consigli di
classe e quando siano verificati i presupposti
organizzativi e disciplinari, può essere proposto agli
alunni lo svolgimento di uscite didattiche e viaggi di
istruzione.

Viaggi di
Istruzione Visite
Guidate e Stages
Formativi

Attraverso la proposta di itinerari artistici, storici,
naturalistici o di approfondimento tecnico-scientifico,
si vogliono creare condizioni favorevoli alla
socializzazione offrendo al contempo agli studenti
occasioni per entrare in contatto con altre realtà, per
accrescere il gusto del bello, per educarli alla
conoscenza del patrimonio storico-artistico del
nostro territorio e di altri paesi europei, per
conoscere nuovi contesti tecnico-professionali.
L’organizzazione dei viaggi e delle uscite didattiche
deve seguire scrupolosamente le indicazioni fornite
nel Regolamento interno.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi
specifici è necessario predisporre per ogni attività
materiale didattico articolato, che consenta agli
studenti un’adeguata preparazione preliminare e una
più appropriata informazione, durante le azioni, con
conseguente ricaduta didattica.
In sintesi, tali attività mirano al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
1. acquisire un comportamento rispettoso di sé e
degli altri;
2. accettare gli altri anche nella loro diversità;
3. rispettare il patrimonio artistico – culturale;
4. conoscere ambienti vicini e lontani e favorire
confronti col proprio ambiente;
5. assumere consapevolezza che l’ambiente è il
prodotto della storia e della cultura di un popolo;
6. acquisire esperienze tecnico–scientifiche.
In coerenza con gli obiettivi didattici e formativi le
attività sopra indicate saranno del tipo:
a. visite guidate aziendali e/o legate allo
svolgimento delle attività curriculari o di
progetti particolari, quali ad esempio, quelli
relativi
all’orientamento
scolastico
e
professionale;
b. viaggi di istruzione per mettere gli alunni in
contatto con realtà diverse sotto l’aspetto
storico, artistico, sociale e culturale;
c. stages all’estero ed in azienda per gli alunni
dell’ultimo anno di corso, tesi a favorire
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l’apprendimento pratico e comprendere le
problematiche relative al mondo del lavoro.

Orientamento

Educazione
ambientale

Educazione alla
legalità

Il progetto di orientamento, sia per quanto riguarda le
nuove iscrizioni, sia per quanto concerne l a s c e l t a
d e l p e r c o r s o d i studi universitari o di inserimento
nel mercato del lavoro, si esprime attraverso una serie
di iniziative tendenti a informare e a fornire
strumenti utili per scelte meditate e consapevoli da
parte degli utenti (si veda progetto Orientamento).
Rientrano in tale ambito molteplici iniziative che
hanno come filo conduttore il tema ambientale. Esse
prevedono la partecipazione a incontri, convegni,
concorsi su tematiche di natura ambientale, visite
guidate, itinerari naturalistici.
L’Istituto propone percorsi di educazione alla legalità,
fiscale e finanziaria, all’esercizio della cittadinanza
attiva attraverso approfondimenti in classe, visione di
filmati, momenti di dialogo e confronto con testimoni
privilegiati. Finalità delle attività è condurre
gradualmente gli studenti a comprendere l’importanza
del rispetto di regole condivise per garantire una
convivenza pacifica all’interno di ogni formazione
sociale.
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Rientrano in questo ambito le attività laboratoriali e i
progetti tesi a prevenire il disagio scolastico e a
favorire il benessere, inteso come lo stare bene con sé
stessi e gli altri, in una dimensione consapevole e
attiva.
Di seguito si elencano i principali progetti:
•
•

Educazione alla
salute

•

Incontri di educazione sessuale e all'affettività,
rivolti prevalentemente alle classi del primo
biennio.
Incontri per la prevenzione delle dipendenze.
Organizzati in collaborazione con l’ASL e
operatori esterni qualificati, hanno lo scopo di
favorire tra i giovani la conoscenza e la
consapevolezza dei rischi e dei pericoli connessi
all’uso e abuso di sostanze.
E’ inoltre previsto l’intervento della Polizia di
Stato per informare gli studenti sugli aspetti
legali e sanzionatori connessi all’uso di sostanze
stupefacenti.
Rientra in tale ambito anche l’intervento di
Squadre cinofile con finalità dimostrativa,
preventiva ed educativa.
Corso di Sicurezza e Primo Soccorso. Rivolto a
tutti gli studenti, il progetto si propone di fornire
elementi di Sicurezza e Primo Soccorso
attraverso
attività
teoriche
e
pratiche,
nell’ottica di una didattica orientativa, volta alla
acquisizione di competenze di cittadinanza.

Educazione allo
sport

L’Istituto organizza, in orario extrascolastico, diverse
attività sportive e tornei (d’Istituto e provinciali) con lo
scopo di educare alla collaborazione e al rispetto delle
regole e favorire il benessere psicofisico degli studenti.
E’ istituito il Centro Sportivo Studentesco.

Educazione
all’intercultura

L'Educazione Interculturale rappresenta da tempo un
percorso educativo che caratterizza il nostro Istituto.
Essa si contraddistingue per un'autentica apertura e
valorizzazione dell'alterità, considerata come una
risorsa e fonte di arricchimento personale e collettivo.
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• Certificazione in Lingua Inglese, Francese,
Spagnolo e Tedesco. La Scuola organizza corsi
pomeridiani di preparazione alle certificazioni
(livello B1, B2, C1), tenuti da docenti madrelingua,
che si concludono con le prove di esame per
conseguire la relativa certificazione.

Educazione alla
mondialità

• Mobilità studentesca. La Scuola favorisce le
esperienze
di
mobilità
individuale,
accompagnando con opportune azioni di sostegno
gli studenti che scelgono di svolgere un periodo di
studio all’estero. Il Consiglio di classe predispone
un Piano di apprendimento, fondato sui contenuti
fondamentali, individua un tutor per i contatti
durante la permanenza fuori sede ed infine
valuta lo studente, valorizzando soprattutto lo
sviluppo di nuove competenze, le capacità
trasversali e gli atteggiamenti
maturati
attraverso l’esperienza all’estero.
• La scuola favorisce e sostiene ogni altra esperienza
(Progetto Erasmus Plus, Progetto E-Twinning)
che consenta il confronto con le culture di altri
Paesi,
l’approfondimento linguistico e la
riflessione sui grandi temi globali.

• EXPO 2015 - Partecipazione all’Expo all’interno di
un viaggio didattico di più giorni. Le visite
didattiche collettive nel Sito Espositivo seguono
Itinerari Tematici specifici previsti per le scuole
da Expo 2015 S.p.A. L’appuntamento ha
chiamato Studenti e docenti di Paesi diversi a
confrontarsi attorno a un unico, importante
Tema: quello dell’alimentazione.
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ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
ATTIVITA’

OBIETTIVI

DESTINATARI

TEMPI

RESPONSABILE

Gruppi
elettivi

Gennaio
Marzo
2016

Prof.ssa
Giugliano M.

Incentivare e approfondire lo studio
della lingua italiana;

Sollecitare in tutti gli studenti

Olimpiadi
di Italiano

l'interesse e la motivazione a
migliorare la padronanza della
lingua italiana;
Promuovere
merito,

e

valorizzare

tra

nell’ambito

gli
delle

il

studenti,
competenze

linguistiche in Italiano
Approfondimento dei contenuti
filosofici e apertura a nuove

Olimpiadi
di Filosofia

metodologie didattiche a strumenti
informatici
nell’insegnamento/apprendimento

Gruppi
elettivi

Febbraio
Aprile
2016

Prof.ssa
Parrillo M. Carmela

Gruppi
elettivi

Gennaio
Maggio
2016

Prof.
Suppa Giuseppe

Gruppi
elettivi

Novembre
Febbraio
2016

Prof.
Pascarella Carmine

della filosofia.
Confronto con la realtà scolastica
europea;
Diffondere

fra

i

giovani

l’interesse per la Matematica,

Olimpiadi
di
Matematica

dando

loro

l’opportunità

di

affrontare problemi diversi, nella
forma, da quelli incontrati a
scuola, e migliorare l’interesse
anche per ciò che nella scuola si
fa.
Favorire

lo

sviluppo

delle

competenze di problem solving e

Olimpiadi
del
Problem
Solving

valorizzare le eccellenze presenti
nell’istituto;
sottolineare
pensiero

l’importanza
algoritmico

del
come

strategia generale per affrontare i
problemi, metodo per ottenere la
soluzione e linguaggio universale
per comunicare con gli altri.
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Olimpiadi
di
Informatica

Far emergere e valorizzare le
"eccellenze" esistenti nella scuola
con positiva ricaduta sull'intero

Gruppi
elettivi

Novembre
Maggio
2016

Prof.
Iuorio Antonella

sistema educativo.

Olimpiadi
di Chimica

Favorire
competenze
valorizzare

lo

sviluppo
di

chimica

delle
e

le eccellenze presenti

Gruppi
elettivi

Prof.
Forte Amodio

nell’istituto;
Potenziare le capacità di svolgere
ricerche e rispondere a quesiti di
natura culturale attinenti a varie

WebTrotter

discipline

scolastiche

attraverso

l’uso di internet e dei dispositivi

Gruppi
elettivi

Novembre
Maggio
2016

Prof.ssa
Mataluni M.Grazia

digitali. Tema di questa edizione
saranno i Giochi Olimpici.
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ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16

LA DIMENSIONE EUROPEA DELLA SCUOLA
ATTIVITA’

OBIETTIVI
Favorire

la

DESTINATARI

TEMPI

RESPONSABILE

cooperazione

transnazionale, il contatto tra
diverse

scuole

e

istituzioni

scolastiche europee, al fine di

ERASMUS
PLUS
BRIDGE:
Building
Resources
and
Innovation
to Develop
Global
Education.

stimolare

la

competenze

crescita

di

professionali,

innovare le pratiche educative e
la gestione organizzativa.

PAESI COINVOLTI
Regno Unito
Francia

Studenti
Classi III
Tecnico
Economico
Tecnologico

Prof.ssa
Agostinelli A.

Triennio
2015/18

Spagna
Polonia
Slovenia
Croazia
Olanda
Norvegia
Italia

Favorire il contatto tra diverse
scuole e istituzioni scolastiche
europee, al fine di stimolare la

SCAMBIO
DI CLASSE

crescita di competenze
professionali, innovare le pratiche
educative e la gestione
organizzativa.

Studenti delle
classi III/IV/V
Liceo Scientifico
OSA

Febbraio
Aprile
2016

Prof.ssa
Cioffi Annamaria

…….

A.s.
2015/16

Prof.ssa
Cioffi Annamaria

Liceo Burgdorf
Svizzera

INTERSHIP
(programma
Erasmus)

Accoglienza assistenti linguistici
Provenienti dai Paesi della
Comunità europei e altro
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ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16
LA SCUOLA DIALOGA …in CONTINUITA’ con il… TERRITORIO
SCUOLA/UNIVERSITA’/MONDO DELLE IMPRESE/ENTI/ASSOCIAZIONI

ATTIVITA’
“SAPER
LEGGERE,
SAPER
SCRIVERE”
PON attivato in
collaborazione
con Università
Orientale di
NAPOLI
Migliorare le
competenze in
MATEMATICA
PON attivato in
collaborazione
con Università
del SANNIO

OBIETTIVI

Migliorare i
livelli di
competenza in
LITERACY.

Migliorare i
livelli di
competenza in
NUMERACY.

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO
TURISMO
Conoscere per
promuovere

CAT
Entriamo in
azienda

AFM -SIA
Apprendere
lavorando 2.0”

DESTINATARI

Studenti
delle classi II
del
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Sc. OSA

Studenti
delle classi II
dell’ Istituto
Tecnico

TEMPI

RESPONSABILE

A.S.
2015/16

Prof. ssa
Fiordiliso Elisabetta

A.S.
2015/16

Referente designato

A regime classi tutte le classi III
A.S.L. 2015/16
Correlare
l'offerta
formativa al
contesto sociale
ed economico del
territorio.
In Approvazione

Studenti
delle classi
IV e V

A.S.
2015/16

Studenti
delle classi
IV e V

A.S.
2015/16

Studenti
delle classi
IV e V

A.S.
2015/16

Prof.
Massaro Salvatore
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Progetto
“PEER TO PEER”
Soggetto promotore
ASL BN1

Festival della
Filosofia
Associazione
“Stregati da
Sophia”
“Il Coraggio”

“MEMORY
SAFE: la cultura
della sicurezza
entra nella scuola
italiana”

FISCO a
SCUOLA

Laboratori di
OCCUPABILITA’

Acquisire le
life Skills ossia
competenze in
grado di
rendere gli
studenti capaci
di risolvere i
problemi che
incontrano a
scuola e nella
vita quotidiana.
Attività di
gruppo guidati
da esperti
dell’ASL

Studenti
delle classi III
Istituti Tecnico
Economico

A.AS.S.
2015/17

Prof. ssa
Fulgieri Carmela

A.S.
2015/16

Prof.ssa
Russo Francesca

Migliorare i
livelli di
conoscenze
nell’area
storicofilosofica

Studenti
delle classi IV e
V Licei

Diffondere la
cultura della
sicurezza

Studenti
delle classi IV
e V CAT

A.S.
2015/16

Prof.
Tollerante Eduardo

Studenti del
TECNICO
ECONOMICO

A.S.
2015/16

Prof.ssa Massaro Rita

Diffondere la
cultura
contributiva,
intesa come
"educazione"
alla concreta
partecipazione
dei cittadini
alla
realizzazione e
al
funzionamento
dei servizi
pubblici.

In approvazione
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ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE
ATTIVITA’

Centro Sportivo
Studentesco
GSS

OBIETTIVI
Potenziamento
delle discipline
motorie.
Potenziamento
delle
competenze
sociali e civiche

“AL PASSO…..”
Recupero
linguistico

Recupero
competenze
linguistiche

“NON UNO DI
MENO”
Recupero Logicomatematico

Recupero
competenze
linguistiche

DESTINATARI

TEMPI

RESPONSABILE

Tutti gli studenti
che aderiscono

A.S.
2015/16

Prof.
Lubrano Claudio

Studenti primo
biennio

A.S.
2015/16

FS
Massaro R.
Giugliano M.

A.AS.S.
2015/16

FS
Massaro R.
Giugliano M.

Studenti primo
biennio

FS
ORIENTA…
“MENTI”

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE
Certificazioni
LINGUE
STRANIERE

GIORNALE
On Line

Preparazione
all’esame di
Stato

Studenti delle
classi V

A.S.
2015/16

Competenze
digitali

Studenti
interessati

A.S.
2015/16

Competenze
linguistiche

Studenti
interessati

A.S.
2015/16

Prof.ssa Agostinelli A.

Competenze
Linguistiche
trasversali

Studenti
interessati

A.S.
2015/16

Prof.ssa Falzarano
Giovanna

Cioffi Annamaria

Prof. Pascarella C.
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ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16

FOCUS TEMATICI
Libriamoci

Ottobre 2015

Iniziative d’Istituto

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

Novembre 2015

Iniziative d’Istituto

Giornata della Memoria

27 Gennaio 2016

Iniziative d’Istituto

Giornata del Ricordo

10 Febbraio 2016

Iniziative d’Istituto

Giornata della Legalità

19 marzo 2016

Iniziative d’Istituto

Incontri con autori

Anno scolastico

Iniziative d’Istituto
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PROGETTO ORIENTAMENTO
L’orientamento in entrata ed uscita degli studenti è, oggi, uno degli elementi

essenziali dell’offerta formativa del sistema scolastico nazionale.

Le difficoltà di collegamento tra scuola e società, tra scuola e mondo del lavoro, tra

scuola ed università rappresentano, oggi, specie nel meridione, uno degli elementi
ostativi da rimuovere per favorire una crescita consapevole ed organica del mondo
giovanile nel suo complesso.

In questo percorso la scuola deve e può rappresentare, attraverso le sue molteplici e

diverse risorse di conoscenze e competenze presenti al suo interno, la passerella ideale
ed il catalizzatore dei processi formativi dei giovani proiettandoli, attraverso un
armonico sviluppo del senso critico, verso nuovi ed ambiziosi orizzonti.

Nell'ambito delle azioni previste dal "Progetto Orientamento", il nostro Istituto,

consapevole dell'importanza che assume la scelta della Scuola Secondaria di II grado

nella formazione dei ragazzi, promuove delle attività finalizzate all'apertura della nostra
scuola al territorio, rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e al
mondo delle Università e del lavoro.

Per quanto riguarda l’orientamento in entrata essi avranno così modo di

confrontarsi con la realtà del nostro Istituto, di conoscere le esperienze di coloro che ci

vivono e lavorano e di acquisire familiarità con quello che potrebbe essere il loro
ambiente di apprendimento e di crescita per il prossimo quinquennio.

Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando l’ultimo anno della scuola

secondaria di primo grado ed i loro genitori a scegliere il percorso scolastico successivo

più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita è l'obiettivo
prioritario del progetto "Orientamento in Entrata" del nostro Istituto. L'intento è quello

di rendere il più possibile “trasparente” la scuola alla cittadinanza, di coinvolgere i

ragazzi, i loro genitori e i docenti, fornendo un'informazione esauriente, ma anche
attenta alla valorizzazione della personalità del singolo utente.

A questo scopo, il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Rosaria Icolaro, la profssa.

Anna Maria Cioffi Funzione Strumentale per la Continuità e l’Orientamento ed i docenti

che compongono la Commissione, invitano i ragazzi e le loro famiglie a partecipare ad
una riunione che si terrà nell'aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore

via

Sant’Antonio Abate 32 – Sant’Agata dei Goti (BN), a gennaio 2016. Scopo della riunione è
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di presentare la nostra offerta formativa, le strutture della scuola e la sua
organizzazione, i programmi, i percorsi ed i piani di studio.
Le nostre attività si distinguono in divulgative e formative.
Attività divulgative Orientamento in entrata

Visite presso le Scuole Secondarie di primo grado del territorio che lo richiedono
Iniziative dirette presso la sede delle singole scuole secondarie di primo grado, con

l’obiettivo di una presentazione della scuola e un confronto fra una rappresentanza del
corpo docente del nostro Istituto e le esigenze/aspettative dei ragazzi, delle famiglie, dei
docenti che li indirizzano e li guidano.

Proiezione di un video di presentazione della scuola
Distribuzione di un pieghevole contenente gli indirizzi, i piani di studio, il quadro

orario.

Lettera ai genitori
Uso di Social network
Il gruppo “Benvenuti all’Istituto di Istruzione Superiore “ A.M. de’ Liguori”, inteso come

piazza virtuale, conterrà fotografie, contatti , link utili, informazioni su attività

scolastiche ecc. L’obiettivo è quello di creare un primo momento di integrazione dei
ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, offrendo loro la
possibilità di confrontarsi con gli alunni che già frequentano le prime nel nostro Istituto.

Incontro con il Dirigente e con i docenti incaricati di presentare l’offerta formativa
dell’Istituto.
Finalità: illustrare in modo sintetico ma efficace la peculiarità della proposta formativa
dei vari indirizzi del nostro Istituto.
Open Day (gennaio 2016)
A questi incontri presenzieranno, oltre ai docenti, anche studenti ed eventualmente exstudenti dell’Istituto che illustreranno ai “più giovani” l’impegno richiesto, la scelta che
si trovano ad affrontare e la vita quotidiana all’interno della scuola, alla luce della loro
esperienza.
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Attività formative
Visita degli studenti e dei loro insegnanti presso il nostro Istituto
Nei mesi di dicembre/gennaio, compatibilmente con la disponibilità delle Scuole

Secondarie di primo grado, gli studenti verranno inseriti nelle nostre classi in orario
curricolare con il proprio gruppo-classe o con una parte di esso e potranno frequentare
alcune lezioni.

Verranno proposti i primi contenuti delle materie fondanti.
Orientamento in Uscita
 Partecipazione al salone dell’Orientamento del Sud, che con tre giorni ricchi di

conferenze, workshop, laboratori, simulazioni di colloqui, dibattiti, incontri con
giornalisti, manager, istituzioni e professionisti fornisce ai giovani del Sud tutti
gli elementi necessari per una scelta consapevole.

 Partecipazione alla Vita nei Campus Universitari (I Venerdì dei Campus).

 Orientamento presso la Scuola offerta dalle Varie Forze dell’Ordine, da Enti ed
associazioni private e pubbliche.

 Mobilità, attraverso il programma “Erasmus + o progetti interculturali
 Incontri con Enti ed Associazioni per i Diversamente abili

 Percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro
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SCELTE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE
E METODOLOGICHE
SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
E DURATA DELL’ORA DI LEZIONE
Il Collegio dei Docenti -al fine di monitorare costantemente e regolarmente il
progresso nell’acquisizione delle competenze e, ancor più, assicurare il successo
formativo di tutti gli studenti- ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in
trimestri.
Relativamente alla durata dell’ora di lezione si è fatto riferimento alla normativa
vigente.
Totale giorni di lezione 204

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016

Inizio lezioni
Termine lezioni
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre

14 settembre 2015
08 giugno 2016

dal 14 settembre al 12 dicembre
2015
13 dicembre 2015 - 12 marzo 2016
13 marzo 2015 - 08 giugno 2016

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’

Festività di Tutti i Santi

1 novembre 2015

Immacolata Concezione

8 dicembre 2015

Commemorazione dei defunti
Festività natalizie

Festa del Santo Patrono
Carnevale

Festività pasquali
Festività civili

2 novembre 2015
23 dicembre 2015 - 6 gennaio 2016
5 febbraio 2016
8 e 9 febbraio

24 marzo 2016 – 29 marzo 2016

25 aprile - 1 maggio - 2 giugno 2016

Interruzione delle attività didattiche per effetto di delibera del Consiglio d’Istituto: 6
febbraio.
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LA FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO
La flessibilità dell’orario, prevista dal Regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/99) e
adottata dal POF, è utilizzata dai Consigli di Classe per programmare e svolgere attività
didattico-educative finalizzate al conseguimento di obiettivi coerenti con quelli delle
attività curriculari e quelli di ordine generale indicati nel POF.
La flessibilità è indispensabile per favorire la personalizzazione dei percorsi di
apprendimento, per far fronte a domande sempre più individualizzate, per avviare
l’integrazione tra le diverse occasioni di formazione. Le Linee guida dei nuovi Istituti
Tecnici riservano gli spazi di flessibilità esclusivamente alle aree di indirizzo; esse si
aggiungono alle quote di autonomia e sono disponibili a partire dal terzo anno, nella
misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno. Tali spazi consentono di
articolare le aree di indirizzo per le quali il Regolamento non prevede articolazioni,
ovvero di adattare le articolazioni ivi previste, con l’obiettivo di corrispondere alle
esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro.
Nella concreta attuazione di tale flessibilità, ciascun Consiglio di classe può seguire
una delle seguenti modalità:
 organizzare le lezioni
interdisciplinari;

per

unità

di

apprendimento

anche

in

modo

 aggregare più materie in aree e ambiti disciplinari per sviluppare progetti e
lavori interdisciplinari e/o multidisciplinare;
 predisporre fasi di insegnamento intensivo di alcune materie;

 realizzare percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o ri-orientamento.
Per attuare le suddette iniziative, i Consigli di Classe si avvalgono di opportunità, quali:
 realizzare compensazioni tra le materie previste dalla normativa vigente;

 prevedere unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione;
 prevedere orari plurisettimanali;

 organizzare gruppi di lavoro diversi dal gruppo-classe.
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CLIL
(Content And Language Integrated
Learning)
per l’insegnamento del DNL
Con l’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) si indica una

pratica didattica che consiste nell’insegnamento di una disciplina curricolare attraverso
una lingua diversa da quella normalmente utilizzata.

Il discente acquisisce nuove conoscenze nella materia non linguistica e

contemporaneamente impara la lingua straniera che viene usata come “lingua

veicolare“. Si tratta di un approccio metodologico innovativo ove la costruzione di

competenze linguistiche e abilità comunicative si accompagnano contestualmente allo
sviluppo e acquisizione di conoscenze disciplinari.
•
•
•

I benefici dell’approccio didattico CLIL derivano dal fatto che esso:
consente ai discenti un maggiore contatto con la lingua “target”;

potenzia l’immersione in contesti di apprendimento stimolanti e innovativi;

•

diversifica i metodi e le forme della prassi didattica;

•

Comunicazione), i curricoli e le pratiche integrate ;

•

potenzia il confronto con le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
sviluppa competenze comunicative interculturali;

•

sviluppa competenze linguistiche e abilità comunicative orali;

•

immersione;

•
•

potenzia competenze aggiuntive oltre a quelle comunicative nella lingua di
fornisce opportunità di studiare i contenuti attraverso differenti prospettive;
incrementa la motivazione dei discenti;

favorisce la disponibilità alla mobilità nell’Istruzione e nel Lavoro
In ottemperanza alla normativa vigente, nel nostro Istituto sono attivati percorsi

CLIL per le classi del monoennio finale.
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PROGETTI PER ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
La legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento –a partire dal
terzo anno di scuola secondaria di II grado- utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una
volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400
ore per gli Istituti Tecnici e 200 ore per i Licei.
L’alternanza può essere svolta:




anche all’estero;

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche;
con la modalità di impresa formativa simulata.

L’Istituto organizza:
a. Stage formativi presso Aziende per le classi del secondo biennio e del monoennio
finale.

b. Coordinamento Progetto Impresa Formativa Simulata;
c. Ig student;

d. Raccordi e intese con i CFP e i CPIA.
L’istituto favorisce i rapporti con Aziende per l’ulteriore qualificazione e

specializzazione dei docenti e degli allievi, attraverso:

• contatti tra diplomati e Aziende che ne fanno periodicamente richiesta;

• collaborazioni anche attraverso convenzioni con le imprese nazionali ed estere,
con le associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura, con Enti Pubblici e Privati del settore per stage scuola-

lavoro di docenti e allievi al fine di incrementare la cultura del lavoro e
dell’organizzazione e favorire eventuali assunzioni ;

• corsi di specializzazione e aggiornamento per Docenti presso Aziende del settore;
• collaborazioni con l’ Università per lo svolgimento di tirocini (TFA).
Inoltre, promuove e organizza:
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 "stage" per studenti presso Aziende nazionali e/o locali, attinenti all' indirizzo di
studio per un periodo massimo di 30 giorni;

 Educazione all’imprenditorialità;

 Percorsi di formazione in collaborazione con gli Ordini Professionali.
Obiettivi:

favorire e promuovere raccordi scuola -lavoro per attività di stage in azienda per
gli alunni delle classi del triennio terminale;

favorire negli allievi delle classi del triennio una sensibilizzazione culturale verso
le problematiche del mercato del lavoro e dell'organizzazione aziendale;

favorire e promuovere raccordi scuola -università-impresa-CFP per la
progettazione di corsi IFTS e post-diploma;

favorire e promuovere i tirocini per il reclutamento dei docenti al fine di
permettere una positiva ricaduta formativa a docenti e allievi;

orientare gli allievi nella transizione scuola-università e scuola-mondo del lavoro.
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LINEE PROGRAMMATICHE
A: PER DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
All’inizio dell’anno scolastico i docenti dei Dipartimenti disciplinari predispongono
un Piano didattico per classi parallele, tenendo conto delle indicazioni ministeriali
previste per i diversi Indirizzi di Studio .
Questa programmazione dipartimentale indica:









prerequisiti ritenuti necessari ai successivi apprendimenti;

obiettivi/competenze trasversali e disciplinari;
obiettivi/competenze minimi irrinunciabili;
contenuti e metodologie;

strumenti e sussidi didattici;

tipologia e tempi di verifiche;
criteri di valutazione.

B: PROGRAMMAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE
Nello stesso periodo (inizio anno) ogni C.d.C. definisce il Progetto educativodidattico annuale indicando:
 il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi;

 situazione in ingresso;

 competenze e abilità da sviluppare nel corso dell’anno;

 esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza;
 strategie didattiche;

 modalità e tempi delle prove disciplinari;

 unità di apprendimento interdisciplinari previste;

 modalità e tempi delle prove interdisciplinari a conclusione delle Unità di
apprendimento;
 criteri e modalità di valutazione;

 modalità di recupero e potenziamento;

 modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine dell’obbligo di
istruzione, in coerenza con la programmazione dei dipartimenti;
 modalità di realizzazione della didattica orientante:
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• orientamento formativo in entrata/in uscita;

• orientamento informativo in entrata/in uscita;

 modalità di coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella programmazione del
Consiglio di classe;

 criteri di attribuzione del voto di comportamento con riferimento alle competenze
chiave di cittadinanza.

C: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE (si veda schema allegato)

La programmazione dell’attività formativa diretta allo sviluppo delle competenze
individua le conoscenze e le abilità fondamentali, che le varie competenze implicano e il
livello di padronanza da raggiungere. E’ fondata sulle scelte formative stabilite dal
Collegio dei docenti; è elaborata dai singoli docenti e adattata ai bisogni formativi, ai
tempi e agli stili di apprendimento dei discenti e al profilo della classe (affettivo–
relazionale/disciplinare/cognitivo).
Le strategie da adottare, nel rispetto della centralità dell’allievo, sono:
 lezione interattiva, frontale;
 lavoro di gruppo;

 classi aperte e didattica modulare per le attività di sostegno, recupero e
potenziamento;
 partecipazione a conferenze, dibattiti, lezioni con esperti;
 studio guidato in classe;
 cooperative learning ;

 utilizzo di nuovi codici di comunicazione ;
 didattica laboratoriale ;

 problem solving, posing e finding;

 ricerca-azione;

 brainstorming.

STRUMENTI




libri di testo e di consultazione;

pubblicazioni quotidiane e periodiche;
audiovisivi;
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computer; Internet, Wi-Fi; rete;

LIM;

biblioteca.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà finalizzata non solo all’accertamento delle conoscenze e
competenze acquisite, ma anche alla verifica del processo di apprendimento.

Oltre alle prove scritte e orali, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben
definiti dell’attività didattica, costituiscono elementi di verifica anche:








la qualità del lavoro svolto a casa;

le relazioni scritte ;
i lavori di gruppo ;

le attività ordinarie di laboratorio ;

l’attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni ;
l’atteggiamento generale verso la scuola.

Ad inizio anno scolastico, i dipartimenti disciplinari definiscono gli indicatori e
stabiliscono i pesi e i livelli di valutazione tanto per le prove scritte quanto per il
colloquio.
I criteri di valutazione sono trasparenti ed espliciti, affinché lo studente possa anche
autovalutarsi (art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, relativo allo “Statuto delle studentesse
e degli studenti”). Il Collegio Docenti ha deliberato di adottare la griglia di valutazione di
seguito riportata.

Valutazione delle prestazioni

Il docente è un “facilitatore dell’apprendimento” :

1. ha il compito di aiutare il discente a crescere nell’autostima e nell’autonomia;
2. valuta le conoscenze, le competenze e le abilità, non le persone;

3. non esprime giudizi su ciò che l’alunno è, ma su ciò che l’alunno ha prodotto.

Prima della prova l’allievo è informato sui criteri di valutazione; dopo la prova allo

studente sono comunicati l’analisi delle prestazioni e il voto, immediatamente, se la
prova è orale, entro 15 giorni al massimo se la prova è scritta.
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Il numero di verifiche sommative/competenze, che verificano l’apprendimento dopo

lo svolgimento di una unità didattica o di un modulo o alla fine di un processo cognitivo

non devono essere meno di due a trimestre per le prove scritte/grafiche e per le
verifiche orali. Le valutazioni hanno la funzione di orientamento del processo educativo,
sia per il docente sia per l’allievo, in quanto:

1. il docente utilizza la valutazione per confermare o modificare, in relazione agli
obiettivi da raggiungere, il processo didattico in corso;

2. l’allievo trova nella valutazione una preziosa indicazione per raggiungere la
consapevolezza del livello di preparazione raggiunto avendo l’opportunità di

correggere eventuali errori e colmare le lacune rilevate.
La valutazione finale, pertanto, terrà conto:





della progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza (con

particolare attenzione al percorso degli studenti stranieri);

del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati;

della partecipazione alle attività didattiche (dell’attenzione, dell’impegno, della

capacità di collaborazione e dialogo);

della crescita complessiva in termini socio-affettivi.

Prove Simulate per gli Esami di Stato (per gli studenti delle classi quinte)
Le simulazioni della terza prova devono essere progettate dal Consiglio di Classe

scegliendo fra le tipologie previste dall’Ordinanza Ministeriale e riepilogative della

programmazione svolta nell’arco dell’anno. Ogni domanda viene misurata con un
punteggio.

VERIFICHE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Negli incontri dei Dipartimenti disciplinari sono state formulate griglie di

valutazione basate su parametri oggettivi. Le medesime sono state confrontate e
adattate alla tipologia delle singole prove e agli obiettivi di volta in volta verificati. La

valutazione, in linea con le disposizioni vigenti, si esprimerà in decimi e farà riferimento

alle seguenti scale di misurazione relative a prove scritte /grafiche, orali e pratiche. Si
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specifica che, per la tabella relativa alle prove scritte del secondo biennio e monoennio
finale, la prima colonna è riferita alla valutazione in decimi e la seconda a quella in
quindicesimi, adottata per le prove scritte all’Esame di Stato.

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
PRIMO BIENNIO

VOTO

CONOSCENZE

10

Complete, approfondite e
ampliate, esposizione
fluida con utilizzo di un
lessico ricco e appropriato

9
8
7
6
5
4

Complete con
approfondimento
autonomo, esposizione
con utilizzo di un lessico
ricco ed appropriato
Complete, qualche
approfondimento
autonomo, esposizione
corretta con proprietà
linguistica

Complete, approfondisce
ed espone correttamente
usando un registro
linguistico appropriato

Essenziali, con
esposizione semplice, ma
corretta
Superficiali o complete
con imperfezioni,
esposizione imprecisa e
con improprietà di
linguaggio

Carenti con errori ed
espressioni improprie e
difficoltose

COMPETENZE
Applica in modo autonomo
e corretto le conoscenze
anche a problemi
complessi, trova da solo
soluzioni migliori
Applica in modo autonomo
e corretto le conoscenze
anche a problemi
complessi, trova da solo
soluzioni migliori
Applica autonomamente le
conoscenze, anche a
problemi più complessi, in
modo corretto
Applica autonomamente le
conoscenze anche a
problemi più complessi,
ma con imperfezioni
Applica correttamente le
conoscenze minime,
talvolta anche a problemi
più complessi, ma con
imperfezioni

Applica autonomamente le
conoscenze minime con
qualche errore o
imperfezione
Applica le conoscenze
minime solo se guidato,
autonomamente con gravi
errori

ABILITÀ
Sa sintetizzare
problematiche complesse
ed esprime valutazioni
critiche originali
Coglie le implicazioni,
individua correlazioni
esatte e complesse,
sintetizza efficacemente.
Coglie le implicazioni,
individua correlazioni,
rielabora in modo
corretto

Coglie le implicazioni,
compie analisi complete e
coerenti.
Coglie il significato di
semplici informazioni,
analizza e gestisce
informazioni e situazioni
nuove non complesse
Analisi parziali, sintesi
imprecise, difficoltà nel
gestire semplici
situazioni nuove

Qualche errore, analisi
parziali, sintesi scorrette
o parziali
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3
2
1

Frammentarie e
gravemente lacunose,
errori e improprietà

Gravemente errate,
espressione sconnessa
Nessuna

Applica le conoscenze
minime solo se guidato, ma
con errori anche gravi
Non sa cosa fare
Nessuna

Compie analisi errate e
lacunose, sintesi assente
o incoerente, commette
errori

Compie analisi errate,
non sintetizza, commette
errori
Nessuna

PROVE SCRITTE E SCRITTO-GRAFICHE
(secondo biennio e monoennio finale)
Per le prove scritto-grafiche sono riportati anche i corrispondenti voti in
quindicesimi.
VOTO

VOTO

CONOSCENZE

9-10

15

8

13-14

Dimostra di essere motivato e di avere attitudine per la materia; le
conoscenze sono ampie e sicure; usa il linguaggio specifico con
competenza e proprietà; sa applicare i contenuti e le procedure acquisite
in compiti complessi; valuta in modo autonomo e approfondito.

7

11-12

6

10

5

7-9

4

4-6

1-3

1-3

Conoscenze ampie e sicure, utilizzate senza errori, né imprecisioni;
autonomia nell’analisi e nella sintesi; sa valutare, ma non in modo
approfondito; sa usare con proprietà la lingua specifica della materia.

Conoscenze complete ma non approfondite; commette imperfezioni, non
errori nella esecuzione di compiti più complessi; analizza e sintetizza con
autonomia, ma con alcune incertezze.
Conoscenze essenziali ma non approfondite, applicate senza errori in
compiti semplici; capacità di analisi di situazioni non particolarmente
complesse; giunge alla sintesi se guidato.

Conoscenze incomplete; non lavora in modo autonomo; commette alcuni
errori nell’esecuzione dei compiti semplici; realizza alcune abilità; sa
trarne qualche conclusione.

Conoscenze frammentarie; non è in grado di comprendere i testi;
commette errori nell’esecuzione di compiti semplici.
Nessuna conoscenza o gravissime insufficienze.
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PROVE ORALI E/O PRATICHE
(secondo biennio e monoennio finale)

VOTO
9-10
8
7
6
5
4

1-3

CONOSCENZE
Dimostra di essere motivato e di avere attitudine per la materia; le conoscenze
sono ampie e sicure; usa il linguaggio specifico con competenza e proprietà; sa
applicare i contenuti e le procedure acquisite in compiti complessi; valuta in modo
autonomo e approfondito.
Conoscenze ampie e sicure, utilizzate senza errori, né imprecisioni; autonomia
nell’analisi e nella sintesi; sa valutare, ma non in modo approfondito; sa usare con
proprietà la lingua specifica della materia.
Conoscenze complete ma non approfondite; commette imperfezioni, non errori
nella esecuzione di compiti più complessi; analizza e sintetizza con autonomia, ma
con alcune incertezze.
Conoscenze essenziali ma non approfondite, applicate senza errori in compiti
semplici; capacità di analisi di situazioni non particolarmente complesse; giunge
alla sintesi, se guidato.
Conoscenze incomplete; non lavora in modo autonomo; commette alcuni errori
nell’esecuzione dei compiti semplici; realizza alcune abilità; sa trarne qualche
conclusione.
Conoscenze frammentarie; non è in grado di comprendere i testi; commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici.
Nessuna conoscenza o gravissime insufficienze.

Per giungere al livello di sufficienza, l’alunno dovrà possedere conoscenze
essenziali, ma non approfondite, applicarle senza errori in compiti semplici; deve, anche,
dimostrare capacità di analisi di situazioni non particolarmente complesse e giungere ad
una sintesi, se opportunamente guidato.
Per essere valutato, a fine trimestre o in sede di scrutinio finale, l’alunno dovrà
sostenere almeno due prove, secondo la tipologia stabilita dai decreti istitutivi dei
singoli indirizzi di studio (scritte, scritto-grafiche, grafiche, orali, pratiche).
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VALUTAZIONE FINALE

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI – MODALITA’ DI RECUPERO
I Consigli di classe per deliberare la promozione o non promozione degli allievi alla
classe successiva dovranno fare riferimento ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei
docenti. Le fonti normative che regolano lo scrutinio sono: C.M. 175 del 2/4/98, O.M. 65
del 20/2/98, O.M. 330 del 27/5/97, O.M. 126 del 20/5/00,O.M. 90 del 21/5/01, O.M. 26
del 15/03/07, O.M. 92 del 5/11/07, D.P.R. 122 del 22/06/09, D.M. 99 del 16/12/09.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni alunno nello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore e che contribuisce
per 1/4 a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato.
All’attribuzione del credito scolastico concorrono sia fattori interni al mondo della
scuola sia, per una parte denominata “credito formativo”, esperienze documentate svolte
al di fuori della scuola. Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per
ciascun anno del triennio, il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per
i tre anni di corso è di 25 punti.
Il punteggio massimo attribuibile in sede d’ Esame di Stato è così composto:




25/100 di credito scolastico,

45/100 per le prove scritte (15/100 per ciascuna delle tre prove scritte),
30/100 per la prova orale.

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione i
seguenti parametri:






la media (M) dei voti;

l’assiduità della frequenza scolastica;

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
partecipazione ad attività complementari ed integrative;
eventuali crediti formativi.

In base alla normativa (DM 42 22/05/’07) alla media dei voti di ciascun allievo si fa
corrispondere una ” banda di oscillazione” di credito secondo la tabella seguente.
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Media dei Voti

CREDITO SCOLASTICO (Punti)
I Anno
Classe Terza

II Anno
Classe Quarta

III Anno
Classe Quinta

M=6

3-4

3-4

4-5

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

6<M≤7

4-5

8<M≤9

6-7

9<M≤10

7-8

4-5

5-6

6-7

7-8

7-8

8-9

Nella stessa tabella si osserva, infatti, che alla media dei voti non corrisponde un

punteggio unico ma una banda di oscillazione, con un punteggio minimo e uno massimo.

Premesso che il punteggio debba sempre rimanere nella “ banda di oscillazione”

determinata dal voto di media e ferma restando la necessità che all’alunno non siano
state irrogate sanzioni disciplinari nel corso dell’anno scolastico, il massimo di fascia

verrà attribuito nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. media dei voti uguale maggiore di 0,5 o superiore (es. Classe terza: Media dei
voti = 7,50 o superiore, da diritto a punti di credito pari a 6);

2. di almeno due degli indicatori di seguito indicati;

3. ove la media dei voti di scrutinio dovesse essere sia pari a 6, il Consiglio di Classe
valuterà l’attribuzione del massimo punteggio, nell’ambito della banda di
oscillazione, in presenza degli elementi afferenti agli indicatori A/B/C.

 In presenza di media dei voti con cifra decimale inferiore a cinque, si potrà

attribuire il punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata
dalla media dei voti, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

A. l’assiduità alla frequenza scolastica (le assenze non devono superare il 10%

del monte ore totale), l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo;

B. partecipazione

alle

attività

complementari

ed

integrative

-

corsi

extracurriculari e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di classe intenda
certificare - organizzate dalla scuola (es. Corsi di lingue, corsi di informatica, corsi
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di teatro, musica, primo soccorso, educazione alla salute, attività che non si

svolgono in orario curriculare e che prevedano un attestato finale da cui risulti la
frequenza ad almeno l’80%

degli incontri); si precisa che i crediti per le

Olimpiadi disciplinari (Italiano, Matematica, Informatica, etc.) e partecipazione al
gruppo sportivo scolastico con frequenza di almeno 80% del monte ore del corso;

i corsi di lingua devono consistere in certificazioni di livello pari o superiore al
livello del biennio in corso; si inseriscono, come valide per l’attribuzione del
credito formativo “interno”, attività di hosting previste da accordi con le
istituzioni e aziende del territorio.

C. eventuali crediti formativi (il credito formativo consiste in ogni qualificata
esperienza, debitamente certificata e/o attestata, dalla quale derivino
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato).

Si precisa che saranno presi in considerazione i corsi con attestazioni dettagliate

che riportino: descrizione dell’attività svolta, periodo di effettuazione; eventuale

giudizio sulla prestazione; firma e timbro originali. Si precisa, inoltre, che la
frequenza a tali corsi deve essere pari all’80% delle ore previste dagli incontri.

MODALITA’ DI RECUPERO
In relazione ai debiti scolastici si seguirà la seguente procedura:

 Al termine di ogni scrutinio trimestrale per gli alunni giudicati insufficienti nelle

materie “fondanti”, vengono attivati recuperi in orario antimeridiano, attingendo

dal 20% del curriculo trimestrale della disciplina in cui si è registrata

l’insufficienza. I risultati verranno valutati tempestivamente dai docenti delle
materie interessate e registrati nei documenti ufficiali.

 Per le materie per le quali non viene attivato il corso di recupero e per gli alunni
non individuati si procederà al recupero “in itinere”.

 In sede di scrutinio finale, per gli alunni non valutati positivamente (voto inferiore
a 6/10) in una o più discipline, il Consiglio di Classe sospenderà il giudizio e
avvierà, all’inizio della prima settimana di luglio, corsi di recupero, con verifica

scritta e orale da tenere nel periodo 24 – 31 agosto. L’esito di “sospensione del
giudizio” verrà attribuito nel caso lo studente presenti insufficienze non gravi
valutate con un punteggio non inferiore a 4,50.
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 Di ogni decisione assunta dai rispettivi Consigli di classe sarà data comunicazione
ai genitori, con indicazione delle carenze rilevate.

 Le famiglie che intendono provvedere in proprio al recupero comunicheranno
all’Istituto tale decisione. La verifica del recupero viene effettuata dalla Scuola.

 Il giudizio di “non promozione“ dell’allievo alla classe successiva verrà assegnato
quando non sussistano i requisiti per la sospensione del giudizio, oppure in
presenza di voto di comportamento inferiore a sei decimi.

I Consigli di classe, nel deliberare l’ammissione o la non ammissione alla classe

successiva, riferiranno gli elementi di valutazione scolastica alla personalità complessiva

dell’alunno vista nel suo sviluppo nonché in rapporto ai progressi manifestati e

all’unitarietà della formazione, così come al grado di frequenza, partecipazione e
impegno.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

L’Istituto collabora con le famiglie nel processo educativo e formativo dei loro figli,
al fine di:
•
•
•
•

ottimizzare il lavoro didattico-educativo dei docenti;

ridurre le difficoltà ed il fenomeno della dispersione scolastica;

superare eventuali problemi di condizionamento sociale e di personalità;
eliminare situazioni di scarso profitto e di mancanze di disciplinari.

Fornisce loro il Piano dell'Offerta Formativa come strumento di riferimento e di
confronto, e si rende disponibile al dialogo e a recepire tutte le indicazioni che aiutano la
crescita degli studenti e possono migliorare la qualità della scuola e dello stare a scuola.

I genitori sono direttamente informati con comunicazioni scritte e on line sul sito
scolastico:
•
•
•
•
•

sul rendimento didattico e disciplinare con valutazioni trimestrali;
sulle assenze e sui ritardi;

su ogni situazione anomala di scarso profitto o disciplinare;

sui debiti formativi, sulle indicazioni da seguire nel periodo estivo per
colmarli, sul saldo degli stessi;
a richiesta, sulle prove formative e sommative.

I ricevimenti previsti avvengono:
•
•
•

di mattina, per ogni docente (previo appuntamento);

tre volte nell’anno, di pomeriggio, per le riunioni plenarie;
ogni volta che se ravveda l’utilità e l’urgenza.
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VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO
RITARDI, ASSENZE DEGLI ALUNNI

Le assenze, i ritardi, i permessi, concorrono alla valutazione complessiva degli

studenti e determinano il voto sul comportamento, che incide a sua volta sul calcolo del
credito scolastico e sulle provvidenze in materia di diritto allo studio. Dall’ anno
scolastico 2010/2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli

Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado la disposizione sulla validità dell’ anno

scolastico di cui all’ art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme
per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che recita:

A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo."

ISTITUTO TECNICO

MONTE ORE
annuale
PRIMO BIENNIO

LIMITE ASSENZE
Annuale 25%

1056 h

264 h

CLASSICO

891 h

223 h

SCIENTIFICO

891 h

223 h

SCIENTIFICO OSA

891 h

223 h

LINGUISTICO

891 h

223 h

A.F.M./TUR./C.A.T.

LICEI
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ISTITUTO TECNICO

MONTE ORE
annuale
SECONDO BIENNIO

LIMITE ASSENZE
annuale 25%

A.F.M./TUR./C.A.T.

1056 h

264 h

CLASSICO

1023 h

256 h

SCIENTIFICO

990 h

248 h

SCIENTIFICO OSA

990 h

248 h

LINGUISTICO

990 h

248 h

LICEI

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e

straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale di ciclo.

Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai

Docenti sul Registro di Classe e comunicate, entro la fine di ogni giorno di scuola, alla

Segreteria Didattica che eseguirà il computo totale delle assenze di ciascun allievo/a. Il
numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà
raffrontato al suo orario annuale personalizzato come indicato nella tabella seguente.

Nel corso del mese di maggio, non sono consentiti gli ingressi posticipati e le uscite

anticipate.
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Deroghe CM 20/09
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C. d. c. , la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano:

a) motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni ( ricovero ospedaliero o cure
domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere
e Day hospital.

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria,

attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi
patologie e lutti di componenti del nucleo familiare entro il secondo grado,
rientro nel paese di origine per motivi legali, trasferimento della famiglia).

c) partecipazione ad attività agonistica e sportive organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.

d) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni
dell’anno.

Tutte

le

motivazioni

tempestivamente, documentate.

devono

essere

preventivamente,

o

comunque

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza ( ingiustificata o

giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della
esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

E’ compito del C.d.c. verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal C.D. se il singolo

alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur
rientrando nelle deroghe previste dal C.D., impediscano, comunque, di procedere alla
fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
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CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE DELLA VALUTAZIONE
DEL COMPORTAMENTO
D. M. 16 gennaio 2009, n. 5 e DPR N. 122 del 22 giugno 2009
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie
finalità:




accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano
la vita dell’istituzione scolastica;

diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

Il voto di comportamento è una valutazione del singolo studente, visto il carattere

“personale” della responsabilità del rapporto di ogni studente con la scuola (D.P.R. 21

novembre 2007, n. 235): vanno dunque escluse generalizzazioni e semplificazioni che
appiattiscano su un unico livello di valutazione un’intera classe.

Nella quantificazione del voto di comportamento va tenuto presente che la

“sensibilità” della scala di riferimento è diversa da quella dei voti di profitto, essendo di

fatto limitata all’intervallo dal 5 al 10. Sono considerate valutazioni positive i voti 10, 9,
8, relativamente ad una scala discendente che rappresenta diversi livelli di correttezza
in rapporto agli indicatori prescritti.

I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno di una soglia di accettabilità, situazioni

problematiche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni
disciplinari per infrazioni del Regolamento di Istituto.

L’attribuzione del 6 nel comportamento non assume il significato del 6 nelle

discipline curricolari, primo livello di un’effettiva (anche se limitata) positività.
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In base all’art.4 del D.M. N° 5 del 16/1/2009 si procede all’assegnazione di una

votazione insufficiente (inferiore a 6/10) in presenza di “Ripetuti episodi sanzionati con
la sospensione dalle attività didattiche per periodi superiori a quindici giorni”.
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti:

1. è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. “Il voto numerico è

riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del
comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi

utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio” (cfr. D.P.R.
122 del 2009. art.4 );

2. tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere durante il corso dell’anno
anche con riferimento alle tre competenze sociali e di cittadinanza:
Competenze sociali e di
Cittadinanza
Agire in modo
responsabile
Collaborare
e partecipare
Comunicare

Indicatori
1. Rispetto di sé e degli altri.
2. Uso delle strutture della scuola;
3. Rispetto dei Regolamenti dettati
dall’organizzazione scolastica.

1. Frequenza e puntualità.
2. Partecipazione al dialogo educativo.

1. Interventi durante l’attività didattica
2. Capacità di esprimere le proprie ragioni e il
proprio pensiero nel rispetto dell’altro.

La valutazione 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. In
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza
e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso
dell’anno.

N. B. Si fa presente che per l’attribuzione del voto massimo (dieci) devono essere

rispettati tutti gli indicatori. Per l’assegnazione del nove e dell’otto devono essere,
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invece, rispettati gli indicatori di almeno due delle tre competenze. La competenza

tralasciata deve poter essere misurata con gli indicatori di competenza della fascia
direttamente inferiore.

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di votazione insufficiente
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre

2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del

comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale,
comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o
all’esame conclusivo del ciclo di studi.

L’attribuzione di una votazione inferiore ai 6/10, in particolare in sede di scrutinio

finale, viste le indicazioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008) nonché i Regolamenti di Istituto, ferma restando

l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento,
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari

che comportino l’allontanamento dello studente per periodi superiori a quindici
giorni;

2. successivamente alle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema

disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel

comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo
percorso di crescita e di maturazione.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume

nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre

debitamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe
sia ordinari che straordinari.

73

IIS “A.M . de’ Liguori”

Griglia di valutazione del comportamento
(ai sensi del D. M. 5 del 16/01/2009 e del DPR N. 122 del 22/06/ 2009)
COMPETENZE
SOCIALI E DI
CITTADINANZA

DESCRITTORI



Agire in modo
responsabile

L’alunno/a
Rispetta costantemente gli altri e i loro diritti ed ha un atteggiamento di
collaborazione e di disponibilità per chi si trova in difficoltà e si adopera per
la soluzione di situazioni conflittuali.
Ha sempre un atteggiamento e un linguaggio consoni all’ambiente
scolastico.



Utilizza in modo responsabile i materiali e le strutture della scuola,
riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, contribuendo alla
tutela del bene comune.



Conosce e rispetta sempre i regolamenti e ne favorisce la circolazione in
termini di conoscenza aiutando i compagni a farlo rispettare.
Assenza di segnalazioni disciplinari.


Collaborare e
partecipare

VOTO




Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.
Rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate posticipate e le uscite.
anticipate e le modalità di richiesta di giustificazione.



È attento e collabora in modo propositivo durante le attività didattiche
(lezioni in classe, visite d’istruzione, lezioni sul posto, stage).
Ottempera puntualmente agli impegni assunti ed è affidabile per quanto
riguarda lo svolgimento di compiti assegnati.
È disponibile al peer tutoring.




Comunicare



Interviene in modo appropriato durante le lezioni per chiedere ulteriori
spiegazioni o approfondimenti.
È attento alle proposte di approfondimento e di arricchimento culturale.
Esprime e sostiene in modo adeguato il proprio ragionamento, le
motivazioni del proprio agire, esercitando l’autocontrollo.

N.B. Per l’attribuzione del voto devono essere rispettate tutte e tre le competenze.
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COMPETENZE
SOCIALI E DI
CITTADINANZA

DESCRITTORI



Agire in modo
responsabile

L’alunno/a
Rispetta costantemente gli altri e i loro diritti ed ha un atteggiamento di
collaborazione e di disponibilità per chi si trova in difficoltà e si adopera per
la soluzione di situazioni conflittuali.
Ha sempre un atteggiamento e un linguaggio consoni all’ambiente
scolastico.



Utilizza in modo responsabile i materiali e le strutture della scuola,
riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, contribuendo alla
tutela del bene comune.



Conosce e rispetta sempre i regolamenti e ne favorisce la circolazione in
termini di conoscenza aiutando i compagni a farlo rispettare.
Assenza di segnalazioni disciplinari.


Collaborare e
partecipare

VOTO




Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.
Rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate posticipate e le uscite.
anticipate e le modalità di richiesta di giustificazione.



È attento e collabora in modo propositivo durante le attività didattiche
(lezioni in classe, visite d’istruzione, lezioni sul posto, stage).
Ottempera puntualmente agli impegni assunti ed è affidabile per quanto
riguarda lo svolgimento di compiti assegnati.
È disponibile al peer tutoring.




Comunicare



9

Interviene in modo appropriato durante le lezioni per chiedere ulteriori
spiegazioni o approfondimenti.
È attento alle proposte di approfondimento e di arricchimento culturale.
Esprime e sostiene in modo adeguato il proprio ragionamento, le
motivazioni del proprio agire, esercitando l’autocontrollo.

N.B. Per l’attribuzione del voto devono essere rispettate almeno due delle tre competenze. La competenza
disattesa deve poter essere misurata con gli indicatori di competenza della fascia dell’otto.
COMPETENZE
SOCIALI E DI
CITTADINANZA

Agire in modo
responsabile

Collaborare e
partecipare

Comunicare

VOTO

DESCRITTORI



L’alunno/a
Rispetta gli altri e i loro diritti ed ha un atteggiamento di collaborazione e di
disponibilità per chi si trova in difficoltà.
Ha un atteggiamento e un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico.



Utilizza in modo appropriato i materiali e le strutture della scuola,
riconosciuti come patrimonio collettivo da rispettare, contribuendo alla
tutela del bene comune.






Conosce e rispetta i regolamenti.
Assenza di segnalazioni disciplinari.
Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari.
Rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate posticipate e le uscite
anticipate e le modalità di richiesta di giustificazione.




È attento e segue con interesse le attività didattiche ( lezioni in classe,
visite d’istruzione, lezioni sul posto, stage).
Ottempera agli impegni assunti ed è affidabile per quanto riguarda lo
svolgimento di compiti assegnati.



Interviene in modo pertinente durante le lezioni anche se non regolarmente.



Sostiene e motiva il proprio ragionamento e le proprie azioni dimostrando un
buon livello di autocontrollo.

N.B. Per l’attribuzione del voto devono essere rispettate almeno due delle tre competenze. La competenza
disattesa deve poter essere misurata con gli indicatori di competenza della fascia del sette.
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COMPETENZE
SOCIALI E DI
CITTADINANZA



L’alunno/a
Generalmente rispetta gli altri e i loro diritti; sporadici atteggiamenti di
poca collaborazione e di disponibilità per chi si trova in difficoltà.
Sporadici atteggiamenti e linguaggi non adeguati all’ambiente scolastico.



Utilizza in modo idoneo i materiali e le strutture della scuola.






Conosce i regolamenti.
Presenza di uno o più richiami non documentati.
Frequenza regolare con qualche assenza e ritardo;
Qualche infrazione al regolamento d’istituto circa le entrate posticipate
e le uscite anticipate e le modalità di richiesta di giustificazione;
Raramente non è sollecito nel produrre le giustificazioni delle assenze, far
firmare le comunicazioni ai genitori, consegnare a scuola quanto richiesto
nei tempi indicati.


Agire in modo
responsabile

Collaborare e
partecipare





Comunicare




COMPETENZE
SOCIALI E DI
CITTADINANZA

Agire in modo
responsabile

VOTO

L’alunno/a
Spesso è scorretto nelle relazioni tra pari e nelle relazioni con l’adulto;
Ha un atteggiamento e un linguaggio non sempre adeguati all’ambiente
scolastico.



Utilizza in modo inadeguato i materiali e le strutture della scuola.




Qualche episodio di non rispetto dei regolamenti
Presenza di qualche segnalazione disciplinare (uno o più richiami
scritti) accertato che, successivamente all’irrogazione della sanzione di
natura educativa e riparatoria prevista dal regolamento di disciplina, abbia
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento).
Frequenza non sempre regolare (diverse assenze e ritardi);
Non rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate posticipate e le
uscite anticipate e le modalità di richiesta di giustificazione;
Non sempre giustifica le assenze.



Comunicare

Qualche volta necessita di essere sollecitato.
Il più delle volte esprime e sostiene le proprie ragioni e le motivazioni del
proprio agire dimostrando un adeguato autocontrollo.






7

Raramente segue in modo passivo le attività didattiche (lezioni in classe,
visite d’istruzione, lezioni sul posto, stage).
Difficilmente non ottempera agli impegni assunti ed è sempre affidabile
nello svolgimento delle consegne scolastiche.

DESCRITTORI



Collaborare e
partecipare

VOTO

DESCRITTORI




Segue in modo passivo le attività didattiche (lezioni in classe, visite
d’istruzione, lezioni sul posto, stage).
Crea disturbo all’attività scolastica.
Frequentemente non rispetta le scadenze e gli impegni scolastici.



Non interviene durante le lezioni.



Spesso non esprime e non sostiene le proprie ragioni né le motivazioni del
proprio agire dimostrando un autocontrollo limitato.
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COMPETENZE
SOCIALI E DI
CITTADINANZA


Agire in modo
responsabile

L’alunno/a
E’ molto scorretto nelle relazioni tra pari e nelle relazioni con l’adulto;
Ha un atteggiamento e un linguaggio non accettabili.



Utilizza con trascuratezza i materiali e le strutture della scuola, a volte
danneggiandoli.





Non rispetta i regolamenti;
Non osserva le disposizioni circa la sicurezza e l’emergenza.
Presenza di segnalazioni disciplinari (uno o più richiami scritti con
sospensione superiore ai 15 gg. accertato che, successivamente
all’irrogazione della sanzione di natura educativa e riparatoria prevista dal
regolamento di disciplina, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento).
Frequenza irregolare (assenze e ritardi numerosi).
Non rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate posticipate e le
uscite anticipate e le modalità di richiesta di giustificazione.
Spesso non giustifica le assenze.



Collaborare e
partecipare

VOTO

DESCRITTORI






Comunicare


Non dimostra interesse per le attività didattiche (lezioni in classe, visite
d’istruzione, lezioni sul posto, stage).
Rispetta solo occasionalmente le scadenze e gli impegni scolastici.
Disturba impedendo consapevolmente il regolare svolgimento delle
lezioni.
Non esprime e non sostiene le motivazioni del proprio agire. dimostrando
un autocontrollo inadeguato.
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L’ INCLUSIONE SCOLASTICA
“UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO”.
La legge Quadro sull’handicap (L.104/1992), le successive integrazioni e il nuovo

documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’I.C.F. (International Classification

of Functioning, Disability and Health) sottolineano la fondamentale importanza che la
scuola possiede nell’attuare una serie di interventi che realizzino il “progetto di vita” di
ogni alunno diversabile frequentante l’Istituto, partendo dalle diverse abilità e dalle
competenze possedute da ciascuno.

L’area dello svantaggio scolastico è, tuttavia, molto più ampia di quella riferibile alla

presenza di deficit. Nelle classi si rileva un numero crescente di alunni che presenta una
richiesta di “ speciale attenzione” per ragioni di svantaggio socio-culturale, per disturbi

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, per difficoltà nascenti dalla
non conoscenza della cultura e lingua italiana. E’ l’area dei Bisogni Educativi Speciali ai
quali l’Istituzione Scolastica apre le porte per creare una “Scuola per tutti e per ciascuno”

secondo il dettato costituzionale (Artt. 3 e 34 Cost.) e la recente normativa
sull’inclusione (D.M. 27/12/2012, Circolare MIUR 8/2013 e Nota N. 2653/2013).

Una scuola inclusiva non si limita a garantire l’accesso a tutti, ma attiva quelle azioni

di differenziazione o “discriminazione positiva”, per rimuovere barriere e facilitare la
partecipazione in tutti gli alunni con le varie forme di programmazione individualizzata,

personalizzata e compensativa. La didattica inclusiva si muove su due piani,

istituzionale e didattico, volti rispettivamente a rimuovere barriere e creare facilitatori,

a introdurre strategie di lavoro inclusive, che contemplino al loro interno la possibilità di
differenziare.

L’Istituzione scolastica si impegna a rispondere alle forme differenti con cui gli

alunni presentano le loro conoscenze, le modalità di interagire e di apprendere perché la
differenza rimanda agli elementi distintivi che contrassegnano ogni essere umano.

La differenza è originalità e singolarità. L’inclusione si attua grazie all’interazione tra

tutte le componenti della comunità educante, alle strategie operative che coinvolgono la
scuola, la famiglia, le strutture sanitarie e gli enti competenti presenti sul territorio.

All’interno dell’Istituzione scolastica sono presenti il Gruppo di lavoro per

l’inclusione, i docenti esperti e i docenti specializzati, impegnati in attività di sostegno. Il
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Piano Annuale per l’Inclusività allegato al presente, di cui costituisce parte integrante,

analizza in dettaglio l’azione diretta a realizzare l’inclusione scolastica.

79

IIS “A.M . de’ Liguori”

ORGANISMI GESTIONALI
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Icolaro Maria Rosaria
STAFF DEL DIRIGENTE

Prevede sei collaboratori di cui uno con funzioni vicarie:
Prof. Di Caprio Alfonso Maria
Primo collaboratore
Prof. Pascarella Carmine
Secondo Collaboratore
Prof. Tangredi Luigi
Coordinatore orario
Prof. Forte Amodio
Responsabile di sede Liceo Scientifico
Prof. Suppa Giuseppe
Responsabile di sede Liceo Classico
Prof. Massaro Salvatore
Responsabile di sede Settore Tecnologico CAT
ORGANI COLLEGIALI

(per un maggior dettaglio si rimanda agli allegati al Regolamento d’Istituto)

CONSIGLIO DI CLASSE
È formato dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti di classe. Comprende anche 2
genitori e 2 studenti in qualità di rappresentanti di classe, nei casi di consiglio allargato.
Il Consiglio di classe, organo tecnico, svolge funzione educativa, didattica e di
valutazione. In particolare:
1. Agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni.
2. Esprime parere sui libri di testo.
3. Realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari.
4. Irroga le sanzioni disciplinari fino all’allontanamento dalle lezioni di durata non
superiore ai 15 giorni (art.1 ,comma 6 ,D.P.R. n.235/2007).
Al Consiglio di Classe (con la sola presenza dei docenti) spetta la competenza
relativa alla valutazione periodica e finale degli alunni.
COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la
responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari
esigenze dell’Istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di
Istituto [art. 7 del D.P.R. 416/74 e la C.M. n. 205/2000].
Ha competenza esclusiva in merito agli aspetti pedagogico-formativi e
all’organizzazione didattica, e, concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di
progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica.
È presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da tutti i docenti in servizio
nell’Istituto; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata
della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni
o delle classi in cui operano.
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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi

generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto
(docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti

variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nell’Istituto “De Liguori” i componenti
sono 19:

- otto rappresentanti del personale docente;

- due rappresentanti del personale A.T.A.;

- quattro rappresentanti dei genitori;

- quattro rappresentanti degli alunni;

Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994,

n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10).

COMPONENTI (in attesa del rinnovo)
Dirigente Scolastico
ICOLARO
Maria Rosaria
MASSARO
Salvatore
Docente
GIUGLIANO
Maddalena
Docente
CESARE
Carmine Alfonso
Docente
SUPPA
Giuseppe
Docente
ASCIERTO
Ermelinda
Docente
MARINELLI
Giancarlo
Docente
IANNUCCI
Rosanna
Docente
ABBATIELLO Paola
Docente
DI CERBO
Clemente
Genitore
IANNOTTA
Vincenzo
PRESIDENTE
IANNOTTA
Giovanni
Genitore
IASEVOLI
Pietro
Genitore
SAIANO
Biagio
ATA
MANGO
Pasquale
ATA
ABBATIELLO Giovanni
Alunno
FUSCO
Massimo
Alunna
ABBATIELLO MICHELE
Alunno
CIERVO
STEFANO
Alunno

81

IIS “A.M . de’ Liguori”

GIUNTA ESECUTIVA (in attesa del rinnovo)
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere
consiliari.
ICOLARO
Maria Rosaria
IANNOTTA
Domenico
GIUGLIANO
Maddalena
IANNOTTA
Giovanni
SAIANO
Biagio
ABBATIELLO Antonio

Dirigente Scolastico
D.S.G.A.
Docente
Genitore
ATA
Alunno
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Per realizzare al meglio le finalità che l’Istituto si propone, vengono istituite dal

Collegio dei docenti, anno per anno, funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa e
individuati docenti, in numero di sei – o, eccezionalmente, di sette - che, ricoprendo le

diverse aree (gestione del POF, sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli
studenti) coordinano le diverse attività, con costante azione di monitoraggio.

Per il corrente anno scolastico il gruppo delle funzioni strumentali è formato dai

seguenti docenti:
Docenti

AREE e PROFILI
Area 1: Gestione del POF:

Massaro Rita
Falzarano Angelo

Gestione POF e PTOF:
revisione, progettazione,
monitoraggio e verifica di
attuazione.

Coordinamento piano di
valutazione di sistema e
gestione P.M

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti

Giugliano Maddalena

A: Gestione formazione del
personale
e supporto ai
docenti neo immessi in ruolo.

B: Gestione innovazione
metodologica dell’azione
didattica,
sperimentazione, progetti
trasversali.

Area 3: Sostegno agli studenti
Dell’Oste Ornella
Fulgieri Carmela
Cioffi AnnaMaria

A: Integrazione
alunni
diversamente
abili.

B: Integrazione
alunni con Bisogni
Educativi speciali.

C: Continuità e
Orientamento

Area 4: Alternanza Scuola-Lavoro

Massaro Salvatore

Progettazione e gestione delle attività di alternanza scuolalavoro;
Coordinamento di tutte le attività inerenti gli stages attivati;
Monitoraggio dei percorsi di alternanza attivati;
Cura dei rapporti con Enti esterni (Regione Campania,
Centri di Formazione Professionale ed Aziende private) per
la realizzazione di qualificate e variegate esperienze in
materia.
Riscontrare eventuali monitoraggi e rilevazioni richieste da
USR e/o MIUR
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I DIPARTIMENTI
Organizzati per aree disciplinari e per competenze trasversali e non per singole

discipline, agevolano la progettazione didattica, l’integrazione disciplinare e assicurano
che l’organizzazione scolastica sia funzionale alla realizzazione dell’offerta formativa.

Rappresentano lo spazio di elaborazione all’interno della scuola della ricerca educativa e
delle innovazioni metodologiche e didattiche. All’interno del

dipartimento viene

nominato un Coordinatore con il compito di organizzare e promuovere attività di lavoro
finalizzate al miglioramento della didattica.

In particolare nel nostro Istituto sono previsti i seguenti dipartimenti:
DIPARTIMENTI
ISTITUTO TECNICO

COORDINATORI

Dipartimento Letterario – Storico – Artistico:

Prof.ssa GIUGLIANO Maddalena

Dipartimento Giuridico – Economico – Geografico

Prof.ssa ABBATIELLO Paola

Dipartimento Matematico – Scientifico – Informatico
Dipartimento Linguistico

Dipartimento Tecnico – Costruttivo

Prof.ssa VERUSIO Ornella

Prof.ssa TADDEO Angelina

LICEI

Prof. MASSARO Salvatore

Dipartimento Letterario

Prof.ssa IADANZA Lucia

Dipartimento Linguistico

Prof.ssa CIOFFI AnnaMaria

Dipartimento Storico – Artistico – Filosofico
Dipartimento Matematico – Scientifico – Informatico

Prof.ssa RUSSO Francesca

ISTITUTO TECNICO E LICEI

Prof.ssa FALCO Patrizia

Dipartimento Attività Motorie

Prof.ssa SANTANIELLO Patrizia

Dipartimento Sostegno

Prof.ssa FULGIERI Carmela
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Competenze dei Dipartimenti:
•

Proposte di attività aggiuntive e/o percorsi curriculari relativi alle discipline di

•

propria competenza;

•

strategie didattiche docimologiche;

•

formative dell’istituto;

•
•
•
•

Definizione e programmazione annuale degli obiettivi di istruzione, delle
Selezione dei contenuti operata sulla base delle indicazioni nazionali e le scelte
Progettazione e realizzazione di moduli disciplinari;

Progettazione

di

approfondimento;

moduli

da

utilizzare

nell’area

di

recupero

Costruzione di prove di ingresso, di verifica intermedia e finale;
Aggiornamento e cura della biblioteca e videoteca;

•

Individuazione e proposta dei docenti responsabili dei laboratori;

•

acquisti;

•
•
•

ed

Verifica di esigenze, integrazione e rinnovo sussidi didattici e relativa proposta
Proposte delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione,
Monitoraggio e valutazione delle attività didattiche;

Monitoraggio e registrazione dei risultati delle sperimentazioni;

Promozione e coordinamento della ricerca culturale collegata al territorio, con
pubblicazione annuale dei risultati.
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE
La Legge 107/2015: comma 129 sostituisce integralmente l’art. 11 della legge
297/94, e prevede la seguente composizione e compiti del Comitato di Valutazione:
• Il dirigente, che lo presiede;

• tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio d’istituto;

• un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal
Consiglio d’istituto;
• un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici, e
dirigenti tecnici.

Compiti

1. Elabora i criteri per la valorizzazione del merito 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 o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.

2. Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa
attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti
ed è integrata dal tutor.
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la
valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’art. 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo,
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126
sulla base di motivata valutazione (comma 127 legge 107/2015).
La somma di cui al c. 127, definita “bonus”, è destinata a valorizzare il merito del
personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha
natura di retribuzione accessoria (comma 128 legge 107/2015).
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Composizione del Comitato per l’anno scolastico 2015/17
Dirigente
Icolaro Maria Rosaria
Prof.ssa
Falco Patrizia
Prof.ssa
Fulgieri Carmela
Prof.ssa
Verrusio Giuliana
Rappresentante dei genitori
Rappresentante degli studenti
Componente esterno

Presidente
Componente
Componente
Componente
Da scegliere
Da scegliere
Da individuare da parte dell’USR

ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari comminate agli studenti è ammesso ricorso da
parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla
comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche L’organo di garanzia
dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni ( D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si
compone da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.
Composizione:

Tangredi Luigi
Massaro Rita
Grasso Giuseppina

Genitore
Docente
Studente
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FIGURE SENSIBILI (D.L. 81/2008)

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Anno Scolastico 2015/2016
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa M. Rosaria ICOLARO
Medico Competente

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione

Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza

Dott. Michele SANZARI

Prof. Eduardo TOLLERANTE

Prof. Salvatore MASSARO

SEDE CENTALE

SEDE LICEO SCIENTIFICO

SEDE CLASSICO / GEOMETRI

Via Sant’Antonio Abate

Viale Giannelli

Via Capellino

RESPONSABILE Dirigente Scolastico:

Delegata del Dirigente Scolastico:

Delegati del Dirigente Scolastico:

SICUREZZA

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO

Prof. Amodio FORTE

Proff. Giuseppe SUPPA

CHIAMATA di

o uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

o uno dei DOCENTI IN

e Salvatore MASSARO

SERVIZIO

o uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

SOCCORSO
Addetti Gestione

Prof. Luigi TANCREDI e

Prof. CARBONARA Giuseppe e

Prof. Eduardo TOLLERANTE e

Emergenza:

sig.ra FIORILLO Giuseppina

Sig. VIGLIOTTI Antonio

sig. Pasquale MANGO

PRIMO

o uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

o uno dei DOCENTI IN

o uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

SOCCORSO

FORMATO

SERVIZIO FORMATO

FORMATO

Emergenza:

uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

uno dei DOCENTI IN SERVIZIO

ANTINCENDIO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

Addetti Gestione

SISMA:

- TROMBA ACUSTICA ad ARIA

- TRE TRILLI di CAMPANELLO

- TRE TRILLI di CAMPANELLO

SEGNALI

COMPRESSA

di 10 SECONDI circa per OGNI

di 10 SECONDI circa per OGNI

TRILLO

TRILLO

- UN TRILLO CONTINUO

- UN TRILLO CONTINUO

INCENDIO:

- UN TRILLO CONTINUO

SEGNALI
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Sant’Agata de’ Goti (BN)

ORGANIGRAMMA
Dirigente Scolastico

STAFF

2 Coll. di cui uno con
funzioni vicarie; 1 resp.
orario, 3 resp di sede.

Direttore dei sevizi generali e
amministrativi
7 Funzioni
strumentali

Personale ATA

Consiglio di Istituto

Giunta esecutiva

7 Amministrativi
4 Tecnici
11 Coll. Scolastici

Consigli di classe
Collegio
dei Docenti
104 doc.

Coordinatori
per i 44
Consigli di
classe

Referenti
dei
progetti
PON e
interni

POF
Dipartimenti
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Sant’Agata de’ Goti (BN)

PROFESSIONALITA’ DOCENTI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione

costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti,
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle
risorse umane.

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e

aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti:
•

•
•

rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in
riferimento alla qualità del servizio scolastico;

rafforzare le competenze linguistiche (L2) per nuove metodologie CLIL;

saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e

che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio•
•

didattico per l’inclusione degli studenti;

adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma;

Implementare la cultura della sicurezza attraverso la formazione specifica in
materia.

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:
•

organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per
favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei

•

compiti ad esso connessi;

favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema
scolastico nel suo complesso.

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:
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•

Sant’Agata de’ Goti (BN)

Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in

•

determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate;

•

consulenza mediante seminari e incontri-dibattito;

soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di

•

formazione a distanza e apprendimento in rete;

•

l’autoaggiornamento continui;

utilizzazione della tecnologia di istituto per favorire

la formazione e

creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-

azione e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni
didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse.
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
Direttiva 11/2014
Il 27 novembre 2014 è stato presentato al MIUR uno strumento di lavoro comune

che tutte le scuole italiane potranno utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli

obiettivi di miglioramento. È il format che è servito al nostro Istituto per produrre, entro
l'estate 2015, il primo Rapporto di Autovalutazione.

Il RAV è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori

attraverso il quale abbiamo individuato i punti di forza e debolezza, mettendoli a
confronto con dati provinciali, regionali e nazionali.

Sulla base delle risultanze del RAV, il nostro Istituto si impegna a rispettare il

cronoprogramma previsto con l’elaborazione del Piano di Miglioramento e,
successivamente, del Piano triennale dell’Offerta Formativa.

L’unità di autovalutazione è costituita dal Dirigente scolastico, dal Referente

della valutazione prof. Falzarano Angelo, e dalle funzioni strumentali.
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Valutazione dei progetti
I referenti

• elaborano questionari che consentano di valutare l’efficacia, la ricaduta, il

gradimento dei progetti e di raccogliere suggerimenti e critiche in vista della
progettazione futura;

• predispongono una verifica finale dei progetti attraverso:

1. la somministrazione di questionari ai soggetti coinvolti e significativi per
lo svolgimento delle attività;

2. l’analisi dei dati e delle osservazioni raccolti nelle relazioni finali redatte
per ciascun progetto e presentate al Collegio dei Docenti;

• favoriscono -sulla base degli elementi raccolti- un ampio confronto fra i docenti
dell’Istituto,

• predispongono un’azione progettuale più avveduta per il successivo anno
scolastico.
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Sono consultabili presso la scuola i seguenti allegati:


STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ



REGOLAMENTO DI ISTITUTO



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI



CARTA DEI SERVIZI



ORGANICO DEI DOCENTI E ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
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