Sant'Agata dei Goti. La prospettiva del ponte.
Il ponte è analizzato e letto come veicolo transculturale, unione fra vecchio e nuovo, nesso fra gli ordini
classici e la rinascita umanistica dopo il buio dell'epoca barbarica, il buio del "non sapere" opposto alla
luce del "sapere", nonché struttura portante capace di
vincere e valicare i limiti imposti dalla natura e dimostrare l'ingegno e le capacità della ragione umana.

La raffigurazione del ponte è esaminata attraverso i
criteri della prospettiva rinascimentale: le linee di fuga
rimandano all'unico punto di vista, il cerchio di distanza rappresenta il limite del cono ottico ed è simbolo
della finitezza umana e infine la linea dell'orizzonte
come impercettibile e inesistente limite dell'universo.

PON FSE “IO, TU, NOI …al centro!” - Progetto “I TESORI DELLA LONGOBARDIA MINOR”

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "A.M.DE' LIGUORI"
S.AGATA DE' GOTI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
14/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3232 del
21/11/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
14/12/2018 con delibera n. 8

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:
2019/20
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il P.T.O.F., piano triennale dell'offerta formativa, è un atto ufficiale pubblico,
previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica (DPR 275/99, attuativo della
legge.59/97) e dalla legge 107/2015, in cui viene presentata agli studenti e alle
loro famiglie la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell’autonomia. E’ il documento
fondamentale e obbligatorio predisposto da ogni istituzione scolastica con la
partecipazione di tutte le sue componenti ed è costitutivo dell’identità culturale
e progettuale della scuola e, al contempo, un concreto strumento di
partecipazione e conoscenza. È coerente con gli obiettivi generali ed educativi
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale.
La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge
sull'autonomia scolastica (art. 21 legge 59/97 e dpr 275/99), così come innovato
dall’art.1 c. 14 della legge 107/2015. Il tradizionale POF, nato nel 1999 e voluto
per affermare l’autonomia scolastica, viene riletto dalla legge 107 e trasformato
in un documento triennale che, mantenendo il carattere originario di
documento impegnativo per l’istituzione scolastica davanti alla sua utenza ed
ai suoi stakeholders, diventa uno strumento di pianificazione attenta e rigorosa
di tutte le risorse disponibili per assicurare un’offerta che deve avere carattere
di stabilità nel tempo.
Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione all'autonomia scolastica,
garantendo una formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea con le
esigenze del territorio e con quelle in continuo cambiamento degli studenti.
Il piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla
base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, tenuto conto
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche
di fatto dei genitori e degli studenti. Il piano è approvato dal Consiglio di
Istituto.
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione
scolastica avviato dal dpr 80/2013, che ha portato anche nello scorso anno
scolastico all'elaborazione del rapporto di autovalutazione (RAV). Questo
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documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base del piano di
miglioramento, con il quale l’istituzione scolastica si impegna a perseguire una
serie di azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità
evidenziate negli esiti formativi degli studenti. In quest’ottica, il PTOF è
strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista
di un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia
complessiva dell’offerta formativa.
Il PTOF è disponibile sul sito web istituzionale www.deliguori.gov.it ed è fornito
a tutte le famiglie degli studenti all'atto dell’iscrizione.
Sezione 1: Caratteristiche principali della scuola 1.1: Analisi del contesto e dei
bisogni del territorio
La realtà ambientale e socio-culturale nella quale si inserisce l'attività
educativa e formativa dell'Istituto di istruzione superiore "A. M. De' Liguori" è
costituita da un territorio particolarmente vasto con una superficie di circa 64
kmq, che comprende l'intero comune di Sant'Agata de'Goti, una cittadina della
provincia di Benevento di antichissime origini, adagiata su una terrazza
tufacea, isolata nel corso dei secoli dalla continua erosione di due affluenti del
fiume Isclero. Centro storico e architettonico di rilevanza, Sant’ Agata de’ Goti
offre varie risorse agricole e artigianali. Sebbene l’economia poggi
prevalentemente sull'agricoltura, il settore terziario, stimolato da una discreta
affluenza turistica, include un’accettabile rete di distribuzione e un buon
numero di servizi privati qualificati. Si registra, però, una carenza di attività
industriali, con inevitabili ricadute sui livelli occupazionali. In questo territorio,
l’istituto “A.M. de’ Liguori”, sempre pronto ad adattarsi flessibilmente alle
mutate esigenze, intende essere un punto di riferimento, culturale e formativo,
una risorsa in grado di coinvolgere e valorizzare tutte le forze e le potenzialità
presenti in esso.
1.2

L’Istituto e la popolazione scolastica

L'Istituto di istruzione superiore “Alfonso Maria De' Liguori” è una scuola
autonoma(d.p.r. n. 1086 del 19 settembre 1974) che si propone di educare,
formare ed istruire i giovani nel rispetto dei loro stili cognitivi, dei loro bisogni
formativi e tempi di apprendimento. L’obiettivo è quello di valorizzare ed
integrare le diversità, puntare allo sviluppo di solide competenze e di strumenti
per l’apprendimento permanente, in risposta ai fabbisogni formativi del
territorio,
nell'ottica di
flessibilità,
dinamismo,
progettualità,
internazionalizzazione e dimensione europea.
La mission dell’istituto, infatti, è tesa a “promuovere la crescita culturale degli
studenti per favorirne l’inserimento nella società complessa, rendendoli capaci
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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 Dirigente
scolastico).
Attualmente, è frequentato da oltre 850 studenti, con un rapporto
alunno/classe pari a 19,45.
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 De’ 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 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.

Pubblicizzazione delle attività istituzionali
La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che
intessano i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali
(www.deliguori.gov.it) con opportune relazioni scritte e/o audiovisive.
In tali contesti, le foto e video che verranno pubblicati, saranno selezionati con
adeguata attenzione al fine di salvaguardare eventuali dati "particolari" (art. 9
del Reg UE n. 679/16). Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il
carattere istituzionale delle stesse, si terrà conto dei principi di minimizzazione
dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione
predefinita, in base alle policy di "Privacy by default" che viene adottata da
questa Istituzione Scolastica.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

BNIS013008
VIA S. ANTONIO ABATE, 32 BIS S. AGATA DE'

Indirizzo

GOTI 82019 SANT'AGATA DE' GOTI

Telefono

0823953117

Email

BNIS013008@istruzione.it

Pec

bnis013008@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.deliguori.gov.it

S.AGATA DEI GOTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

BNPC01301G
VIA CAPELLINO S.AGATA DEI GOTI 82019

Indirizzo

SANT'AGATA DE' GOTI

Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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SANT'AGATA DE' GOTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

BNPS01301P
VIALE GIANNELLI SANT'AGATA DE' GOTI 82019

Indirizzo

SANT'AGATA DE' GOTI
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO

Totale Alunni

322

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

BNTD01301E
VIA S. ANTONIO ABATE, 32 BIS S. AGATA DE'

Indirizzo

GOTI 82019 SANT'AGATA DE' GOTI
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• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COM.
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• INFORMATICA
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

444

Approfondimento
L'Istituto di Istruzione Superiore "Alfonso Maria de' Liguori" (già istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri) opera in Sant'Agata de' Goti
ininterrottamente dal 1962, conseguendo l'autonomia con il DPR n.1086 del
19 settembre 1974. Dal 1° settembre 2004, l'Istituto ha assunto la
denominazione di Istituto di Istruzione Superiore "A.M. de' Liguori". Nato,
dunque,come Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, il "De'Liguori"
ha saputo bene interpretare le istanze formative di modernizzazione
provenienti dal contesto locale e nazionale e si è andato nel tempo
arricchendo di ulteriori nuovi e qualificati corsi di studi.
Attualmente l'offerta formativa è molto ricca e sono presenti i seguenti
corsi di studi:
Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi
Informativi Aziendali - Turismo.
Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri)
- Informatica e Telecomunicazioni (unico sul bacino di utenza caudino).
Liceo Scientifico: Tradizionale - Opzione Scienze Applicate (ex ScientificoTecnologico) - Liceo Linguistico.
Liceo Classico
Tutti i corsi dell’Istituto sono di durata quinquennale e i titoli di studio che
vengono rilasciati al termine di essi danno accesso a tutte le facoltà
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universitarie.
Proseguendo sulla strada della qualità della offerta formativa, il De' Liguori
ha raggiunto con l'a.s.2018/19 un traguardo di eccellenza. I risultati resi noti
da Eduscopio.it, indagine promossa dalla Fondazione Agnelli, pongono il De’
Liguori al primo posto nella classifica delle scuole che nel raggio di 10, 20 e
30 Km nelle province di Benevento, Caserta e Napoli si caratterizzano per
qualità dell'offerta, per numero di studenti diplomati regolarmente e
studenti universitari che completano gli studi e ottengono risultati di livello
alto.
Si distinguono, in particolare, il Liceo Scientifico Tradizionale e il Liceo
Scientifico Opzioni Scienze Applicate, primi nella Provincia di Benevento e
primi nella Valle Caudina e Telesina, sebbene gli stessi indirizzi Tecnico
Economico e Tecnologico dimostrano di raggiungere di anno in anno
posizioni sempre più lusinghiere nella classifica provinciale.
Il progetto Eudoscopio.it, giunto alla IV edizione, offre gratuitamente agli
studenti e alle loro famiglie informazioni oggettive e comparabili sulla
qualità dei percorsi di istruzione secondaria di II grado di tutta Italia: una
risorsa preziosa nel momento della scelta della scuola superiore da
frequentare dopo le medie. Le informazioni che raccoglie e analizza la
ricerca sono frutto di analisi accurate a partire da grandi banche dati,
perciò oggettive e affidabili: aiutano chi non si accontenta del “passa
parola” e, in modo particolare, quelle famiglie che non possono contare su
reti sociali e culturali forti”. Per la nuova edizione di eduscopio.it, i
ricercatori della Fondazione Agnelli, hanno analizzato gli esiti universitari e
lavorativi di circa 1.100.000 studenti che si sono diplomati in oltre 6.000
scuole italiane negli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15.
Il costante miglioramento dei risultati di apprendimento, monitorati e
analizzati dal Sistema Nazionale di Valutazione con le prove INVALSI,
conferma la qualità dell'azione posta in essere a favore degli studenti
frequentanti.
La scuola è oggi moderna ed efficiente, dotata di laboratori funzionanti
scientifici, linguistici e informatici, di aule informatizzate e perfettamente
funzionali ad una didattica moderna e aperta, di strumentazione
all'avanguardia - droni - robotica e aule polifunzionali. La scuola è dotata di
un'aula magna capiente e tecnologicamente funzionante.
Le famiglie attraverso il registro elettronico possono avere immediata
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contezza del processo di apprendimento del proprio figlio, cosi come un
attento sistema di comunicazione, a mezzo sms, giornaliero con le famiglie
consente alle stesse di conoscere in tempo reale eventuali ritardi, assenze
dei propri figli.
Gli edifici sono confortevoli, anche se ad esito della realizzazione del
progetto di ampliamento, l'istituto diventerà un polo unico, ancora più
moderno, e potrà ospitare tutti gli studenti frequentanti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

1

Fisica

2

Informatica

6

Lingue

1

Scienze

2

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Aree sportive all'aperto

2

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

11
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Approfondimento
La dotazione tecnologica dell'istituto è stata implementata grazie alla realizzazione di
nuove aule collaborative, attrezzate digitalmente, di un laboratorio di robotica e di un
laboratorio informatico ad utilizzo del tecnico CAT, ove è in dotazione anche un drone
per i rilievi topografici.
Le tre sedi dell'istituto sono cablate e in ogni aula sono funzionanti le LIM; i servizi agli
utenti sono garantiti in modalità digitale.
Partecipando attivamente alla programmazione PON FESR 2014/2020, l'Istituto si è
dotato di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale moderni e innovativi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

89

Personale ATA

25

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
1.1

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV DESUNTE DAL RAV

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto ha come obiettivo ultimo la
realizzazione personale di ogni studente in relazione alle caratteristiche individuali
di ciascuno e secondo criteri di equità e pari opportunità.
L'offerta formativa dell'Istituto, insieme alla formazione culturale, ha come finalità
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica,
che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, la conoscenza critica e
approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il
senso di appartenenza alla comunità.
Il Collegio dei docenti che ha elaborato il piano Triennale dell'Offerta Formativa,
tenendo conto anche delle priorità e degli obiettivi individuati nel Rapporto di
AutoValutazione di Istituto, ha nello specifico considerato le seguenti priorità:
Potenziamento delle abilità di studio e miglioramento delle competenze nelle
seguenti aree: Umanistica, Scientifica e Linguistica, con particolare riferimento alle
discipline di Italiano, Matematica e Inglese; le attività didattiche di potenziamento
verranno attuate prioritariamente per gli studenti del primo biennio e del
monoennio finale, ma verranno programmate attività per tutti gli studenti che
manifestano difficoltà o particolari necessità di approfondimento con l'obiettivo di
prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione.
Miglioramento

dell'attività

di

progettazione

didattica

dei

Dipartimenti

disciplinari e dei Consigli di classe considerando, in particolare, i seguenti aspetti:
lavorare per la costruzione dei curricoli, anche verticali, basati sulle competenze per
aree disciplinari.
Potenziamento della didattica attiva da parte dei docenti con la scelta di
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metodologie innovative ed inclusive, capaci di rivitalizzare il rapporto insegnamentoapprendimento e favorire migliori successi formativi degli studenti.
Potenziamento delle attività di Inclusione favorendo l'inserimento armonico di
tutti gli studenti all'interno della realtà scolastica e proseguendo nel percorso già
avviato di collaborazione con famiglie e studenti.
Miglioramento del raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine
di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
attraverso le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori
del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti
disciplinari, i Coordinatori dei diversi gruppi di lavoro e i referenti dei Progetti di
Ampliamento dell’offerta formativa.
Valorizzazione del personale docente ed ATA,promuovendo per il personale docente:
• corsi di aggiornamento sulla didattica per competenze e valutazione per
competenze;
• corsi finalizzati al miglioramento delle competenze linguistiche e
informatiche
• formazione specifica sui diversi stili di apprendimento e sulla didattica
inclusiva
promuovendo per il personale ATA:
• formazione specifica sulle normative in materia di Albo Pretorio online,
Amministrazione Trasparente e dematerializzazione (registro elettronico,
protocollo digitale, e comunicazione e relazione con l’utenza, supporto agli
studenti diversamente abili).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti.
Traguardi
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Ridurre la percentuale di alunni con risultati di apprendimento medio-bassi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali rispetto alle scuole con
background socio-culturale simile
Traguardi
Ridurre il gap rispetto alle scuole con ESCS simile

Competenze Chiave Europee
Priorità
Innalzare i livelli delle competenze alfabetiche funzionali e linguistiche.
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti con livelli medio alti nelle competenze
linguistiche e comunicative in lingua madre e lingua inglese.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nostra Offerta Formativa si sviluppa tenendo conto delle Indicazioni Nazionali,
delle Linee Guida e delle obiettivi formativi prioritari previsti dalla Legge 107/ 2015 e
si propone di:
• Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
• Riconnettere i saperi della scuola ai saperi della società della
conoscenza.
• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/ apprendimento tra pari, scuola/azienda).
• Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.
Il presente piano triennale è stato elaborato sulla base delle Linee d'Indirizzo
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fornite dal Dirigente Scolastico e facendo riferimento al patrimonio di
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire la
scuola; lo stesso prevede iniziative di potenziamento e attività didattiche ed
educative coerenti con gli obiettivi formativi ai sensi della Legge 107/2015,
comma 7, come di seguito:
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
• Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia
CLIL .
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità.
• Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale.
• Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano.
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo
al pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro.
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio.
• Definizione di un sistema di orientamento.
La scelta è avvenuta nella consapevolezza che le priorità poste sono
imprescindibili dalle altre perché percepite come connesse per un rapporto di
inclusione, gradualità o causalità con queste; pertanto, alcune di quelle statuite
sono già perseguite o conseguite nella progettualità pregressa mentre altre
verranno esaminate in progettualità future.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’Istituto attua scelte organizzative e didattiche in funzione del successo formativo
di ogni studente, considerato nella sua individualità, attraverso strumenti di
equità, inclusione e valorizzazione. A tale scopo operano insieme ai docenti
referenti

per

l’Area

dell’Inclusione,

l’Animatore

Digitale

e

il

gruppo

di

coordinamento, i responsabili di Dipartimento, allo scopo di diffondere pratiche e
strumenti didattici innovativi, funzionali ad un apprendimento attivo e partecipato.
Pertanto, alla base dei processi innovativi che l’istituto promuove vi sono:
1. l’esigenza di valorizzare le eccellenze, con l’obiettivo di superare modelli
formativi di tipo trasmissivo, sostanzialmente passivi, che mostrano la loro
inadeguatezza di fronte alle sfide attuali;
2. la necessità di favorire l’apprendimento laboratoriale e cooperativo come
apprendimento attivo, dove gli studenti possano divenire gli attori principali ed
essere motivati nella costruzione delle competenze;
3. la consapevolezza che l’uso di strumenti digitali offre la possibilità di sviluppare
competenze di ricerca-azione per consolidare la propria formazione e renderla
autonoma e flessibile;
4. l’esigenza di rendere anche lo spazio classe un ambiente vissuto come proprio
dove le conoscenze e le competenze sono fruibili e partecipate;
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5. la volontà di progettare e realizzare nuovi ambienti adattabili alle differenti
esigenze didattiche e che gli stessi studenti hanno dato un contributo alla
realizzazione;
6. l’esigenza di favorire pratiche inclusive nei gruppi classe.
OBIETTIVI
Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali.
Diffondere una formazione volta all'innovazione didattica a tutti i livelli.
Mettere a disposizione di tutti gli alunni spazi multifunzionali per promuovere la
costruzione del proprio sapere.
Favorire l'accesso alla consultazione-ricerca, alla lettura e scrittura; contribuire allo
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, del confronto, del dibattito, della
costruzione del pensiero critico, dell’autopromozione.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Una didattica laboratoriale in tutte le discipline è fondamentale come strategia
di insegnamento per lo sviluppo di un approccio critico ai problemi e di
potenziamento delle capacità logico-deduttive, tipiche di una mentalità
scientifica. L’apprendimento è naturalmente guidato dal bisogno di fare ed è
basato su attività piuttosto che sui meri contenuti. Agire e conoscere sono
intimamente connessi e ciò che guida l’apprendimento più di ogni altra cosa è la
comprensione e lo sforzo fatto nel completare un compito o una attività. Metodi
di apprendimento inseriti in situazioni autentiche sono essenziali dal momento
che gli allievi apprendono meglio se impegnati in attività che hanno uno scopo e
che corrispondono ad attività che gli adulti svolgono nel mondo reale. Secondo
la didattica laboratoriale, gli studenti lavorano con i contenuti per generare un
prodotto. Operativamente il focus della didattica è il “prodotto” da realizzare,
ma didatticamente il prodotto è un pretesto per imparare, è un attrattore delle
attività e il vero focus è il processo con il quale lo studente si appropria dei
contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, personali e sociali. Obiettivo
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particolare del nostro Istituto è potenziare la condivisione delle pratiche
didattiche

efficaci

in

termini

di

successo

scolastico

attraverso attività

laboratoriali disciplinari e interdisciplinari anche con tecnologie informatiche e
digitali per promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra, la capacità
di reperire e rielaborare i materiali recuperati in rete, favorire la diffusione di un
clima

di

inclusione che

promuova

le

diversità

come

risorse

e

non

disuguaglianze. Vengono attuati approcci metodologici specifici con libertà di
scelta da parte dei docenti tra una o più tipologie:
Cooperative learning: coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo
e presenza

nel

lavoro

di

gruppo

dei

seguenti

elementi: positiva

interdipendenza; responsabilità individuale; interazione faccia a faccia; uso
appropriato delle abilità; valutazione del lavoro.
Problem solving: approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico,
comportamentale ed operativo, l'abilità di soluzione di problemi.
Brainstorming: il docente si rende mediatore didattico nei confronti del gruppo
studenti che di fronte a stimoli successivi, posti secondo determinati criteri,
fornisce risposte a questi aspetti non considerati in precedenza in una
situazione complessa, contribuendo così all'individuazione di tutti i veri aspetti
del caso analizzato.
Flipped Classroom: uno strumento didattico basato sull'uso delle tecnologie
digitali come protagoniste e attraverso queste inverte il tradizionale schema di
insegnamento/apprendimento tanto che la “classe è capovolta”. I vari materiali
e percorsi formativi sono messi a disposizione della classe all'interno di un
ambiente

virtuale

di

apprendimento

creato

in

piattaforme

digitali

Education. Ogni studente può lavorarci fuori o dentro l’aula mentre in classe
con l’insegnante i contenuti appresi diventano oggetto di attività cooperative
per apprendere in modo condiviso.
Pensiero Computazionale e Coding: se il “pensiero computazionale” è
un processo

mentale

che

consente

di

risolvere

problemi

di

varia

natura, seguendo metodi e strumenti specifici, il coding ne è la sua applicazione
pratica: attraverso la programmazione e lo svolgimento di esercizi, giochi,
rappresentazioni e animazioni gli studenti imparano a programmare e di
conseguenza a pensare per obiettivi. Il coding è trasversale: si applica sia alle
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materie scientifiche sia a quelle letterarie, permettendo una sperimentazione a
360° di nuovi approcci didattici da proporre in classe, sempre in un contesto
ludico. E’ una strategia che permette di catturare l’attenzione anche degli alunni
più distratti e demotivati che imparano a risolvere un problema, più o meno
complesso. Il nostro istituto già impegnato in tal senso, continuerà a proporre
lo sviluppo delle suddette stategie di didattica innovativa al fine di garantire
un'offerta formativa adeguata ai bisogni formativi degli studenti nativi digitali.

CONTENUTI E CURRICOLI
Promuovere una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi
elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e PC
portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici.
Byod: acronimo britannico Bring your own device che letteralmente significa
“porta il tuo dispositivo”, in pratica consente agli studenti riutilizzare il proprio
smartphone, iPhone, iPad, tablet, notebook, pc a scuola affinché questi
strumenti siano delle leve di crescita sfruttando quelle potenzialità che sono
intrinseche e che possono promuovere l’autonomia. Il digitale trasforma gli
ambienti

di

apprendimento

poiché

si

supportano

i

diversi stili

di

apprendimento; favorisce l’inclusione, abbattendo le barriere spazio-temporali
e culturali; infine l’uso consapevole dei dispositivi è esso stesso educazione, in
quanto la scuola deve insegnare a “governare” i diversi strumenti informatici
per formare cittadini digitali, per entrare nel mondo del lavoro. Ai ragazzi sarà
così consentito, sotto la guida e il controllo dell’insegnante, di accedere al web
in classe. In questo contesto ai docenti, sarà affidato anche il compito di
educare le nuove generazioni al tema della sicurezza online e ad un uso critico e
responsabile delle tecnologie digitali (educazione alla cittadinanza digitale). Si
tratta senza dubbio di un’occasione che permetterà agli insegnanti di puntare al
raggiungimento delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi
moderni e accattivanti, si favorirà l’apprendimento con le tecnologie e non dalle
tecnologie attraverso modalità di apprendimento di tipo cooperativo.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Si prevede la realizzazione di nuovi spazi attrezzati e tecnologicamente avanzati
nell’ambito di progetti di ampliamento dell’offerta formativa che rientrano nel
Piano Nazionale Scuola Digitale. In particolare, è in via di allestimento, con fondi
a valere su FESR 2014/2010, un Ambiente di apprendimento modulare e
multimediale, un’aula collaborativa finalizzata alla implementazione di una
didattica inclusiva ed efficace sul piano del processo di insegnamento. Altresì, è
in fase di autorizzazione, un ulteriore progetto di didattica innovativa per
l’allestimento di un’aula/agorà, attrezzata digitalmente e funzionale a svolgere
attività di discussioni tematiche per la promozione delle competenze
argomentative (DEBATE); la predisposizione di un "contesto" per la promozione
dell'e.twinning, per la realizzazione di video-conferenze e di uno spazio per una
webradio; predisposizione di alcuni spazi di book-crossing; l’allestimento di
un’Aula multimediale nella quale saranno installate postazioni per aree di
apprendimento collaborativo attraverso l'uso di device portatili, LIM; laboratorio
di robotica e implementazione del laboratori linguistici. L'innovazione portata
da questo setting è la modularità e l'adattabilità a contesti di apprendimento
diversificati. La connessione Wi-Fi consente la comunicazione tra dispositivi che
possono essere utilizzati in lavori di gruppo che promuovono il cooperative
learning

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SANT'AGATA DE' GOTI BNPS01301P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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SANT'AGATA DE' GOTI BNPS01301P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

SANT'AGATA DE' GOTI BNPS01301P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

25

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

S.AGATA DEI GOTI BNPC01301G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI BNTD01301E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI BNTD01301E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI BNTD01301E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

SETTIMANALE

29

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI BNTD01301E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI BNTD01301E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

0

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI BNTD01301E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA
QO INFORMATICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

INFORMATICA

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

0

0

3

3

4

0

0

3

3

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
L’elaborazione e la realizzazione del curricolo di istituto, espressione della libertà di
insegnamento e dell’autonomia scolastica, costituiscono un processo dinamico e aperto
e rappresentano, per la comunità scolastica dell’istituto “A. M. De’ Liguori”, un’occasione
di partecipazione e di apprendimento continuo. La nostra scuola, che è orientata a
promuovere l’ imparare ad apprendere, più che a trasmettere conoscenze da
memorizzare, finalizza il proprio curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali.
Queste ultime, che si sviluppano grazie all’apprendimento scolastico, sono legate alla
specificità dei saperi che vengono fatti incontrare all’alunno e sono intimamente
intessute di contenuti culturali. In questo senso, le discipline sono potenti mezzi
formativi, per i metodi che forniscono e per i sistemi concettuali che consentono di
costruire.
ALLEGATO:
CURRICULO DI ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo delle competenze (trasversali e competenze-chiave di cittadinanza)
dell'Istituto "A. M. De' Liguori" di Sant' Agata de' Goti nasce dall'esigenza di garantire
agli studenti il diritto ad un percorso formativo organico e completo, che promuova lo
sviluppo articolato e multidimensionale della personalità di ciascuno. Per il personale
docente rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di
apprendimento e per l'esercizio dell'attività di insegnamento all'interno dell'istituto.
Comuni a tutti gli indirizzi e a tutti gli Assi culturali sono le Competenze trasversali che
consistono nell’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo prevalentemente sociale
e motivazionale, connesse soprattutto con le varie tipologie di compiti professionali che
permettano a ogni persona di far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili
dell’ambiente organizzativo (diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione,
lavoro di gruppo, in rete e per progetti). Le Competenze chiave di Cittadinanza sono
distintive e necessarie per sentirsi cittadini attivi, esercitare diritti inviolabili e rispettare
i doveri inderogabili della società di cui si fa parte. L’UE ha individuato le competenze
chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio “Relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente”, 2018). In Italia tali competenze sono state richiamate
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nell’ambito del Decreto n.139 del 22 agosto 2007 “Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” che ha individuato le otto
competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver
assolto all’obbligo di istruzione.
ALLEGATO:
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

NOME SCUOLA
S.AGATA DEI GOTI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Nella formulazione del presente curricolo i Dipartimenti disciplinari dell’Istituto “A. M.
de’ Liguori” hanno adottato i seguenti obiettivi raccomandati dal Quadro strategico UE
“ET 2020- Istruzione e Formazione”: 1. Sostenere le basi per l’apprendimento
permanente; 2. Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione
attraverso verifiche e monitoraggi sui risultati dell’apprendimento; 3. Favorire azioni per
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 4. Incoraggiare la
creatività e l’innovazione. Pertanto, ogni Dipartimento si propone di seguire una
didattica aggiornata all’insegna del rinnovamento e della ricerca per favorire processi di
apprendimento-insegnamento volti all’integrazione dei saperi, all’arricchimento e
all’ampliamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari e trasversali,
all’approfondimento condiviso. Il percorso del Liceo Classico, indirizzato allo studio della
civiltà classica e della cultura umanistica, favorisce una formazione letteraria, storica e
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione
occidentale e nel mondo contemporaneo sotto il profilo simbolico, antropologico e di
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e
umanistici all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e
di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. Lo
studente può così comprendere la realtà contemporanea alla luce del confronto con la
civiltà classica che ha avuto un ruolo decisivo nella formazione della civiltà occidentale.
Il successo formativo degli studenti consiste, pertanto, nell’acquisire competenze di
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base , autonomia e padronanza, con un metodo didattico-educativo nel quale: - Gli
insegnanti promuovono e consolidano la motivazione all’apprendimento. - Agli studenti
si chiede desiderio di ricerca autonoma e volontà di impegno. Gli obiettivi dell’ azione
educativa dei cinque anni consistono nel contribuire a formare: - Persone abituate al
lavoro intellettuale; - Persone capaci di gestire in vari ambiti le competenze di base
acquisite; - Persone capaci di far crescere le proprie competenze. Concretamente,
questi obiettivi sono perseguiti attraverso un metodo che: - promuove l’abitudine al
ragionamento; - fa acquisire l’uso di un linguaggio appropriato, - abitua alla precisione e
alla qualità di ciò che si apprende, - educa alla disponibilità e al confronto, nonché al
dialogo nel rispetto dell’interlocutore. Le modalità didattiche adottate prevedono, per le
varie discipline. - conferenze ed iniziative extracurricolari; - la partecipazione a viaggi di
istruzione e visite guidate; - l’uso di lavagne interattive; - l’uso del laboratorio - l’accesso
ad Internet in tutte le classi. Il ricorso alla multimedialità consente di avvalersi di
materiali autentici che veicolano argomenti disciplinari reperibili in enciclopedie
multimediali, atlanti storici, geografici, musei, riviste; facilità l’acquisizione di un registro
linguistico specifico; arricchisce le conoscenze disciplinari e multidisciplinari, attiva un
processo di apprendimento che diventa progressivamente autonomo. Il Corso è
consigliato ad alunni curiosi di comprendere l’origine culturale e storica di ciò che esiste
nella realtà, con buona motivazione allo studio, capacità di riflessione e di indagine,
interesse per la ricerca, disposizione critica. Il superamento dell’Esame di Stato, alla fine
del quinquennio, permette l’accesso a tutti i corsi universitari: lo studente che esce dal
Liceo Classico è in grado di vagliare criticamente la tradizione storica, di sviluppare
modalità generali di pensiero attraverso riflessioni sui linguaggi e l’analisi comparativa
delle strutture delle lingue classiche e moderne. Pertanto, ha gli strumenti per poter
scegliere qualunque facoltà universitaria.
ALLEGATO:
CURRICOLO LICEOCLASSICO.PDF

NOME SCUOLA
SANT'AGATA DE' GOTI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
I Dipartimenti dei Licei propongono un percorso formativo in grado di far approdare gli
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allievi ad una equilibrata autostima, ad una maggiore padronanza di sé e del proprio
modo di essere e segnalano gli aspetti che danno vita a un metodo didattico condiviso:
• Centralità dello studente. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La definizione e la
realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono conto, pertanto, della
singolarità di ogni studente nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, con la piena
considerazione dell’originalità del suo percorso individuale e dell’unicità della sua rete di
relazioni. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. • Il
Metodo di studio. Un efficace metodo di studio è uno degli elementi alla base del
successo scolastico. Pertanto, i Docenti promuovono l’apprendimento consapevole e
forniscono agli studenti strumenti di lavoro che puntano in modo sistematico, esplicito
e tecnico all’acquisizione di abilità e strategie efficaci e permanenti. • Solidità delle basi
culturali. Per riflettere sul presente e guardare al futuro, è necessario partire dalla
ricchezza di esperienze del passato. Se la nostra tradizione culturale è posseduta
criticamente, gli studenti possono sviluppare in modo creativo la propria personalità. •
Lo studio come scoperta. Occorre aiutare gli studenti ad “incontrare” ciò che studiano, a
chiedersi il perché di fronte a quello che accade o che devono apprendere. Questo
implica comprensione logica di ciò che si legge, ma anche capacità di elaborare metodi
e categorie in grado di fare da bussola negli itinerari personali. Agli studenti vengono
offerti strumenti di interpretazione dei vari linguaggi e continue sollecitazioni, fin dai
primi anni, per lo sviluppo della capacità di giudizio personale. • Apertura culturale ed
internazionale. Le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una
prospettiva internazionale; per questo, nei nostri Licei viene data grande importanza
allo studio delle lingue e delle civiltà straniere. L’educazione plurilingue e interculturale
rappresenta, infatti, una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità e al
successo scolastico di tutti gli studenti ed è presupposto per l’inclusione sociale e per la
partecipazione democratica. Uno dei principi fondanti del nostro curricolo è
l’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e
l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e
all’occupabilità in dimensione locale e globale. Da qui deriva l’importanza dello sviluppo
della competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale, della piena
applicazione dell’insegnamento delle discipline attraverso la metodologia CLIL, della
promozione e della valorizzazione di esperienze di mobilità e gemellaggio. • Didattica
individualizzata e personalizzata. L’adozione di modalità che prevedono di poter
lavorare su classi aperte e gruppi di livello è un efficace strumento per l’attuazione di
una didattica individualizzata e personalizzata; già ampiamente sperimentate risultano
le esperienze di recupero e/o potenziamento in orario curricolare e/o extracurricolare,

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

basate anche su gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti stessi
(“peer to peer”), la didattica fondata sull’apprendimento cooperativo, la didattica
laboratoriale, le metodologie di problem solving, la flessibilità nell’attuazione di un
piano integrato di alternanza scuola-lavoro. • Lo studio come promozione delle
competenze civiche e di cittadinanza. Tra le pratiche didattiche, nella nostra scuola
vengono utilizzate con frequenza quelle di natura laboratoriale, che sono finalizzate
all'apprendimento delle conoscenze e, al tempo stesso, inducono l'allievo a cimentarsi
in attività, in percorsi, in riflessioni, in comportamenti, in procedure, in adattamenti al
contesto, a misurarsi con altre persone a partire da se stesso, a mettere in gioco le
proprie abilità cognitive e di rielaborazione delle conoscenze possedute o in fase di
acquisizione, per la soluzione dei problemi che si trova dinanzi.Non si tratta solo di
studiare, memorizzare concetti ma di condividerli, praticarli all’interno della classe e
della scuola, della vita quotidiana. Dal momento che la centralità di un progetto
educativo e culturale trova la sua legittimazione nella centralità dello studente
individuato come persona, cittadino e figura professionale, i nostri Licei assumono
come modello di riferimento quello di una scuola che promuove la formazione integrale
in un avanzamento progressivo di traguardi cognitivi, alla luce di una concezione
unitaria del sapere, che coniuga la cultura umanistica con quella scientifica, aperta alle
sollecitazioni ineludibili del sociale, del mondo delle tecnologie e delle comunicazioni.
Tale scuola vuole essere non solo il "luogo" della trasmissione formativa del sapere, ma
il laboratorio dove lo studente può diventare co-attore e co-gestore del processo di
insegnamento-apprendimento, perché tutte le sue potenzialità possano entrare in
gioco e possano esprimersi: oltre allo studio e all’ impegno, la creatività, la fantasia e la
comunicazione. Il percorso del Liceo Scientifico mira a formare giovani che mostrano
particolare interesse per le discipline scientifiche, ma che considerano basilare una
formazione umanistica. Pertanto, approfondendo il nesso tra scienza e tradizione
umanistica, il Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le
competenze, anche metodologiche ed espressive, per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica, in chiave ipotetico-deduttiva e tecnico-applicativa. L’equilibrio
tra le due culture, scientifica e umanistica, inoltre, promuove le potenzialità di
innovazione, di creatività, di pensiero indipendente, necessarie a conseguire risultati in
campo tecnico – scientifico e a formare cittadini inseriti pienamente nella vita
democratica. Il ricco sostrato culturale, coniugato con la centralità del metodo
laboratoriale, permette un’ampiezza di sbocchi professionalizzanti, in settori centrali
per l’innovazione del Paese e il suo raccordo con la ricerca scientifica internazionale.
Quella offerta dal Liceo Scientifico è, dunque, la proposta di una cultura globale in cui
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tutte le discipline interagiscono e trovano pari opportunità di potenziamento e
valorizzazione. Il Corso è consigliato ad alunni con buona motivazione allo studio,
capacità di riflessione e di indagine, interesse per la ricerca scientifica, disposizione
critica. Il superamento dell’Esame di Stato, alla fine del quinquennio, permette l’accesso
a tutti i corsi universitari. Il Liceo delle Scienze Applicate si rivolge allo studente
interessato a comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana, e favorisce lo sviluppo di competenze particolarmente avanzate in campo
scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche, informatiche e alle loro applicazioni. Gli studenti potranno
apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio ed utilizzando gli strumenti informatici in relazione all’analisi
dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici. Il Corso è consigliato ad
alunni con buona motivazione allo studio, capacità di riflessione e di indagine, interesse
per la ricerca scientifica, disposizione critica. Il superamento dell’Esame di Stato, alla
fine del quinquennio, permette l’accesso a tutti i corsi universitari. Il Liceo Linguistico si
rivolge allo studente che mira a sviluppare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue straniere (Inglese, Tedesco, Francese) per
comunicare nei vari contesti sociali e situazioni professionali. Al termine del
quinquennio gli studenti hanno acquisito, in tre lingue moderne, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento; sono in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro e
di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari. Grazie alla
conoscenza del patrimonio culturale di civiltà straniere, inoltre, il Liceo Linguistico mira
a un tipo di formazione orientata al confronto tra le diverse culture e con quella del
nostro Paese. Il superamento dell’Esame di Stato, alla fine del quinquennio, permette
l’accesso a tutti i corsi universitari. Il successo formativo degli studenti del Liceo
Scientifico e del Liceo Linguistico consiste, pertanto, nell’acquisire competenze di base,
autonomia e padronanza, con un metodo didattico-educativo nel quale: - Gli insegnanti
promuovono e consolidano la motivazione all’apprendimento. - Agli studenti si chiede
desiderio di ricerca autonoma e volontà di impegno. Gli obiettivi dell’ azione educativa
dei cinque anni consistono nel contribuire a formare: - Persone abituate al lavoro
intellettuale; - Persone capaci di gestire in vari ambiti le competenze di base acquisite; Persone capaci di far crescere le proprie competenze. Concretamente, questi obiettivi
sono perseguiti attraverso un metodo che: - Promuove l’abitudine al ragionamento; - Fa
acquisire l’uso di un linguaggio appropriato; - Abitua alla precisione e alla qualità di ciò
che si apprende; - Educa alla disponibilità e al confronto, nonché al dialogo nel rispetto
dell’interlocutore. Le modalità didattiche adottate prevedono, per le varie discipline: - la
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pratica di metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; - conferenze ed
iniziative extracurricolari; - la partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate; - l’uso
di lavagne interattive e strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche,
linguistiche ed umanistiche; - l’accesso ad Internet in tutte le classi. Il ricorso alla
multimedialità consente di avvalersi di materiali autentici che veicolano argomenti
disciplinari reperibili in enciclopedie multimediali, atlanti storici, geografici, musei,
riviste; facilità l’acquisizione di un registro linguistico specifico; arricchisce le conoscenze
disciplinari e multidisciplinari, attiva un processo di apprendimento che diventa
progressivamente autonomo.
ALLEGATO:
CURRICOLO.SCIENTIFICO- LINGUISTICO.PDF

NOME SCUOLA
"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il rilancio dell’istruzione tecnica risponde alla crescente domanda, proveniente dal
mondo della produzione e del lavoro, di diplomati in possesso di aggiornate
competenze tecniche di livello intermedio. Pertanto, i Dipartimenti hanno inteso
innovare la didattica per offrire ai futuri tecnici competenze nuove e aderenti al mondo
del lavoro che evolve verso nuove tecnologie e nuovi sistemi produttivi, promuovendo il
sostegno alla progettazione formativa, al fine di raggiungere gli obiettivi di
miglioramento qualitativo e di modernizzazione e favorire il raccordo con le esigenze
del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. La proposta
formativa e le caratteristiche innovative dell’istruzione tecnica Settore economico Il
settore Economico comprende due indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la
competitività del sistema economico e produttivo del Paese: Amministrazione, Finanza
e Marketing Turismo Il primo, Amministrazione Finanza e Marketing, con la sua unica
articolazione ( “Sistemi Informativi Aziendali”) approfondisce competenze relative alla
gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di
software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al
sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. I

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi
produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano
delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione,
sempre più trasversali alla diverse tipologie di imprese. L’indirizzo si caratterizza per
un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macro
fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e
fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica
mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche
in lingua straniera. Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche
riflettono questo cambiamento e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e
integrato dei loro contenuti che vanno, quindi, sempre letti nel loro insieme. Un simile
approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi
perché basati su una didattica che parte dall’ osservazione del reale, essenziale per
affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica.
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione
orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di
istruzione, si svolgono nel secondo biennio e nel monoennio finale con organici
approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni
dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e
di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze
imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e
la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in
grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. Il Corso è
consigliato ad alunni che sono interessati alle tendenze dei mercati locali, nazionali e
globali, che intendono svolgere attività di marketing e desiderano inserirsi nel settore
aziendale e nei mercati dei prodotti assicurativo-finanziari, hanno idee innovative per
valorizzare la bellezza del patrimonio artistico e paesaggistico, capacità comunicative e
linguistiche, facilità di intrattenere rapporti interpersonali positivi, attenti alle esigenze
degli altri. Il percorso del Turismo ha l’obiettivo di formare una figura professionale
flessibile che può facilmente essere impiegata a più livelli nel settore del terziario, grazie
allo studio delle lingue straniere e di discipline tecnico-turistiche e giuridico-aziendali. Di
rilevante importanza è anche la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale
europeo di cui lo studente si appropria non solo attraverso lo studio teorico, ma anche
grazie agli scambi linguistici con coetanei di altri Paesi europei. Innovazioni didattiche:
discipline linguistiche potenziate, laboratori turistici, viaggi, soggiorni e scambi
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linguistici, certificazioni linguistiche e informatiche. Il Corso è consigliato ad alunni che
hanno idee innovative per valorizzare la bellezza del patrimonio artistico e
paesaggistico, capacità comunicative e linguistiche, facilità di intrattenere rapporti
interpersonali positivi, attenti alle esigenze degli altri. Settore Tecnologico Il Settore
Tecnologico comprende due indirizzi: -Costruzioni Ambiente e Territorio -Informatica e
Telecomunicazioni I percorsi del Settore Tecnologico mirano a promuovere una
metodologia di studio centrata sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e, grazie
all’operatività che li contraddistingue, facilitano apprendimenti efficaci e duraturi nel
tempo. L’approccio centrato sul saper fare consente al diplomato di poter affrontare le
diverse problematiche professionali e di mantenere adeguate le proprie competenze in
relazione al prevedibile sviluppo del settore, interessato da notevoli aggiornamenti delle
tecnologie impiantistiche ed energetiche. Il corso, nel secondo biennio e, in particolare
nel quinto anno, si propone di facilitare anche l’acquisizione di competenze
imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione delle
normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della
salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal
primo biennio ove rivestono una funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nei
successivi anni mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali correlate a
conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro
ulteriori scelte professionali e di studio. Il rilancio dell’istruzione tecnica risponde alla
crescente domanda, proveniente dal mondo della produzione e del lavoro, di diplomati
in possesso di aggiornate competenze tecniche di livello intermedio. Il percorso
“Costruzioni Ambiente e Territorio” è consigliato ad alunni interessati a lavorare
nell’ambito delle costruzioni, dell’attività edile, del rilievo topografico, della
conservazione di immobili e dell’estimo. In generale si rivolge a tutti coloro che sono
sensibili a tematiche come la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, la salvaguardia del
territorio e la prevenzione di rischi ambientali. Al termine dei cinque anni dell’Istituto
tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio gli studenti saranno in grado di intervenire
nella gestione e manutenzione dei fabbricati, selezionare materiali da costruzione
adeguati, operare nell’ambito dell’edilizia e riconoscere e portare a termine progetti
ecocompatibili nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente. Al termine
dei cinque anni si ha un diploma direttamente utilizzabile: - nel mondo del lavoro
presso Studi Tecnici Privati (Architetti, Ingegneri, Geologi, ecc.); - nel mondo del lavoro
presso Uffici Tecnici Pubblici (comunali, provinciali, agenzie, ecc.); - nelle aziende del
settore edilizio e come tecnico-amministrativo anche in aziende di altri settori. A seguito
di un tirocinio formativo, svolto presso studi professionali o imprese, è possibile
accedere all’Esame di Stato di Geometra a seguito del quale ci si può iscrivere al
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Collegio dei Geometri ed esercitare la libera professione per svolgere attività di rilievo
topografico, progettazione edilizia, impiantistica, pratiche catastali, pratiche inerenti
successioni ereditarie, stime di fabbricati e terreni, perizie. Ci si può iscrivere a qualsiasi
corso universitario (Ingegneria, Architettura, Economia…). Il percorso “Informatica e
Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software
e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare,
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La
preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che si intrecciano
con una flessibile cultura di base in ambito umanistico, storico, economico-giuridico e
approfondite competenze specialistiche acquisite anche attraverso ampie attività
laboratoriali. Il Corso è particolarmente adatto a tutti coloro che hanno sviluppato nel
tempo una certa passione per i sistemi informatici, oppure che intendono investire del
tempo nella comprensione delle infrastrutture delle telecomunicazioni, o che ancora
hanno interessi importanti nel campo dell’innovazione tecnologica. Al termine dei
cinque anni si ha un diploma direttamente utilizzabile: - nel mondo del lavoro presso
software house, web designer, data management, networking; - nel mondo del lavoro
presso Uffici Tecnici Pubblici (comunali, provinciali, agenzie); - nelle aziende del settore
informatico o di altri settori come tecnico, sviluppatore o system integrator. Ci si può
iscrivere a qualsiasi corso universitario (Ingegneria, Architettura, Economia…).
ALLEGATO:
CURRICOLO ISTRUZ. TECNICA.PDF

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IMPRES@DIGITALE 4.0
Descrizione:
INDIRIZZO DI STUDIO
ISTITUTO TECNICO Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

OBIETTIVO DI PROCESSO
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SVILUPPARE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL
SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
DESTINATARI
CLASSI TERZE

a.s.2019/20

CLASSI QUARTE a.s.2020/21
CLASSI QUINTE

a.s.2021/22

RIPARTIZIONE MONTE ORE
150 h complessive
60 ore CLASSI TERZE
60 ore CLASSI QUARTE
30 ore CLASSI QUINTE
SETTORI DI ATTIVITA'
I percorsi spazieranno nei seguenti settori del sistema impresa:
• ricerca
§ comunicazione
§ multimedialità
§ robotica
§ programmazione
§ professioni

TRAGUARDO FORMATIVO
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Gli studenti, al termine del loro percorso scolastico, potranno utilizzare le conoscenze e
competenze teorico-pratiche acquisite per avviare una propria attività imprenditoriale e
sperimentare nuovi orizzonti.
L’Istituto “De’ Liguori” intende dotare il contesto territoriale di figure professionali
qualificate, con competenze relative sia alla parte teorica (acquisite nel percorso di
studi), sia a quella pratica e specifica, acquisite nel periodo di alternanza scuola-lavoro.
Tecnici informatici, quindi, altamente qualificati ma flessibili e capaci di adattarsi alle
diverse realtà lavorative che il mondo, in continua e rapida evoluzione, richiede. La
dinamicità e l’adattabilità a nuovi contesti sono caratteristiche necessarie per chi vuole
affrontare il mondo del lavoro che cambia con estrema rapidità richiedendo nuovi profili
professionali in continua evoluzione.
TRAGUARDO DI CONTESTO
Il contesto socio-economico nel quale è inserito l’Istituto “A. M. de’ Liguori” nel Comune di
Sant’Agata dei Goti in provincia di Benevento è prevalentemente a vocazione agricola,
anche se nell’ultimo ventennio c’è stato un intensificarsi di attività /manifestazioni
(culturali, …) che, insieme ai numerosi siti di interesse storico-artistico-culturale presenti
nel centro storico, hanno fatto registrare un flusso di turisti sempre maggiore che ha
portato ad una consapevolezza del valore artistico ed architettonico della cittadina.
Tale fenomeno ha determinato un

proliferare di attività che potrebbero far

intraprendere nuovi percorsi di sviluppo se supportate da professionalità informatiche,
sia nel settore comunicativo che in quello produttivo.
Come traguardo di contesto, l’Istituto intende promuovere e consolidare una cultura
imprenditoriale da spendere sia nelle attività già avviate, sia in iniziative di auto
imprenditorialità
PARTNER ESTERNI
§ IMPRESE INFORMATICHE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA
PROGRAMMAZIONE E ROBOTICA
§ START2IMPACT SRL
§ UNISANNIO BENEVENTO
§ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
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MODALITA’
§ TIROCINIO
§ PROJECT-WORK
§ WORK-SHOP
§ VISITA AZIENDALE
§ IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
§ STAGE
§ MODULI IN CLASSE Preparazione e orientamento per le attività di ASL, come: la
conoscenza del mondo del lavoro, la legalità fiscale, la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro, altre su argomenti di natura scientifica e altre
ancora su tematiche umanistiche, storiche e ambientali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
Capacità
•
di comprendere e rispettare regole e ruoli in azienda
Chiarezza
•
ed efficacia nella comunicazione
Conoscenze
•
nel settore prescelto all'inizio dello stage
Capacità
•
di portare a termine i compiti assegnati
Capacità
•
di rispettare i tempi nell'esecuzione di tali compiti
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Autonomia
•
nell'affrontare il proprio lavoro.
Capacità
•
ad integrarsi e lavorare in gruppo
Capacità
•
di porsi attivamente verso situazioni nuove

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Scheda
•
autovalutazione
Scheda
•
valutazione aziendale
Certificazione
•
delle competenze

TURISMO: IL LAVORO CHE VORREI
Descrizione:
INDIRIZZO DI STUDIO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – TURISMO

OBIETTIVO DI PROCESSO
SVILUPPARE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL
SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
DESTINATARI
CLASSI TERZE

a.s.2019/20

CLASSI QUARTE a.s.2020/21
CLASSI QUINTE

a.s.2021/22
RIPARTIZIONE MONTE ORE
150 h complessive

60 ore CLASSI TERZE
60 ore CLASSI QUARTE
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30 ore CLASSI QUINTE
SETTORI DI ATTIVITÀ
I percorsi spazieranno nei seguenti settori del sistema impresa:
§ organizzazione degli eventi
§ ricettività e accoglienza
§ customer satisfaction
§ hosting
§ start up innovative
§ marketing

TRAGUARDO FORMATIVO
Gli studenti, affiancati da enti o imprenditori locali, saranno orientati ad un percorso di
sviluppo imprenditoriale che fornirà loro conoscenze e competenze teorico-pratiche da
convertire in occasioni di crescita professionale e di orientamento al mondo del lavoro nei
settori dell’accoglienza, della promozione turistica e dell'impresa di viaggi.

Tale

operazione potrebbe contribuire alla valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e
artistico locale, innalzando il livello qualitativo delle strutture turistiche attraverso mirate
operazioni di marketing, di investimenti dedicati, di diversificazione e/o specializzazione
dell’offerta.

TRAGUARDO DI CONTESTO
Il contesto socio-economico nel quale è inserito il nostro Istituto è prevalentemente a
vocazione agricola, anche se, nell'ultimo ventennio, c’è stato un intensificarsi di attività
mirate alla rivalutazione dei numerosi siti di interesse storico-artistico-culturale presenti
nel centro storico, facendo registrare un crescente flusso di turisti. Tale fenomeno ha
determinato un proliferare di nuove attività ricettive, la maggior parte a conduzione
familiare, con scarsa attitudine alla imprenditorialità e poca esperienza nel settore.
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Come traguardo di contesto, l’Istituto intende promuovere e consolidare una cultura
imprenditoriale da spendere nelle attività già avviate, al fine di migliorare e valorizzare
l’offerta ricettiva locale nelle sue varie sfaccettature.

PARTNER ESTERNI
§ CONFESERCENTI PROVINCIALE DEL SANNIO–BENEVENTO
§ ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - BENEVENTO
§ COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI
§ CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – BENEVENTO
§ ARCHEOCLUB – BENEVENTO
§ AGRITURIST (associazione nazionale agricoltura e turismo, della confagricoltura)
§ FEDERALBERGHI
§ ASSOTURISMO
§ AZIENDE RICETTIVE DEL TERRITORIO
§ ENTI NO PROFIT
MODALITA’
• TIROCINIO
• PROJECT-WORK
• WORK-SHOP
• VISITA AZIENDALE
• IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
• STAGE
• MODULI IN CLASSE: Preparazione e orientamento per le attività di ASL; conoscenza
del mondo del lavoro; la legalità fiscale; la tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro; altre su argomenti di natura scientifica e altre ancora su tematiche
umanistiche, storiche e ambientali.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici -Impresa privata DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

• Capacità di comprendere e rispettare regole e ruoli in azienda
• Chiarezza ed efficacia nella comunicazione
• Conoscenze nel settore prescelto all'inizio dello stage
• Capacità di portare a termine i compiti assegnati
• Capacità di rispettare i tempi nell'esecuzione di tali compiti
• Autonomia nell'affrontare il proprio lavoro
• Capacità ad integrarsi e lavorare in gruppo
• Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove
STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Scheda autovalutazione
• Scheda valutazione azienda
• Certificazione delle competenze
A JOB FOR EVERYONE
Descrizione:
INDIRIZZO DI STUDIO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA)
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OBIETTIVO DI PROCESSO
SVILUPPARE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL
SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
DESTINATARI
CLASSI TERZE

a.s.2019/20

CLASSI QUARTE a.s.2020/21
CLASSI QUINTE

a.s.2021/22
RIPARTIZIONE MONTE ORE
150 h complessive

60 ore CLASSI TERZE
60 ore CLASSI QUARTE
30 ore CLASSI QUINTE
SETTORI DI ATTIVITA'
I percorsi spazieranno nei seguenti settori del sistema impresa:
§ amministrazione
§ gestione
§ organizzazione delle risorse umane
§ contabilità
§ marketing
§ controllo di gestione
§ finanza

TRAGUARDO FORMATIVO
Il percorso degli Istituti Tecnici ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze
teoriche che capacità applicative, correlate a settori fondamentali per lo sviluppo
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economico e produttivo del Paese, sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad
assumere progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei
risultati ottenuti. Nell'articolazione "Sistemi Informativi Aziendali (SIA)" il profilo si
caratterizza per il riferimento all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale,
anche attraverso l’utilizzo di software applicativi. La formazione in aula perfezionata con
l’esperienza pratica:
fornirà competenze spendibili nel mondo del lavoro;
favorirà l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali e gli interessi.
TRAGUARDO DI CONTESTO
Il contesto socio-economico nel quale è inserito il nostro Istituto è prevalentemente a
vocazione agricola con la presenza di poche aziende di piccole dimensioni (microimprese) e studi professionali.
Come traguardo di contesto, l’Istituto intende promuovere e consolidare una cultura
imprenditoriale da spendere inizialmente presso studi commerciali, legali, aziende
assicurative, per poi potersi evolvere anche in attività autonome.
Presso le aziende, gli studenti possono assumere compiti all'interno delle funzioni
amministrative, commerciali, di logistica e tecnico-informatiche.
PARTNER ESTERNI
§ CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BENEVENTO
§ CONFINDUSTRIA DI BENEVENTO
§ CONFESERCENTI PROVINCIALE DEL SANNIO
§ STUDI PROFESSIONALI DI CONSULENZA FISCALE,TRIBUTARIA E DEL LAVORO.
§ ASSICURAZIONI
§ CAF E PATRONATI
§ IMPRESE COMMERCIALI
§ IMPRESE DI SERVIZI
MODALITÀ
§ TIROCINIO
§ PROJECT-WORK
§ WORK-SHOP
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§ VISITA AZIENDALE
§ IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
§ STAGE
• MODULI IN CLASSE. Preparazione e orientamento per le attività di ASL, come: la
conoscenza del mondo del lavoro, la legalità fiscale, la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro, altre su argomenti di natura scientifica e altre ancora
su tematiche umanistiche, storiche e ambientali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
Capacità
1.
di comprendere e rispettare regole e ruoli in azienda
Chiarezza
2.
ed efficacia nella comunicazione
Conoscenze
3.
nel settore prescelto all'inizio dello stage
Capacità
4.
di portare a termine i compiti assegnati
Capacità
5.
di rispettare i tempi
nell'esecuzione
di tali compiti
Autonomia
6.
nell'affrontare
il proprio lavoro
Capacità
7.
ad integrarsi e lavorare in gruppo
Capacità
8.
di porsi attivamente verso situazioni nuove

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Scheda
1.
autovalutazione
Scheda
2.
valutazione azienda
Certificazione
3.
delle competenze
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BIOTECHNOLOGY, COMMUNICATION AND… AROUND!
Descrizione:
INDIRIZZO DI STUDIO LICEO SCIENTIFICO
Tradizionale - Opzione scienze Applicate - Linguistico

OBIETTIVO DI PROCESSO
Sviluppare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nel secondo ciclo
d'istruzione
DESTINATARI
CLASSI TERZE

a.s.2019/20

CLASSI QUARTE a.s.2020/21
CLASSI QUINTE

a.s.2021/22

RIPARTIZIONE MONTE ORE
90 h complessive
35 ore CLASSI TERZE
35 ore CLASSI QUARTE
20 ore CLASSI QUINTE

SETTORI DI ATTIVITÀ'
I percorsi spazieranno nei seguenti settori:
§ geologia
§ giornalismo

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

§ vulcanologia
§ comunicazione web
§ biotecnologia
§ gestione di biblioteche
§ robotica

TRAGUARDO FORMATIVO
Il progetto nasce dall'esigenza di migliorare l’efficacia del percorso scolastico, rendendolo
più attraente e motivante, favorendo un tipo di cultura incentrata sull'integrazione
istruzione-mondo del lavoro. L'obiettivo è intraprendere la formazione di futuri operatori
o professionisti nei settori del controllo e della sicurezza ambientale; della custodia,
valorizzazione e promozione culturale del territorio; nel settore della ricerca e dell'analisi
scientifica, di laboratorio e strumentale; nel settore della comunicazione mediatica,
relazionale, sociale; nel settore delle più avanzate biotecnologie; robotica. Tale obiettivo
formativo permetterà agli studenti di raggiungere la padronanza di alcuni metodi di
analisi chimica, fisica e microbiologica, l’acquisizione di elementi e principi fondamentali
della legislazione vigente in materia di ambiente, la padronanza dell’uso della lingua
madre e della lingua inglese, nello specifico ambito di competenza.
TRAGUARDO DI CONTESTO
Le competenze di cittadinanza, sostenute dalle competenze scientifiche ed informatiche,
acquisite dagli studenti del Liceo Scientifico attraverso i percorsi orientanti nel settore
scientifico, matematico, informatico orienteranno a scelte professionali capaci di
sostenere il territorio in percorsi innovativi di sviluppo sostenibile, imprenditoriale
(agricoltura, vitivinicoltura, olivicola, tutela ambientale) ed economico (settori informatici e
nuove tecnologie della comunicazione).
PARTNER ESTERNI
§ Arcadia
§ Ingv
§ Università Del Sannio Di Benevento
§ Università' Parthenope Di Napoli
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§ Studi Professionali
§ Diocesi Di Cerreto Sannita-Telese-Sant'agata De' Goti
§ Imprese Nel Settore Della Robotica (Marel Solution Srl) E Dei Servizi Digitali

(Start2impact).
§ Soprintendenza Ai Beni Culturali
§

MODALITÀ
• Tirocinio
• Project-Work
• Work-Shop
• Visita Aziendale
• Impresa Formativa Simulata
• Stage
• Moduli In Classe. Preparazione e orientamento per le attività di ASL, come: la
conoscenza del mondo del lavoro, la legalità fiscale, la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro, altre su argomenti di natura scientifica e altre ancora
su tematiche umanistiche, storiche e ambientali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici -Impresa privata DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
• Capacità di comprendere e rispettare regole e ruoli in azienda
• Chiarezza ed efficacia nella comunicazione
• Conoscenze nel settore prescelto all'inizio dello stage
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Capacità di portare a termine i compiti assegnati
Capacità di rispettare i tempi nell'esecuzione di tali compiti
Autonomia nell'affrontare il proprio lavoro
Capacità ad integrarsi e lavorare in gruppo
Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove
STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Scheda autovalutazione
• Scheda valutazione azienda
• Certificazione delle competenze

INTER@GIAMO
Descrizione:
INDIRIZZO DI STUDIO
LICEO CLASSICO

OBIETTIVO DI PROCESSO
SVILUPPARE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL SECONDO
CICLO D’ISTRUZIONE

DESTINATARI

CLASSI TERZE

a.s.2019/20

CLASSI QUARTE a.s.2020/21
CLASSI QUINTE

a.s.2021/22

RIPARTIZIONE MONTE ORE
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90 h complessive

35 ore CLASSI TERZE
35 ore CLASSI QUARTE
20 ore CLASSI QUINTE
SETTORI DI ATTIVITÀ

I percorsi spazieranno nei seguenti settori del sistema impresa:

•

ricerca

• organizzazione degli eventi
• associazionismo
• Archeologia
• linguaggi e professioni

TRAGUARDO FORMATIVO

Al termine del secondo biennio e del monoennio, lo studente dell’indirizzo classico saprà
tradurre nell'ambito lavorativo, attraverso l’utilizzo dei nuovi linguaggi, le competenze acquisite per
la rilettura e la valorizzazione integrata del territorio. L’Istituto “De’ Liguori” con le attività
programmate vuole fornire agli studenti, attraverso percorsi orientanti, competenze teoriche
(percorso di studio) e pratiche, elementi qualificanti a sostegno di scelte formative e professionali
future.

TRAGUARDO DI CONTESTO

Le competenze di cittadinanza, sostenute dalle competenze socio-culturali acquisite dagli studenti
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del Liceo Classico, attraverso i percorsi orientanti nel settore storico-archeologico-archivistico e
dell’associazionismo, orienteranno a scelte professionali capaci di sostenere il territorio nel
percorso di sviluppo culturale, turistico ed economico.
PARTNER ESTERNI

ARCHIVIO
1.
DI STATO BENEVENTO
SOPRINTENDENZA
2.
BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI NOLA E MONTESARCHIO.
MUSEO
3.
ARCHEOLOGICO DEL SANNIO CAUDINO
COMUNE
4.
DI SANT’ AGATA DE’ GOTI
DIOCESI
5.
DI CERRETO- TELESE-SANT’AGATA DE’ GOTI
CENTRO
6.
STUDI "BACHELET"
ASS.
7. CULT.“STREGATI DA SOPHIA”
CARITAS
8.
DIOCESANA
ALTRI
9. ENTI NO PROFIT

MODALITA’

§ TIROCINIO
§ PROJECT-WORK
§ WORK-SHOP
§ VISITA AZIENDALE
§ IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
§ STAGE
§ MODULI IN CLASSE. Preparazione e orientamento per le attività di ASL:
conoscenza del mondo del lavoro, la legalità fiscale, la tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, altre su argomenti di natura scientifica e altre ancora su tematiche umanistiche,
storiche e ambientali.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici - Organizzazione terzo settore DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
Capacità
1.
di comprendere e rispettare regole e ruoli in azienda
Chiarezza
2.
ed efficacia nella comunicazione
Conoscenze
3.
nel settore prescelto all'inizio dello stage
Capacità
4.
di portare a termine i compiti assegnati
Capacità
5.
di rispettare i tempi
nell'esecuzione
di tali compiti
Autonomia
6.
nell'affrontare
il proprio lavoro
Capacità
7.
ad integrarsi e lavorare in gruppo
Capacità
8.
di porsi attivamente verso situazioni nuove
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Scheda
1.
autovalutazione
Scheda
2.
valutazione azienda
Certificazione
3.
delle competenze
SPAZIO AMBIENTE
Descrizione:
INDIRIZZO DI STUDIO
ISTITUTO TECNICO Indirizzo C.A.T.
OBIETTIVO DI PROCESSO
SVILUPPARE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL SECONDO
CICLO D’ISTRUZIONE
DESTINATARI
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a.s.2019/20

CLASSI QUARTE a.s.2020/21
CLASSI QUINTE

a.s.2021/22
RIPARTIZIONE MONTE ORE

150 h complessive

60 ore CLASSI TERZE
60 ore CLASSI QUARTE
30 ore CLASSI QUINTE
SETTORI DI ATTIVITA'

I percorsi spazieranno nei seguenti settori del sistema impresa:

§ ricerca
§ organizzazione degli eventi
§ associazionismo
§ archeologia
§ linguaggi
§ professioni

TRAGUARDO FORMATIVO

Gli studenti, al termine del loro percorso scolastico, potranno utilizzare le conoscenze e
competenze teorico-pratiche acquisite, per avviare una propria attività imprenditoriale e
sperimentare nuovi orizzonti.
L’Istituto “Dè Liguori” intende dotare il contesto territoriale di figure professionali qualificate,
con competenze relative sia alla parte teorica (acquisite nel percorso di studi), sia a quella pratica
e specifica, acquisite nel periodo di alternanza scuola-lavoro.
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Operatori, quindi, altamente qualificati ma flessibili e capaci di adattarsi a qualsiasi realtà
lavorativa; tali caratteristiche si rendono necessarie per chi vuole restare nel mercato data la
delicata e critica situazione economica che caratterizza in nostro Paese e che colpisce in modo
particolare il settore edilizio.

TRAGUARDO DI CONTESTO

Il contesto socio-economico nel quale è inserito l’Istituto “A. M. de' Liguori” nel Comune di
Sant’Agata dei Goti in provincia di Benevento è prevalentemente a vocazione agricola, anche se
nell’ultimo ventennio, c’è stato un intensificarsi di attività /manifestazioni (culturali, …) che, insieme
ai numerosi siti di interesse storico-artistico-culturale presenti nel centro storico, hanno fatto
registrare un flusso di turisti sempre maggiore che ha portato ad una consapevolezza del valore
artistico ed architettonico della cittadina.
Il comune di Sant’Agata de' Goti, insieme a quelli del territorio limitrofo di Airola, Moiano,
Bucciano, Frasso, Limatola, Dugenta, Amorosi, registra una continua richiesta di trasferimenti dalle
zone del napoletano (soprattutto dai comuni posti alle pendici del Vesuvio) con conseguente
maggiore richiesta di unità abitative sia nei centri storici che nelle zone di espansione residenziale
previste negli strumenti urbanistici dei paesi dell’intera Valle Caudina e Telesina.
Una risposta alle succitate due considerazioni sarà sicuramente lo sviluppo, a breve termine, di
una edilizia che riguarderà il recupero, la manutenzione degli edifici esistenti e le nuove
costruzioni.
Tale sviluppo non potrà assolutamente prescindere dai due temi che sono l’oggetto del progetto:
l’utilizzo di materiali ecosostenibili e l’efficientamento energetico.
Come traguardo di contesto, l’Istituto intende promuovere e consolidare la cultura dell’edificio
realizzato nel massimo rispetto dell’ambiente e del comfort abitativo, proponendo al mercato del
lavoro giovani professionisti specialisti del settore.

PARTNER ESTERNI
·

Archivio di stato Benevento
·

Soprintendenza Beni Archeologici e Culturali Nola e Montesarchio

·

Museo Archeologico del Sannio Caudino Montesarchio

·

Comune di Sant’Agata de’ Goti

·

Imprese Edili del territorio

·

Studi di ingegneria
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ALTRI ENTI NON PROFIT
MODALITÀ

TIROCINIO
·

PROJECT-WORK

·

WORK-SHOP

·

VISITA AZIENDALE

·

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

·

STAGE

·

MODULI IN CLASSE. Preparazione e orientamento per le attività di ASL: conoscenza del mondo
del lavoro, la legalità fiscale, la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, altre su
argomenti di natura scientifica e altre ancora su tematiche umanistiche, storiche e ambientali.
TRAGUARDO FORMATIVO

Gli studenti, al termine del loro percorso scolastico, potranno utilizzare le conoscenze e
competenze teorico-pratiche acquisite, per avviare una propria attività imprenditoriale e
sperimentare nuovi orizzonti.
L’Istituto “De’ Liguori” intende dotare il contesto territoriale di figure professionali qualificate,
con competenze relative sia alla parte teorica (acquisite nel percorso di studi), sia a quella pratica
e specifica, acquisite nel periodo di alternanza scuola-lavoro.
Operatori, quindi, altamente qualificati ma flessibili e capaci di adattarsi a qualsiasi realtà
lavorativa; tali caratteristiche si rendono necessarie per chi vuole restare nel mercato data la
delicata e critica situazione economica che caratterizza in nostro Paese e che colpisce in modo
particolare il settore edilizio.

TRAGUARDO DI CONTESTO
Il contesto socio-economico nel quale è inserito l’Istituto “A. M. de' Liguori” nel Comune di
Sant’Agata dei Goti in provincia di Benevento è prevalentemente a vocazione agricola, anche se
nell’ultimo ventennio, c’è stato un intensificarsi di attività /manifestazioni (culturali, …) che, insieme
ai numerosi siti di interesse storico-artistico-culturale presenti nel centro storico, hanno fatto
registrare un flusso di turisti sempre maggiore che ha portato ad una consapevolezza del valore
artistico ed architettonico della cittadina.
Il comune di Sant’Agata de' Goti, insieme a quelli del territorio limitrofo di Airola, Moiano,
Bucciano, Frasso, Limatola, Dugenta, Amorosi, registra una continua richiesta di trasferimenti dalle
zone del napoletano (soprattutto dai comuni posti alle pendici del Vesuvio) con conseguente
maggiore richiesta di unità abitative sia nei centri storici che nelle zone di espansione residenziale
previste negli strumenti urbanistici dei paesi dell’intera Valle Caudina e Telesina.
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Una risposta alle succitate due considerazioni sarà sicuramente lo sviluppo, a breve termine, di
una edilizia che riguarderà il recupero, la manutenzione degli edifici esistenti e le nuove
costruzioni.
Tale sviluppo non potrà assolutamente prescindere dai due temi che sono l’oggetto del progetto:
l’utilizzo di materiali eco sostenibili e l’efficientamento energetico.
Come traguardo di contesto, l’Istituto intende promuovere e consolidare la cultura dell’edificio
realizzato nel massimo rispetto dell’ambiente e del comfort abitativo, proponendo al mercato del
lavoro giovani professionisti specialisti del settore.
PARTNER ESTERNI

• Archivio di Stato Benevento
•

Soprintendenza Beni Archeologici e Culturali Nola e Montesarchio

• Museo Archeologico del Sannio Caudino Montesarchio
• Comune di Sant’Agata de’ Goti
• Imprese Edili del territorio
• Studi di ingegneria
• ALTRI ENTI NON PROFIT

MODALITÀ

§ TIROCINIO
§ PROJECT-WORK
§ WORK-SHOP
§ VISITA AZIENDALE
§ IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
§ STAGE
§ MODULI IN CLASSE. Preparazione e orientamento per le attività di ASL: conoscenza del mondo
del lavoro, la legalità fiscale, la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, altre su
argomenti di natura scientifica e altre ancora su tematiche umanistiche, storiche e ambientali.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Imprese - Professionisti - Ordini professionali - Enti pubblici
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
Capacità
•
di comprendere e rispettare regole e ruoli in azienda
Chiarezza
•
ed efficacia nella comunicazione
Conoscenze
•
nel settore prescelto all'inizio dello stage
Capacità
•
di portare a termine i compiti assegnati
Capacità
•
di rispettare i tempi nell'esecuzione di tali compiti
Autonomia
•
nell'affrontare il proprio lavoro
Capacità
•
ad integrarsi e lavorare in gruppo
Capacità
•
di porsi attivamente verso situazioni nuove

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Scheda
•
autovalutazione
Scheda
•
valutazione azienda
Certificazione
•
delle competenze

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
FISICA: LABORATORI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il termine laboratorio rimanda al lavoro, alle dimensioni dell’agire e del fare, evoca
anche laboriosità e quindi attenzione, coinvolgimento, partecipazione al processo di
costruzione del prodotto. Si cerca, con l’azione di ampliamento curricolare, di rendere
al massimo proficua l’interazione tra la parte teorica e la parte pratica dell’attività
didattica, in modo da consentire agli studenti di acquisire sia quella mole di
conoscenze necessarie per aprirsi ad ambiti professionali in ambito tecnico-scientifico,
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sia quella sensibilità nell'operare con metodologie di tipo sperimentale, la cui
padronanza è ritenuta ancor più importante delle semplici conoscenze, perché
permette di acquisire flessibilità e capacità di assimilarne sempre di nuove e utilizzare
quelle precedentemente note in modo critico e funzionale. Il Laboratorio di Fisica è
utilizzato, in rapporto al numero di ore della materia, in tutte le classi. E' utilizzato in
larga misura nelle classi del primo biennio nelle quali si impostano le basi per un
approccio corretto allo studio della Fisica. Nel triennio è predominante la parte di
sistematizzazione generale dei temi trattati, tramite processi di tipo deduttivo ed
induttivo e l’utilizzo di strumenti acquisiti dagli allievi in quantità e grado di
consapevolezza sempre maggiore; tuttavia al laboratorio è riservato un buon numero
di ore per la verifica o la riscoperta di esperienze significative. Dopo il triennio
numerosi allievi indirizzano il loro successivo corso di studi verso facoltà scientifiche,
ottenendo quasi sempre ottimi risultati in seguito alla preparazione ricevuta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi finalizzati al recupero: prevenire l'insuccesso scolastico, offrire
risposte ai bisogni specifici degli alunni, al fine di garantire loro pari opportunità
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. Migliorare
i risultati di apprendimento degli studenti. Obiettivi formativi finalizzati al
potenziamento delle competenze: valorizzare gli studenti con alti livelli di
apprendimento, attraverso la partecipazioni a competizioni di respiro nazionale;
potenziare le abilità logico-matematiche e scientifiche per sostenere il processo di
orientamento continuo; guidare gli studenti ad affrontare con consapevolezza e
competenza le prove dell'Esame di Stato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
In forza dell'organico dell'autonomia, grazie al quale sono presenti risorse
professionali qualificate, l'istituto propone agli studenti del primo biennio dei licei
scientifici un potenziamento curricolare settimanale in Fisica al fine di sostenerne il
processo di apprendimento. Lo scopo è di accompagnare gradualmente gli studenti
ad entrare nel linguaggio specifico della disciplina e sostenerli ad approcciarsi con
entusiasmo alla disciplina e con graduale sicurezza all'impegno richiesto dal
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percorso di studio intrapreso. Tanto per prevenire e ridurre possibili forme di
dispersione scolastica (abbandoni) ovvero per meglio evidenziare le attitudini e gli
interessi specifici degli studenti nelle materie d'indirizzo. Forti di una solida
preparazione raggiunta ad esito del primo biennio, gli studenti saranno pronti a
sostenere con consapevolezza ed entusiasmo l'impegno richiesto nel corso del
secondo biennio e del monoennio finale.
MATEMATICA: LABORATORI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il termine laboratorio rimanda al lavoro, alle dimensioni dell’agire e del fare. In
qualche modo evoca anche laboriosità e quindi attenzione, coinvolgimento,
partecipazione al processo di costruzione del prodotto. Nel Liceo Scientifico, l'attività
laboratoriale costituisce un aspetto fondamentale per la sistematizzazione logica delle
conoscenze acquisite.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per condurre ricerche e
approfondimenti personali e proseguire efficacemente il processo di apprendimento
nei successivi studi superiori. Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui. Comprendere il linguaggio specifico della
matematica. Padroneggiare le procedure per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate. Competenze di natura meta cognitiva, relazionale e attitudinale:
imparare a imparare,saper lavorare in gruppo, autonomia e creatività.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
In forza dell'organico dell'autonomia, grazie al quale sono presenti risorse
professionali qualificate, l'istituto propone agli studenti del primo biennio dei licei
scientifici un potenziamento curricolare settimanale in matematica al fine di
sostenerne il processo di apprendimento. Lo scopo è di accompagnare
gradualmente gli studenti ad entrare nel linguaggio matematico, per sostenerli ad
approcciarsi con entusiasmo e graduale sicurezza, anche grazie alla metodologia
della laboratorialità, all'impegno richiesto dal percorso di studi intrapreso. Tanto
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per prevenire e ridurre le forme di dispersione scolastica (abbandoni) nonché per
meglio evidenziare le attitudini e gli interessi specifici degli studenti nelle materie
d'indirizzo. Forti di una solida preparazione raggiunta ad esito del primo biennio, gli
studenti saranno pronti a sostenere con consapevolezza ed entusiasmo l'impegno
richiesto nel corso del secondo biennio e del monoennio finale.
GIOCHI DELLA CHIMICA
Stimolare tutti gli studenti dell’Istituto, in particolare del Liceo Scientifico OSA, tra
quelli più versati nel campo delle discipline chimiche, a partecipare ai "Giochi della
Chimica" e sostenerne la preparazione. Tale competizione, sostenuta dal MIUR, è
organizzata dalla Società Chimica Italiana (SCI). Con Decreto Direttoriale MIUR n° 726
del 9/7/2015, la SCI è stata infatti riconosciuta soggetto esterno accreditato a
collaborare con il MIUR per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Anche per il
prossimo triennio, i “Giochi della Chimica” sono inseriti nel piano triennale di
valorizzazione delle eccellenze. Come da un triennio, le fasi delle attività a cui gli
studenti parteciperanno sono: - Fase d’Istituto: selezione interna ad esito di corso di
preparazione; - Fase di allenamento in preparazione alla gara; - Gara: fase regionale e
premiazione. Il progetto relativo alla Fase d’Istituto intende favorire la costituzione di
gruppi di interesse; successivamente i gruppi vengono organizzati in gruppi di livello
per garantire il massimo della preparazione in vista della gara regionale.
Naturalmente le ricadute sono formative e relazionali: i livelli di apprendimento degli
studenti si consolidano e si innalzano cosi la motivazione allo studio e l'impegno
sostenuti dallo spirito di competitività per raggiungere risultati di qualità. Le fasi
operative previste sono le seguenti: - primo periodo di lavoro curriculare (fino a fine
febbraio); - individuazione, da parte dei docenti di disciplina, degli studenti con livelli di
apprendimento medio-alti; - selezione delle eccellenze con una prova a tempo; - corso
di preparazione extracurriculare per la partecipazione ai Giochi della Chimica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l'attività progettuale di ampliamento del curricolo di chimica, l'istituto
intende perseguire i seguenti obiettivi: approfondire ed ampliare gli argomenti della
disciplina; stimolare l’interesse degli alunni per la chimica; aumentare negli alunni la
sicurezza attraverso la consapevolezza della preparazione ed attraverso il confronto;
fornire una preparazione adeguata per partecipare alle fasi regionali dei Giochi della
Chimica; fornire una preparazione spendibile a livello di orientamento universitario, in
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particolare nella selezione per l’accesso alle facoltà scientifiche che prevedono
specifiche competenze di chimica generale e organica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Nel corso del triennio 2015/18, gli studenti che hanno desiderato partecipare al
percorso di potenziamento in Chimica sono gradualmente aumentati. Il laboratorio
extracurricolare si è autonomamente potenziato anche grazie ad una metodologia
didattica inclusiva e cooperativa messa in campo dalla docenza del Dé Liguori. I
risultati in termini di motivazione allo studio della disciplina sono migliorati. Il
posizionamento degli studenti dell'istituto ai Giochi della Chimica Regionali è stato
sensibilmente rilevante.
I risultati positivi della ricerca EDUSCOPIO 2018 che collocano il nostro Liceo
Scientifico al primo posto nella provincia di Benevento, per la tenuta nel percorso
universitario dei nostri studenti,ci confortano sulla solida preparazione che essi
raggiungono anche grazie alle diverse forme di arricchimento curricolare promosse
e realizzate dai docenti nei diversi ambiti disciplinari.
OLIMPIADI DI INFORMATICA
Il Progetto Olimpiadi della Informatica è un evento proposto dal Protocollo di intesa
tra MIUR ed AICA, che prevede la partecipazione di studenti della scuola secondaria
superiore ad una selezione scolastica. Il nostro Istituto partecipa a tale competizione
perché essa costituisce senz'altro un ottimo incentivo per i nostri studenti che
mostrano spiccato interesse per l’informatica e sono dotati di elevate capacità,
soprattutto riguardo agli aspetti logici, algoritmici e speculativi di tale disciplina. Non si
dimentichi che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale
dei giovani.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è di contribuire a diffondere la cultura informatica nel modo più
coinvolgente e, contemporaneamente, far emergere e valorizzare le “eccellenze”
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esistenti nella nostra Scuola.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DI MATEMATICA
La partecipazione alle Olimpiadi di Matematica ha come scopo principale offrire ai
nostri studenti un costante sostegno al loro impegno nello studio della Matematica. Le
attività laboratoriali sono cosi organizzate: • Partecipazione ai Giochi di Archimede gara interna all'Istituto alla quale gli studenti partecipano su base volontaria
(Novembre). In questa sede sono selezionati gli alunni che parteciperanno alle gare
provinciali. • Gara Provinciale a squadre nei tempi stabiliti dall'organizzazione. • Gara
Provinciale individuali: mese febbraio • Olimpiadi Nazionali della Matematica:
Cesenatico - Maggio dell'anno di riferimento. • Eventuale partecipazione gara
internazionale
Obiettivi formativi e competenze attese
.• Fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche;
• Potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini; • Orientare nella
scelta del futuro percorso di studio; • Abituare gli alunni a sostenere prove selettive.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Nel corso del triennio 2015/18, gli studenti che hanno desiderato partecipare ai
Giochi di Archimede sono gradualmente aumentati. Il laboratorio extracurricolare
si è autonomamente potenziato anche grazie ad una metodologia didattica
inclusiva e cooperativa messa in campo dalla docenza del Dé Liguori. I risultati in
termini di motivazione allo studio della disciplina sono migliorati.
Il posizionamento degli studenti dell'istituto è stato sensibilmente rilevante: lo
scorso anno le due squadre si sono posizionate ai primi posti in assoluto nella gara
provinciale. Hanno partecipato alla gara nazionale posizionandosi ad alti livelli della
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graduatoria.
I risultati positivi della ricerca EDUSCOPIO 2018, che collocano il nostro Liceo
Scientifico al primo posto nella provincia di Benevento per la tenuta nel percorso
universitario dei nostri studenti, ci confortano sulla solida preparazione che essi
raggiungono anche grazie alle diverse forme di arricchimento curricolare promosse
e realizzate dai docenti nei diversi ambiti disciplinari.
GIOCHI DELLA FISICA
La partecipazione ad una gara di Fisica ha come scopo principale quello di infondere
nei nostri allievi l’interesse per la Fisica, dando loro l’opportunità di affrontare
problemi diversi da quelli incontrati nel percorso curricolare. Le modalità di
svolgimento saranno le seguenti: • Nel periodo Ottobre-Marzo, in orario curricolare,
agli alunni iscritti su base volontaria vengono somministrati quesiti di Fisica. • Nel
mese di Aprile, riservate agli alunni del Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Opzione
Scienze Applicate, si svolgeranno le gare d'Istituto. Ad esse parteciperanno gli studenti
che hanno raggiunto i punteggi più alti stabiliti ad esito delle precedenti fasi di
selezione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi di tale progetto sono: • Fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare
situazioni logiche e problematiche; • Potenziare le capacità di autovalutazione delle
proprie attitudini; • Orientare nella scelta del futuro percorso di studio; • Abituare gli
alunni a sostenere prove selettive.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

WEBTROTTER
Lo scopo primario del progetto è il coinvolgimento dei docenti e degli studenti in una
sperimentazione didattica volta a stimolare un uso consapevole, critico e intelligente
dei nuovi strumenti digitali. Le competenze richieste riguardano la raccolta di
informazioni, l'elaborazione e lo sviluppo di approfondimenti; attività che riprendono
in parte la classica “ricerca scolastica” riferita a discipline umanistiche e scientifiche.
L'obiettivo è di natura culturale, ma le fasi conclusive di gara hanno un carattere
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giocoso, presentandosi l'iniziativa come una sfida, con quesiti assolutamente non
banali, che destano curiosità e interesse nei ragazzi, e che guidano alla scoperta di
strumenti e risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer
connesso ad internet. In questo senso si vuole far leva anche sullo spirito competitivo.
La gara è rivolta agli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo anno; le
fasi di gara sono articolate in due momenti: 1. una prima prova di qualificazione,
aperta a tutte le squadre che vorranno iscriversi 2. una seconda prova, finale
nazionale, riservata alle squadre meglio qualificate.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti
digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio
sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente. Le competenze attese sono le
seguenti: Saper individuare le parole chiave e usare i connettivi logici nelle stringhe di
ricerca. Saper fare una ricerca rispetto ai formati e al tipo di fonti: ricerca per
immagini, su siti o portali video Saper usare un traduttore Saper leggere le mappe di
Google Maps Saper valutare e scegliere un sito a partite dall’abstract e valutare le fonti
Saper scegliere un dato in base al contesto
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il nostro Istituto si è classificato al primo posto nazionale nella gara Webtrotter
2018.
Saranno coinvolti gli studenti delle classi II e III dell'Istituto.
PROMOZIONE E CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE
Certificare i livelli di competenza linguistica, diversificati secondo il CEFR: A2, B1 e B2.
Gli alunni saranno suddivisi in gruppi di apprendimento, secondo le proprie
competenze e secondo la lingua scelta, e seguiranno lezioni pomeridiane con docenti
di madrelingua per la preparazione agli esami Cambridge per la Lingua Inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il potenziamento delle competenze comunicative. Utilizzo della lingua
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inglese a diversi livelli di competenza per innalzare i livelli di apprendimento, il
successo scolastico,le skills di cittadinanza globale.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Esterno

Altro

Approfondimento
I percorsi didattici per la preparazione all'acquisizione delle certificazioni linguistiche
Cambridge, tenuti da docenti esperti madrelingua altamente qualificati, si
inseriscono nella più ampia azione di promozione dell'apertura dell'istituto ad una
dimensione di internazionalizzazione.
L’Istituto partecipa a

programmi

che promuovono

la dimensione

Europea

dell’insegnamento. Questi progetti prevedonovarie attivitàe si articolano nel seguente
modo:
1)Scambi scolastici con scuole dell’Unione Europea per la realizzazione
di un comune progetto legato alle esigenze d’indirizzo (Erasmus Plus);
2)Scambi culturali ed apprendimento delle lingue straniere in ambiente
estero;
Il De’ Liguori promuove gli scambi culturali con scuole estere. I progetti riguardano
scambi di classi o attivitàdi cooperazionea distanza.Per quest’ultimo aspetto l’istituto
si avvale delle piattaforme on–line preposte a tale scopo dall’Unione Europea (Etwinning) o di altre modalità.
Inoltre, la scuola promuovee continual’attivitàdi stage linguisticiall'estero, intesi come
soggiorni in contesti di vita e scolastici per un apprendimento linguistico full immersion.
L’istituto continua l’esperienza di scuola ospitante per alunni provenienti da diverse
parti del mondo. Promuove la possibilitàper i nostri studenti di trascorrere un periodo
formativo in paesi Europei ed extra europei.
In un’otticadi ampliamentodell’offerta formativa,la scuola offre la possibilità, a tutti gli
studenti interessati, di partecipare a corsi di preparazione per il conseguimento di

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

certificazioni linguistiche in Inglese,Francese, Tedescoe Spagnolo. I corsi sono tenuti
da docenti interni o esterni all'istituto e mirano a far conseguireagli studenti crediti
formativi spendibili anche nel futuro percorso universitario.
Inoltre, la scuola attiva i seguenti progetti:
·

"

Escape room" e "Per un Pugno di libri"

·

Visione di spettacoli in lingua inglese

Partecipazione ai corsi per il CLIL.
La scuola promuovela formazioneCLIL dei docenti interessati (Content and Language
Integrated Learning). In questo modo, è possibileimplementare la professionalitàdei
docenti titolari di azioniCLIL in discipline non linguistiche chesaranno erogate in tutte
le classi quinte degli indirizzi liceali e tecnici. La metodologia CLIL è di fondamentale
importanzaper promuovere fullimmersion linguistiche che consentano
la crescita degli
apprendimenti disciplinari e delle competenze linguistiche.
FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO
La filosofia non è astratta speculazione avulsa alla quotidianità né peculiarità di menti
elette preclusa ai più, ma è riflessione, analisi critica, dibattito e dunque si nutre di
socialità e collettività. A tale scopo, in collaborazione con l’Associazione culturalefilosofica “Stregati da Sophia”, l’istituto intende proporre agli studenti una lettura
multidimensionale della realtà per meglio comprendere il mondo e la sua complessità
e per meglio sapersi orientare nei terreni fondamentali della filosofia: ontologia, etica,
logica, filosofia della scienza, estetica, politica (quest’ultima in rapporto con
Cittadinanza e Costituzione).
Obiettivi formativi e competenze attese
Con la partecipazione agli incontri seminariali, l'istituto intende promuovere: - lo
sviluppo delle capacità di giudizio critico, -il potenziamento delle attitudini
all’approfondimento e alla discussione razionale - lo sviluppo delle capacità di
argomentare una tesi. - lo sviluppo delle capacità di riconoscimento e confronto di
differenti metodi utilizzati dalla ragione per conoscere il reale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto, che vede in modo continuativo la partecipazione degli alunni di tutti gli
indirizzi liceali del De’ Liguori, unitamente a quelli di tutta la nostra provincia, ha
come finalità primaria il confronto degli stessi con le più importanti menti del
pensiero contemporaneo nazionale e internazionale. La tematica di quest’anno,” La
ricchezza”, si inserisce in un discorso filosofico e antropologico più ampio di
riflessione e analisi rispetto a una profonda crisi economica e sistemica da cui
sembra non si possa più uscire.
La Scuola ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'associazione culturale "Stregati
da Sophia" per collaborare alla promozione della cultura filosofica e garantire agli
studenti spazi di ascolto, di incontro con intellettuali di levatura, di riflessione e
confronto su tematiche di grande attualità.
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
L’istituto eroga corsi di preparazione al conseguimento della Patente Europea del
Computer. Attualmente, grazie all'adozione di una più efficiente piattaforma didattica,
gli alunni approfondiscono in maniera autonoma, approfondendo, nel caso di studenti
che studiano l'informatica nel proprio indirizzo di studi, e possono prepararsi per
sostenere gli esami. I servizi attualmente erogati dall'Istituto sono:
iscrizioni;

la comunicazione ed il supporto agli alunni;

gestione delle sessioni di esame;

la gestione delle

la programmazione e la

la gestione degli attestati e delle certificazioni.

Destinatari Studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi.
Obiettivi formativi e competenze attese
La certificazione tende a fare acquisire, mediante lo sviluppo di competenze specifiche
di utilizzo degli strumenti informatici, una nuova capacità di progettualità adeguata a
sostenere le innovazioni nel mondo del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi avrà
sicuramente una ricaduta positiva sulla crescita dei nostri studenti che sapranno
approcciarsi alla sempre maggiore diffusione dei linguaggi multimediali in modo
consapevole e competente.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO DI LINGUA LATINA
Il latino rappresenta una sfida intellettuale non scontata per i giovani oggi,
sorprendentemente coerente con un taglio di studi “scientifico”. Con questa
consapevolezza il nostro Istituto investe energie e risorse in questa disciplina. Negli
anni la didattica è stata rinnovata. Mantenuto un irrinunciabile e rigoroso impianto
linguistico, stiamo adottando diverse strategie e strumenti nuovi per l’obiettivo di
sempre: conoscere, comprendere nella sua essenza e, perché no, amare la lingua
latina.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un buon approccio alla lingua latina; Consolidare le conoscenze e
competenze morfo-sintattiche (lingua italiana); Potenziare le capacità logiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE
L'istituto nel piano di ampliamento curricolare e di orientamento in uscita propone
anche per il triennio 2019/22, l'adesione al PLS in collaborazione con l'università del
Sannio di Benevento. le discipline coinvolte sono Biologia, Geologia e Statistica. La
“metodologia PLS” propone che gli studenti, nelle attività di orientamento e di
autovalutazione, e gli insegnanti, in quelle di formazione, non si limitino alla
partecipazione passiva alle attività proposte ma svolgano un ruolo attivo. Lo
strumento per il raggiungimento di questo obiettivo è costituito dal laboratorio. La
definizione di laboratorio, ancor prima che riferita a uno spazio fisico dotato di
particolari attrezzature, riguarda una metodologia di apprendimento che fa avvicinare
gli studenti da protagonisti alle discipline scientifiche con un approccio sperimentale.
La progettazione e la realizzazione congiunta, da parte di docenti della Scuola e
dell’Università, delle attività laboratoriali costituisce l’elemento che caratterizza il PLS e
che promuove lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni fra sistema scolastico e
sistema universitario. Il PLS rappresenta quindi un ponte fra il mondo della Scuola e
dell’Università che copre l’intero percorso di uno studente delle Scuole secondarie che
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voglia affrontare con successo studi universitari in ambito scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) è un piano di intervento nazionale volto a:
promuovere le immatricolazioni ai corsi di laurea scientifici, offrendo agli studenti
delle Scuole secondarie superiori occasioni di orientamento attivo che li ponga come
soggetti di fronte alle discipline scientifiche; fornire agli insegnanti in servizio delle
discipline scientifiche occasioni di crescita professionale mediante la partecipazione
attiva alla progettazione delle attività realizzate congiuntamente con l’Università;
realizzare attività di autovalutazione degli studenti delle Scuole secondarie superiori
con l’obiettivo di verificare la preparazione all’ingresso nelle Università e di accrescere
la consapevolezza delle loro conoscenze ai fini della scelta del percorso formativo;
ridurre gli abbandoni e migliorare le carriere degli studenti universitari mediante
l’introduzione di strumenti e metodologie didattiche innovative coerenti con
l’approccio dello studente al centro delle attività di apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING
Le olimpiadi del Problem Solving vengono riproposte dopo gli ottimi risultati degli anni
scorsi che hanno visto l’Istituto “de’ Liguori” primo classificato in Campania nelle
competizioni individuali e a squadre, con il raggiungimento di risultati apprezzabili
nella graduatoria nazionale. Gli alunni interessati delle classi del biennio saranno
selezionati dopo una prova interna. I migliori prenderanno parte alle prove successive
che culmineranno nella finale regionale alla quale potrà partecipare solo una squadra
e i migliori tre alunni delle prove individuali. Tutte le prove si svolgeranno, online, in
orario curricolare. Durante le varie fasi e simulazioni di prove, sono previsti degli
approfondimenti pomeridiani per la preparazione alle prove e per la selezione degli
alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
La specificità delle OPS risiede nelle modalità di svolgimento delle sue attività che
consentono di sperimentare diversi tipi di apprendimento: • quello collaborativo,
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perché le gare sono proposte a gruppi di 4 studenti; • quello individuale per stimolare
e far emergere le eccellenze; • quello competitivo reso possibile dalle tecnologie
dell’informazione che, via Internet e con l’uso di un correttore automatico, consentono
di raggiungere potenzialmente tutte le scuole.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Le Olimpiadi di problem solving sono organizzate dalla Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Il nostro Istituto ne sostiene la partecipazione degli studenti grazie alla
professionalità e alla motivazione dei docenti in organico.
Le Olimpiadi del Problem Solving (OPS) perseguono diverse finalità, tra le quali
spicca lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale, una metodologia di
ragionamento che rende gli studenti capaci, ad esempio, di scomporre un problema
in sottoproblemi, di organizzare, analizzare e rappresentare i dati di un problema
tramite astrazioni, modelli e simulazioni, di automatizzare la risoluzione dei
problemi tramite il pensiero algoritmico il cui obiettivo principale è quello di
individuare e descrivere strategie risolutive dei problemi (problem solving).
Il pensiero computazionale consente di sviluppare una nuova capacità di
comprendere fenomeni e risolvere problemi anche in ambiti disciplinari diversi da
quelli prettamente informatici. Rappresenta un'abilità di base, da associare a
leggere, scrivere e calcolare, che completa e combina il pensiero matematico con il
pensiero creativo, mettendo a disposizione strumenti per descrivere processi e
dati.
Oltre alle gare di Problem solving, sono inoltre previste gare di coding,
programmazione e makers, a squadre: gli atleti dovranno sottoporre alla giuria un
programma o un prototipo, rispondente alle specifiche indicate online; i migliori
elaborati parteciperanno al workshop in occasione della finale nazionale che si
svolge presso il Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche a Cesena.
ERASMUS + “FROM COLUMBUS TO ATLANTIS”.
Nell’ottica di internazionalizzazione, ormai consolidata da qualche anno, il Dè Liguori
ha ricevuto un ulteriore riconoscimento per la realizzazione di un progetto biennale
2018/2010. L’Istituto ha ricevuto finanziamenti per un nuovo progetto Erasmus+ di
partenariato tra scuole europee, “From Columbus to Atlantis”. Il titolo del progetto ci
fa pensare alla storia, ma la storia è solo trasversale. Atlantis non è la leggendaria città
sommersa, bensì la stazione spaziale, dove l’uomo si incontra per raggiungere obiettivi
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comuni. Gli studenti rifletteranno sulle dimensioni del nostro mondo, che sembra
rimpicciolirsi, con la Brexit, le istanze regionalistiche di Spagna e Italia, ma che in realtà
è un unicum, un villaggio globale, dove dobbiamo cercare di capire e apprezzare
anche chi è diverso da noi. Il progetto vede coinvolte cinque classi terze del nostro
Istituto, le quali, guidate dai docenti, realizzeranno numerose attività che, in modo
trasversale, coinvolgeranno diverse discipline: dalle lingue straniere alla storia
dell’arte, alla storia, alla matematica, alle scienze, all’informatica. Il partenariato è
costituito da scuole di cinque paesi europei: Regno Unito, Slovenia, Polonia, Cipro e
Italia. Nella realizzazione del progetto, saranno organizzati due incontri internazionali
per ogni annualità. Per la prima annualità, ci sarà un primo incontro proprio in Italia: il
nostro Istituto e le famiglie dei nostri studenti accoglieranno 24 alunni e 10 docenti
provenienti dalle scuole partner. Gli ospiti rimarranno a Sant’Agata, presso il nostro
Istituto, per una settimana, durante la quale tutti gli studenti stranieri e gli studenti
delle nostre classi coinvolte saranno impegnati nella realizzazione delle attività
previste dal progetto. Successivamente, saranno realizzati altri percorsi didattici nelle
classi, per preparare gli studenti all’incontro che si terrà in Inghilterra, presso la scuola
partner inglese, dove gli studenti dovranno preparare una rappresentazione teatrale o
un musical. Durante la seconda annualità, il lavoro sarà principalmente strutturato
sulle materie scientifiche, con approfondimenti che consentano agli alunni di avere un
approccio nuovo allo studio di tali discipline. Abbiamo appena avviato il primo step:
“logo competition”! Gli studenti realizzeranno dei loghi per il progetto, tra i quali sarà
poi scelto, con votazione democratica, tra i loghi presentati da tutti i partner, quello
che rappresenterà il progetto. Primo appuntamento: Cipro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze comunicative e relazionali Ampliare le conoscenze
linguistiche (L2) Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento Favorire
la modernizzazione e l'internazionalizzazione della scuola. Promuovere attività di
mobilità per i discenti. Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto Erasmus+ “The Bridge”, realizzato nel nostro Istituto nel triennio 2015-
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2018, ha consentito la realizzazione di numerosissimi prodotti e attività, nonché la
partecipazione di un ampio numero di studenti e docenti (68 persone, nei tre anni
di vita del progetto) ad incontri internazionali durante i quali gli studenti hanno
potuto vivere esperienze molto significative dal punto di vista culturale e personale.
Una sintesi di quanto realizzato nel triennio, si può visionare nella piattaforma
eTwinning al seguente link:
https://twinspace.etwinning.net/6758/home
Questo tipo di progettazione, nell’ottica di internazionalizzazione dell’Istituto, ormai
consolidata da qualche anno, continua ancora per un altro biennio, 2018-2020, con
il progetto From Columbus to Atlantis.
OLIMPIADI DI ITALIANO
Le Olimpiadi di Italiano (www.olimpiadi-italiano.it) sono una gara nazionale di lingua
italiana riconosciuta dal MIUR tra quelle riservate alle “eccellenze” e rivolte agli
studenti degli istituti secondari di secondo grado. Le prove consistono nella soluzione
di test di grammatica, nell’analisi di testi letterari e nell’elaborazione di scritture
creative. Sono previsti tre livelli di selezione: locale, regionale, nazionale. La finale si
svolgerà a Firenze, nella sede di Palazzo Vecchio. La nostra scuola prevede la
partecipazione di studenti del primo e del secondo biennio e dell’ultimo anno,
selezionati con una gara interna. Le selezioni interne si svolgeranno nei laboratori di
informatica. La preparazione dei partecipanti è a cura dei docenti di Italiano dei
Tecnici e dei Licei e si svolge in orario curriculare, la metodologia è basata sulla
didattica standard dell’Italiano e sulla somministrazione di test di varia tipologia. È
previsto un docente referente del progetto, il quale si incarica di: - curare l’iscrizione
alla gara nazionale - somministrare e correggere il test della selezione interna - seguire
le varie fasi della gara - offrire supporto informativo ed organizzativo ai partecipanti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono stabiliti dagli organizzatori della gara nazionale e corrispondono,
grosso modo, a quelli della valutazione scolastica, ossia al rilevamento dei livelli di
competenza in: - grammatica - lettura e analisi del testo. Le finalità sono collegate alla
sensibilizzazione nei confronti dello studio della lingua italiana
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Per la connessione in Fibra alla rete internet,
l’Istituto “A. M. De’ Liguori” ha dovuto attendere
la disponibilità del mezzo fisico. La connessione
in fibra ottica è stata attivata a gennaio 2017
nella sede Centrale e a settembre 2017 presso la
sede

di

via

Capellino.

Manca

ancora

la

disponibilità di un accesso in fibra ottica presso
la sede di viale Giannelli, dove è presente una
connessione ADSL veloce a 12 Mega.
ACCESSO

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

Da oltre 5 anni, tutte le aule dell’Istituto sono
cablate e connesse alla rete internet via cavo o
con segnale wi-fi. Nel dicembre 2016 è stato
migliorato l’accesso WiFi con i fondi del PON
9035 del 13/07/2015.
• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

A partire dall’ anno scolastico 2017/2018,
l’Istituto ha ricevuto ed utilizzato l’importo di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

1000 euro per far fronte alle spese di
connettività alla rete internet.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Dal 2013, tutte le aule dell’Istituto sono dotate di
LIM (progetto 10621 del 2012) e connesse ad
Internet.

Sono

presenti

diversi

laboratori

(Scientifico, Informatico, Tecnico Costruttivo, di
Fisica e Chimica).
Nel dicembre 2016 è stato installato un
laboratorio

mobile

per

la

modellazione

tridimensionale con l’utilizzo di droni.
Sono in fase di ultimazione i progetti PON per la
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

realizzazione di un moderno laboratorio di
informatica, due laboratori di robotica ed un
laboratorio linguistico, nonché un’aula modulare
e digitale, dotata di laboratorio mobile, con la
presenza di PC portatili e schermo interattivo.
Si prevedono altri bandi per la realizzazione di
ambienti didattici innovativi.
Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituto
Risultati attesi: maggior coinvolgimento degli
studenti

nelle

raggiungimento

di

attività
risultati

didattiche,
positivi

nelle

valutazioni interne, utilizzo più consapevole
delle tecnologie, miglioramento dei risultati
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

nelle rilevazioni nazionali.
• Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

L’Istituto ha sempre
progetti

Nazionali

Matematica,

partecipato a gare e
(Olimpiadi

Informatica,

di

Fisica,

Italiano,
Chimica,

Problem Solving, Webtrotter) sia per stimolare
gli studenti ad una partecipazione attiva, sia per
avere un confronto con gli studenti che vivono e
studiano in altre realtà.
Molto positivo il risultato raggiunto nell’anno
scolastico

2017/2018,

con

il

primo

posto

nazionale nella gara “Webtrotter – La ricerca
intelligente sul web”.

Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituto
Risultati attesi: maggior coinvolgimento degli
studenti

nelle

attività

didattiche,

utilizzo

ragionato e consapevole delle tecnologie,
monitoraggio dei risultati e confronto con altre
realtà scolastiche simili.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)

Pubblicate a febbraio 2018

le linee guida

(Decalogo) sull’utilizzo dei dispositivi personali
degli studenti per le attività didattiche, come
prevedibile,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

discrezionalità ai docenti. Nei prossimi anni,
l’Istituto punterà ad ampliare l’accesso alla rete
scolastica da parte degli studenti, migliorando il
sistema di controllo degli accessi alle risorse.
Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituto
Risultati

attesi:

consapevole

delle

utilizzo

ragionato

tecnologie,

e

maggior

coinvolgimento degli studenti nelle attività
didattiche.
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

L’Istituto

ha

partecipato

a

diversi

bandi

(Laboratori territoriali, Atelier creativi, Laboratori
professionalizzanti)

che

non

hanno

fatto

registrare un esito positivo. La carenza di
infrastrutture
trasporti

logistiche

pubblici)

(in

rende

particolare

difficile

dei

l’apertura

pomeridiana.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il

Settore

Amministrativo

dell’Istituto

sta

completando il processo di passaggio al digitale
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

e dematerializzazione grazie all’attivazione di
Scuola Digitale, all’utilizzo del Protocollo Digitale
e all’automazione dei processi di comunicazione
tra docenti e segreteria (attivati nell’anno
scolastico 2017/2018).
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Da

settembre

2017,

le

funzioni

di

Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio,
integrate nel software di Segreteria, sono rese
disponibili all’utenza in tempo reale, grazie alla
sincronizzazione con le pagine web raggiungibili
dal sito istituzionale.
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il Registro Elettronico per la Gestione Didattica
dell’Istituto è utilizzato già da diversi anni. Negli
utlimi

anni

ci

sono

stati

interventi

per

migliorarne l’utilizzo
Nell’anno scolastico 2017/2018, c’è stato il
passaggio allo Scrutinio Online.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in via
sperimentale e solo per le classi prime, è stata
attivata la giustifica online delle assenze degli
studenti. Alle famiglie è stato fornito un PIN,
diverso dalla password di accesso al Registro
Elettronico, che consente di giustificare le
assenze dei figli. Sempre in via sperimentale il
Registro Elettronico è utilizzato anche per inviare
comunicazioni alle famiglie.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Facendo riferimento ai framework DIGCOMP2.1
e DIGCOMPEDU, le cui ultime versioni sono
datate

2017,

incrementare

le

competenze

digitali degli studenti.
Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituto
Risultati attesi: utilizzo consapevole delle
tecnologie,

utilizzo

delle

tecnologie

per

comunicare e collaborare, condivisione e
diffusione di risorse, analisi ragionata delle
notizie disponibili in rete.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

L’obiettivo di questa azione era la creazione e
certificazione di almeno 20 format di percorsi
didattici

finalizzati

all’incremento

delle

competenze digitali degli studenti. A parte il
programma “Generazioni Connesse” e l’iniziativa
“A Scuola di OpenCoesione”, non ci sono stati
altri eventi.

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Il Sillabo per l’Educazione all’imprenditorialità
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

per le scuole secondarie, datato marzo 2018,

E LAVORO

non è più presente sul sito del MIUR; nel
frattempo, dopo l’uscita del PNSD, molte
aziende (soprattutto privati) hanno provato a
proporre percorsi, gare e concorsi aventi come
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

tema l’imprenditorialità.
• Girls in Tech & Science

Prevedere una maggiore partecipazione delle
studentesse

nelle

attività

tecnologiche

e

scientifiche.

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)

Il nostro Istituto ha partecipato al progetto MIUR
Piano Nazionale Lauree Scientifiche

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica

Il nostro Istituto ha operato per diffondere
l’utilizzo di ambienti digitali per la didattica,
anche se non sono stati ancora resi noti i
risultati dei tavoli tecnici previsti tra MIUR e AgID
per la definizione degli standard minimi e dei
CONTENUTI DIGITALI

requisiti tecnici per gli ambienti online.
Mediante percorsi di formazione sono stati
presentati diversi strumenti a supporto della
didattica: Padlet, Kahoot, Learning Designer,
LearningApps, PowToon, strumenti Google.
• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Il nostro Istituto ha fatto dei tentativi mirati alla
diffusione e all’utilizzo di materiali digitali per la
didattica, ponendo attenzione ai problemi legati
agli strumenti, al copyright, alla privacy.
Non sono ancora noti gli esiti del tavolo tecnico
MIUR che avrebbe dovuto definire gli schemi
classificatori (ontologie) , le tipologie e le
caratteristiche dei depositi (repository) necessari
per la gestione dei materiali condivisi in modo
digitale, in modo da

aumentarne la loro

reperibilità e riutilizzabilità.
Nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto
prevede l’attivazione di uno spazio virtuale per la
condivisione
didattiche

di

risorse

(non

e

buone

pratiche

necessariamente

digitali)

organizzate per discipline che possano stimolare
un approccio alternativo alla didattica.
Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto
Risultati attesi: utilizzo consapevole delle
tecnologie,

utilizzo

delle

tecnologie

per

comunicare e collaborare, condivisione e
diffusione

di

risorse

e

buone

pratiche

didattiche, analisi ragionata delle fonti e delle
notizie disponibili in rete.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione

Al momento, non sono previsti interventi, negli
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

scorsi anni, a seguito di un’analisi inventariale
del materiale disponibile in biblioteca, è stato
rilasciato un database per migliorare le attività di
ricerca dei testi.
Con il contributo relativo alla prima annualità del
PNSD, si sta procedendo all’acquisto dei libri
individuati

dal

MIUR

con

il

progetto

#imieiprimi10libri.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale

Oltre alla formazione iniziale prevista dal MIUR
ed

indirizzata

agli

Animatori

Digitali,

ai

componenti dei Team Digitali e a diversi gruppoi
di docenti individuati in ogni scuola, è stato
attivato un Piano di Formazione di Ambito
durante il quale sono stati trattati diversi temi,
FORMAZIONE DEL PERSONALE

sempre in riferimento al PNSD e alla legge 107.
In particolare, presso il nostro Istituto sono stati
svolti corsi relativi a: Didattica e Strumenti
Digitali, Alternanza Scuola Lavoro, Valutazione e
Progettazione per Competenze.
La partecipazione è stata elevata ed anche i
risultati sono stati apprezzabili, con un sensibile
aumento delle attività digitali da parte dei
docenti coinvolti.

89

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Nell’ultimo anno, sono stati sperimentati metodi
alternativi di formazione, utilizzando il modello
del “Caffè Digitale”, un incontro informale per lo
scambio e la condivisione di risorse, indicazioni,
informazioni e suggerimenti inerenti la didattica.
La proposta ha avuto un discreto successo,
anche se la partecipazione dei docenti non è
stata molto elevata.
Alla formazione è stata dedicata una pagina del
sito web della scuola, ove sono stati indicati gli
eventi formativi e link a piattaforme didattiche
ove è possibile seguire corsi e webinar, spesso a
titolo gratuito, per la formazione in servizio, con
il rilascio di attestati e certificazioni.
Le attività di formazione proseguiranno e
saranno indirizzati ancora ai docenti, per
migliorare l’approccio alle nuove tecnologie, che
sono (o possono diventare) uno strumento
quotidiano di supporto alle attività didattiche.
Inoltre, saranno approfonditi i temi riguardanti
la didattica e la valutazione per competenze.
Destinatari: Tutti i docenti dell’Istituto
Risultati attesi: utilizzo delle tecnologie nella
didattica,

per

comunicare,

condividere

e

collaborare; diffusione di buone pratiche in
relazione alla progettazione e valutazione per
competenze.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

Nel nostro Istituto è stata attivata la figura
dell’Animatore Digitale e del Team Digitale.
Sono

state

attivate

le

azioni

di

accompagnamento al PNSD, in termini di
formazione, diffusione di buone pratiche e
proposte di soluzioni innovative.
Nel prossimo triennio sarà dato seguito alle
attività di formazione, ma soprattutto alla
diffusione di contenuti digitali condivisi e
diffusione di buone pratiche, poiché è prevista
l’attivazione di un’area del sito web da utilizzare
ACCOMPAGNAMENTO

come repository per il materiale didattico
autoprodotto e per la formalizzazione di attività
didattiche innovative. Vedasi azione #31.
• Accordi territoriali

Collaborazioni tra Scuola ed Enti Territoriali.
Queste collaborazioni si sono rivelate importanti
soprattutto per le attività ASL.
• Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Collaborazione tra Scuole ed Aziende
Queste collaborazioni si sono rivelate importanti
soprattutto per le attività ASL.
• Un galleria per la raccolta di pratiche
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Lo SchoolKit sarebbe dovuto essere il repository,
gestito dal MIUR, per la condivisione delle buone
pratiche a livello nazionale. Purtroppo la pagina
del progetto, fermo al 2016, risulta essere
irraggiungibile. Per tale motivo il nostro Istituto
si sta impegnando a realizzare uno spazio online
per la raccolta e la condivisione dei documenti
didattici autoprodotti dai docenti. Vedi azioni
#23 e #28.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
S.AGATA DEI GOTI - BNPC01301G
SANT'AGATA DE' GOTI - BNPS01301P
"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI - BNTD01301E
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione che ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, ai sensi
di quanto previsto dal DPR 122/2009, così come modificato dal Dl.vo n.62 del
2017. Nello specifico, la priorità è data alla valutazione degli apprendimenti, ossia
al raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi prefissati, ma una
particolare attenzione è riservata al processo, ovvero al percorso di
apprendimento, al miglioramento rispetto alla situazione di partenza, con
specifico riferimento al valore formativo aggiunto generato dal processo di
insegnamento/apprendimento. La valutazione si esercita anche sul
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comportamento, ossia sul raggiungimento di obiettivi relazionali ed educativi:
rispetto di sé e dell’altro, delle norme e regole condivise, dell’ambiente scolastico,
grado di impegno e partecipazione al dialogo educativo. Essa deve essere
trasparente e tempestiva, secondo criteri fissati dal Collegio docenti,
chiaramente esplicitati e comunicati all'utenza. I docenti utilizzano vari strumenti
e modalità di verifica, sia scritta che orale. Tutte le valutazioni legate alle varie
prove concorrono alla valutazione periodica e finale, che si esprime con voto
unico. Le verifiche sono strumenti con cui l’allievo prende consapevolezza delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, e delle eventuali difficoltà
di apprendimento. Il docente identifica gli esiti del suo insegnamento per la
conferma o riprogettazione di metodologie didattiche e degli obiettivi di
apprendimento. La valutazione si fonda su quattro fondamentali momenti di
verifica: 1) In ingresso: verifica il possesso dei prerequisiti all’inizio di un nuovo
percorso di apprendimento (inizio dell’anno scolastico o fase di avvio di una unità
di apprendimento), con particolare attenzione alle classi prime e con riferimento
non solo a conoscenze ed abilità, ma anche al possesso degli strumenti cognitivi
indispensabili per apprendere. 2) Formativa: fornisce informazioni sulla qualità
dell’apprendimento nel corso del processo didattico, allo scopo di attuare
interventi integrativi o di adattamento delle unità didattiche di apprendimento;
essa tiene conto del progresso individuale dello studente, in rapporto comunque
ad un obiettivo finale; punta in particolare a dare strumenti metacognitivi allo
studente, che acquisisce la capacità di autovalutazione, potenzialmente
motivante e gratificante. 3) Sommativa: controlla, al termine di un percorso di
una Uda, il raggiungimento degli obiettivi prefissati; fornisce indicazioni sulla
qualità dell’apprendimento ed ulteriori informazioni per il lavoro futuro. 4)
Intermedia/finale: consente di verificare i livelli cognitivi e gli obiettivi formativi
raggiunti dallo studente, grazie al controllo di indicatori di apprendimento
riconosciuti e condivisi da tutti i docenti. Assume funzione orientativa, per la
prosecuzione degli studi, per eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi
formativi, per l’inserimento nel mondo del lavoro. Criteri Generali di Valutazione
Come anticipato, la valutazione è 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:
di gruppo;

la qualità del lavoro svolto a casa;

le attività ordinarie di laboratorio;

partecipazione alle lezioni;

le relazioni scritte;

i lavori

l’attenzione prestata e la

l’atteggiamento generale verso la scuola. Ad inizio
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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” e art.1. c.1 DL.vo62/2017). Il Collegio Docenti
ha deliberato di adottare la griglia di valutazione riportata nelle pagine seguenti.
Il numero di verifiche sommative svolte alla fine di un’unità didattica, di un
modulo o di un processo cognitivo devono essere non meno di due nel primo
trimestre, non meno di tre nel pentamestre, sia per le prove scritte/grafiche che
per le prove orali/pratiche. 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 avere la consapevolezza del livello di preparazione
raggiunto e 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.
ALLEGATI: criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri e Modalità Applicative della Valutazione e del Comportamento (D. M.16
gennaio 2009, n. 5 e DPR N. 122 del 22 giugno 2009 così come modificato dal
Dl.vo 62/17) 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. Nella quantificazione del voto di
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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 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. 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 riferita allo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, al Patto Educativo di Responsabilità e ai
Regolamenti del nostro Istituto: 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 INDICATORI Agire in modo responsabile 1. Rispetto di sé e degli
altri. 2. Uso delle strutture della scuola; 3. Rispetto dei Regolamenti dettati
dall’organizzazione scolastica. Collaborare e partecipare 1. Frequenza e
puntualità. 2. Partecipazione al dialogo educativo. Comunicare 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. 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, invece,

95

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

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 nella 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.
n.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.
ALLEGATI: griglia Valutazione Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I Consigli di Classe, per deliberare l’ammissione o la non ammissione degli allievi
alla classe successiva, fanno 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 del16/12/09. 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 nella 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
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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.
n.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. Modalità di Recupero In relazione ai debiti
scolastici si seguirà la seguente procedura:

Al termine dello scrutinio

trimestrale per gli alunni giudicati insufficienti nelle discipline d’indirizzo vengono
attivati recuperi in orario antimeridiano, attingendo dal 20% del curriculo
trimestrale/pentamestrale della disciplina in cui si è registrata l’insufficienza. I
risultati verranno valutati tempestivamente dai docenti delle materie interessate
e registrati nei documenti ufficiali. In orario pomeridiano si attiveranno corsi di
recupero, attingendo dall’organico di potenziamento disponibile e utilizzando i
docenti curricolari previa verifica delle risorse economiche assegnate.

Per le

materie per le quali non viene attivato il corso di recupero 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 corsi di recupero in presenza dei fondi necessari
alla loro attivazione, nel mese di luglio, con verifica scritta e orale da tenere nel
periodo 24 – 31 agosto. La “sospensione del giudizio” verrà attribuita nel caso lo
studente presenti non più di tre insufficienze valutate con un punteggio non
inferiore a 5.

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 ed è obbligatoria
per gli studenti.

Il giudizio di “non ammissione“ dell’allievo alla classe successiva
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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 globale nonché in rapporto ai
progressi manifestati e all’unitarietà della formazione, così come al grado di
frequenza, partecipazione e impegno. Validità Anno Scolastico–Ritardi e Assenze
degli Studenti 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."
ALLEGATI: Validità anno scolastico.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Esami di Stato: Ammissione e Attribuzione Punteggi (nella valutazione) Il Decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha
apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame
di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le
relative disposizioni, contenute nel Capo III ( artt.12-21 ), sono entrate in vigore
dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto

98

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

legislativo. Sono requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni: - l’obbligo
di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R.
n. 122/2009; - il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti
che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. In ordine all’attribuzione
dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a
ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La
commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle
due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a
quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere
assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di
attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo ( commi 1 e 2 ). Il
punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti ( comma
4 ). La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad
un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico
di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno
cinquanta punti ( comma 5 ). La Commissione, inoltre, può motivatamente
attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il
punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del
punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico è uno specifico 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 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; • la valutazione di IRC/AA; • partecipazione
ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; • eventuali
crediti formativi.
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ALLEGATI: Attribuzione Credito Formativo.pdf
Altro:
Esami di Stato: criteri attribuzione credito scolastico L’art. 15 del D. Lgs. 62/2017
attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione
del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando
tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Il punteggio
massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati è il seguente: • dodici
punti per il terzo anno • tredici per il quarto anno • quindici per il quinto anno.
ALLEGATI: Esami di Stato.criteri attribuzione credito scolasticodocx.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica dell’istituto “A. M. De’ Liguori” afferisce ad
un tessuto sociale eterogeneo che richiede alla scuola un impegno
progettuale ed operativo volto a promuovere una inclusività reale,
capace di garantire uguaglianza di traguardi anche di fronte a
differenti situazioni di partenza. L’inclusione rappresenta, infatti,
per il nostro istituto un processo, una cornice in cui gli studenti, a
prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale,
possono

essere

ugualmente

valorizzati

e

forniti

di

uguali

opportunità. I docenti, nel quotidiano e nell’ordinario, attuano una
didattica inclusiva capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai
desideri di ogni studente, e fanno in modo che egli si senta parte di
un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. L’istituto,
attualmente frequentato da 856 alunni, rivolge l’azione inclusiva a
24 alunni diversamente abili e a 10 alunni con DSA e con BES.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto, nella formulazione del PTOF,
dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere ciò che offre alla propria utenza in
termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con difficoltà, nonché indicare
le strategie d’intervento per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle
esigenze educative speciali. Inoltre la scuola deve definire con chiarezza le modalità di
organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di
istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione, interviene
con una idonea progettazione inclusiva. L’ambiente in cui si formano i nostri studenti
mira a facilitare la partecipazione attiva alla vita scolastica, in un contesto accogliente e
di supporto che crede nelle potenzialità d’apprendimento di ogni studente: gli
interventi sono centrati sulla classe in funzione dell’alunno che acquisisce competenze
diffuse e collaborative. Particolare attenzione è rivolta ai processi d’apprendimento per
rispondere alle differenti forme con cui gli studenti acquisiscono le conoscenze e le
modalità d’interazione con i pari e gli insegnanti. E’ stato adottato un nuovo concetto di
Bisogni Educativi Speciali (BES) che mira all’inclusività attraverso l’analisi e il
superamento degli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione: la diversità è
percepita come risorsa. La scuola interviene in tutti i casi rilevati e/o certificati come
BES, disabilità e DSA, assicurando la redazione del PEI (piano educativo individualizzato,
in caso di disabilità certificata) e del PDP (in caso di BES e DSA) nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 104/92, dal D. Lgs 66/2017, dalla legge 170/2010 e dalla direttiva
27/12/2012, agendo in piena sinergia con tutti gli attori interessati, in particolare le
famiglie, i servizi territoriali e l’ASL. Inoltre favorisce la partecipazione alle attività di
Alternanza, strutturate in progetti individualizzati al fine di avvicinare gli allievi, in modo
graduale e protetto, ad un ambiente lavorativo nuovo e propone lo svolgimento di
attività didattico-inclusive strutturate in progetti calibrati sulle effettive potenzialità
degli allievi, quali: “Una scuola per tutti”, “Progetto Infiorata”, “Ritorno al passato:
riscoprire, conoscere e valorizzare le tradizioni locali”, “Psicomotricità funzionale”. La
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gestione complessiva dell’inclusività è affidata al GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione
che ha compiti di indirizzo, oltre che di definizione ed utilizzo delle risorse, umane e
strumentali disponibili. I casi certificati sono presi in carico dal GLI che collabora nella
redazione del PDF e soprattutto dai consigli di classe che elaborano i PEI e i PDP,
d’intesa con la famiglia e con i servizi territoriali. Una particolare forma di accoglienza,
dunque, è riservata agli studenti con bisogni educativi speciali (BES) così distinti: 1.
Diversamente abili: alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92; 2. Alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): certificati ai sensi della L. 170/2010; 3. Alunni
BES con certificazioni: DAA, ADHD, DOP, FCL etc., alunni con altri bisogni educativi
speciali accompagnati da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di
disabilità o di DSA; 4. Altri BES individuati dalla scuola su considerazioni psicopedagogiche e didattiche in assenza di diagnosi o certificazioni mediche: alunni con
svantaggio socio-economico linguistico e culturale (alunni stranieri). 1. Alunni
diversamente abili: Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli
interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri
di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e
contiene: • Descrizione dell’anamnesi personale dell’alunno e della situazione di
partenza, nonché della sua situazione familiare e delle caratteristiche del contesto
classe; • Informazioni sanitarie (diagnosi clinica, tipologia della minorazione prevalente,
eventuali minorazioni associate, terapie ed operatori sanitari di riferimento, terapie
riabilitative etc.); • finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di
socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili
nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; • gli itinerari di lavoro (le
attività specifiche); • i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la
proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
• i criteri e i metodi di valutazione; • le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.
Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico può essere calibrato in corso
d’anno per soddisfare eventuali esigenze sopravvenute, manifestate dall’alunno
diversamente abile ed è soggetto a verifica finale. A partire dal 01/01/2019, con la piena
entrata in vigore del D.Lgs. 66/2017, gli attori principali nella redazione del PEI sono i
docenti del consiglio di classe, il Dirigente scolastico e la famiglia cui spetta, di
conseguenza, la sottoscrizione dello stesso, mentre all’Unità di Valutazione
Multidisciplinare dell’ASL viene affidato un compito di mero supporto.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI

L’insegnante per le attività di sostegno è un

insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il
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processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una
risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità
educative che la sua presenza comporta.

Tutti i docenti curriculari hanno piena

responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle loro classi, compresi
quindi quelli con disabilità. Devono contribuire alla programmazione e al
conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sono chiamati di
conseguenza a valutare i risultati del loro insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità
segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti
del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo
Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun docente
garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei
confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto
logistico/organizzativo.

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’organizzazione

dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto
deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione
degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione
degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in
generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più
soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività
diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie
orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI d’istituto, di
indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe, di coinvolgere
attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare
specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del
soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali
barriere architettoniche.

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza

di base" degli alunni con disabilità, cioè l'ausilio materiale agli alunni con disabilità
all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi
igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Se coinvolto in questo modo, il
collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e
la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001).

Altri soggetti coinvolti

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dall’Ambito
ASL BN3 DT di Montesarchio. Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono
figure professionali presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per
consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato; gli assistenti all’autonomia si
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occupano degli alunni con disabilità di tipo motorio e conseguenti problemi di
autonomia, gli addetti alla Comunicazione si occupano degli alunni con disabilità
sensoriale. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul
resto della classe. Il compito di tali Operatori è definito Assistenza Specialistica per
distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.

In caso di viaggi

di istruzione o altre attività integrative (attività sportive, teatro…) si dovrà tener conto di
soddisfare le specifiche esigenze di ogni alunno favorendone la partecipazione.
Pertanto, in caso di alunni diversamente abili, la scuola, nella sua autonomia,
predisporrà le misure più idonee per consentire loro di parteciparvi senza eccessivi
rischi o disagi. La sorveglianza, pertanto, può essere affidata all'insegnante di sostegno
ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore
scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure,
professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia si preoccupa di attivare il percorso volto al riconoscimento della disabilità ai
sensi della L. 104/92, come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 66/2017, presentando
domanda per l’accertamento della disabilità all’INPS. Successivamente i genitori o chi
ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di
valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica,
rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto
individuale e del PEI. I rapporti scuola-famiglia vengono espletati sia mediante incontri
programmati comuni a tutti gli alunni, (colloqui periodici), sia nelle ore di ricevimento
indicate dai docenti, sia nelle diverse occasioni in cui è richiesta l’indispensabile
partecipazione della famiglia nella redazione di documenti relativi al percorso didatticoformativo dell’allievo. Figure di riferimento per la scuola, nei rapporti con la famiglia,
sono oltre al docente di sostegno ed ai docenti curriculari, anche il Dirigente Scolastico,
il Referente GLI d’Istituto ed il personale ATA addetto alla tenuta dei fascicoli personali
degli allievi BES. L’Istituto, in attuazione del progetto T.ED. ed in collaborazione con
l’Associazione psicologica “Kairos”, mette a disposizione di docenti, allievi e genitori un
‘equipe psicologica al fine di proporre pratiche educative sia ai docenti che ai genitori.
Servendosi di tale Equipe la scuola offre alle famiglie un utile supporto informativoformativo su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva. La nostra scuola,
sensibile alle problematiche dei D.S.A., ha aderito a diversi percorsi formativi
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organizzati dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) conseguendo il riconoscimento di
“Scuola Amica Dislessia”. Pertanto è stato istituito, a supporto dei rapporti scuolafamiglia, lo sportello d’ascolto dei D.S.A. con il cui contributo docenti e famiglia possono
affrontare e superare consapevolmente le problematiche derivanti da tali disturbi. Lo
sportello fornisce utili indicazioni per il riconoscimento dei D.S.A. e la conseguente
adozione di ogni misura dispensativa e/o strumento compensativo contemplate in
apposito PDP.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistente Educativo

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività progettuale per l'inclusione

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

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

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

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

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il quadro normativo prevede una valutazione personalizzata per alunni con: A.
Disabilità - (art. 3 legge 104/1992) B. Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) - (art.1
legge 170/2010) C. Bisogni educativi speciali (BES) -(Direttiva del 27 dic 2012, C.M.
8/2013) A. Valutazione degli alunni diversamente abili. Per gli alunni diversamente abili
la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a
standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti fanno
riferimento: • al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente
dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.
Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione
degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte
sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.”
Viene, dunque, valutato il grado di generalizzazione delle abilità e il loro sviluppo in
reali competenze, il grado di mantenimento nel tempo delle competenze acquisite e il
livello raggiunto rispetto alle capacità di autoregolazione autonoma dell’alunno
nell’esecuzione di una data abilità. Ogni processo di verifica è strutturato nel rispetto
dei tempi d’esecuzione, dei luoghi a cui l’alunno è abituato e dell’utilizzo degli
strumenti. Gli strumenti di verifica sono personalizzati nel rispetto delle modalità e dei
tempi di apprendimento del ragazzo. La valutazione tiene conto dell’impegno profuso,
dell’interesse mostrato e della partecipazione attiva, monitorando i progressi in itinere
sul piano comportamentale, sociale e cognitivo rispetto alla situazione di partenza e
servirà ad evidenziare le competenze raggiunte, gli effettivi progressi del soggetto e le
difficoltà che non è stato in grado di superare. Viene espressa dai docenti di sostegno
congiuntamente ad ogni docente curricolare ed è trimestrale per il primo periodo e
pentamestrale per il secondo periodo con uno step intermedio. Viene effettuata sulla
base dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 3 per alunni con criteri di
valutazione ordinari previsti per la classe; sulla base dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001, art.
15 comma 4 per alunni con valutazione differenziata e riferita al contenuto del P.E.I. e
non dei programmi ministeriali e tale annotazione deve essere riportata in pagella. Al
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termine dell’anno scolastico, viene redatta una relazione finale contenente la
descrizione sintetica del percorso attuato, le competenze raggiunte, le eventuali
criticità rilevate e le soluzioni adottate. A.1 Nei confronti degli alunni con minorazioni
fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è
consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai
docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un
colloquio o prove scritte tradizionali. A.2 Per gli alunni in situazione di handicap
psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di
stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Se l’alunno
con disabilità raggiunge un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici
previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti,
acquisisce un titolo di studio. Se raggiunge un livello di preparazione non riconducibile
ai programmi ministeriali, con una valutazione differenziata riferita al P. E. I., acquisisce
un attestato delle competenze e delle abilità acquisite. B. Valutazione degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)- DPR 122/2009 art.10 Per gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, è effettuata sulla base del PDP e devono tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e
delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, gli
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel
diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità
di svolgimento e della differenziazione delle prove. cfr. Linee guida e D M 5669 DELLA
LEGGE 170 cfr. anche OM 11 art 23 C. Valutazione degli alunni con altri BES (Area dello
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale): D.M. 27/12/2012 “Strumenti di
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica” e della C.M. n° 8 del 06/03/2013. Per la valutazione il team
docenti farà riferimento: • ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in
relazione all’apprendimento sia alla maturazione personale; • all’impegno profuso, pur
in presenza di un livello di competenza ancora incerto. È, inoltre, importante che il
team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di
svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali percorsi: • individui
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del
percorso comune; • stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che
consentano di valutare la contiguità con il percorso comune; • sulla base dei livelli
essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della valutazione, curando
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato.
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Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la
comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei
percorsi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le attività di orientamento sviluppano nello studente la conoscenza di sé, il
riconoscimento delle proprie potenzialità ed aspirazioni, la consapevolezza delle
proprie scelte, la capacità di costruire il proprio futuro. Fare orientamento significa
dare un importante contributo in direzione formativa, per prevenire l’insuccesso e
soprattutto per potenziare la persona nelle proprie competenze decisionali.
L’orientamento ha una caratterizzazione formativa e si basa su una precisa
intenzionalità che tutti i docenti del Consiglio di classe mettono in atto per potenziare
strumenti e competenze degli studenti, per promuovere la consapevolezza di sé in un
ambiente di apprendimento attivo ed interattivo. Il valore formativo e meta cognitivo
della formazione in situazione è legata all’esperienza pratica e all’analisi della realtà. I
docenti promuovono nel corso dell’anno scolastico iniziative di orientamento in varie
direzioni:

per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al fine di informarli

sui percorsi scolastici presenti nella nostra scuola e per offrire la possibilità di verificare
le proprie attitudini rispetto alla nostra offerta formativa (presentazione dei vari indirizzi per mezzo di materiale cartaceo e di sussidi audiovisivi differenziati per i vari
destinatari, incontri con genitori e studenti delle scuole medie nelle loro sedi, open day
con accoglienza nella nostra sede di studenti, genitori e docenti delle scuole
secondarie di primo grado, laboratori didattici progettati e condotti in una logica di
peer education, campus territoriali per incontrare direttamente sul territorio genitori e
studenti, sportello informativo );

per i nostri studenti che intendono uscire dal

percorso dell’istruzione dopo aver esaurito l’obbligo, con l’obiettivo di accompagnarli
verso altri percorsi nel settore della formazione professionale e dell’istruzione;

per gli

studenti delle classi conclusive del nostro Istituto, per favorire il loro inserimento nella
realtà produttiva o la prosecuzione degli studi a livello universitario o di corsi postdiploma (tirocini orientativi in aziende del territorio, diffusione selezionata di
informazioni, partecipazione alle iniziative di orientamento post-diploma organizzate
dalle Università e da altri enti formativi tra cui ITS e IFTS, uso di software mirati,
preiscrizione guidata all’Università).

Approfondimento
La scuola intervienein tutti i casi rilevati e/o certificati come BES,disabilità e DSA,
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assicurando la redazione del PEI (piano educativoindividualizzato, in caso di disabilità
certificata) e delPDP (in caso di BES e DSA) nel rispetto di quanto previstodalla legge
104/92, dal D. Lgs 66/2017, dalla legge 170/2010 e dalla direttiva27/12/2012, agendo in
piena sinergia con tutti gli attori interessati,in particolarele famiglie,i servizi territoriali e
l’ASL.
Inoltre favorisce lapartecipazione alle attività di Alternanza, strutturate in progetti
individualizzati al fine di avvicinare gli allievi, in modo graduale e protetto, ad un ambiente
lavorativo nuovo e propone lo svolgimento di attività didattico-inclusive strutturate in
progetti calibrati sulle effettive potenzialità degli allievi,
quali: “Una scuola per tutti”,
“Progetto Infiorata”, “Ritorno al passato: riscoprire, conoscere e valorizzare le tradizioni
locali”, “Psicomotricità funzionale”.

(Disturbi Specifici di Apprendimento)
“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della
lingua italiana”(Dir. MIUR 22/12/2012).
Gli alunni con certificazione di Disturbi Specifici di Apprendimento, ai sensi della
L.170/2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che si
occupa specificamente delle loro necessità. Per questi alunni, viene predisposto un
PDP (Piano Didattico Personalizzato) volto a personalizzare, in funzione dell’alunno, le
metodologie, i tempi e gli strumenti da utilizzare per agevolare gli apprendimenti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PDP
Tutti i docenti della Classe, in condivisione con la famiglia e, se presenti, anche i
tutor esperti e sanitari coinvolti nella formazione didattica dell’alunno, collaborano
alla sua stesura e valutano le modalità da utilizzare per il raggiungimento degli
obiettivi. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA).
Alunni con Bes certificati (ADHD, F.C.L., D.O.P., ecc…).
Gli alunni che hanno diagnosi di ADHD, Funzionamento Cognitivo Limite, Disturbi
del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria, ecc, sono inseriti nella
categoria degli studenti con B.E.S. certificati. In questo caso la scuola ha facoltà di
decidere in maniera autonoma, se formalizzare o meno il P.D.P., nel caso non lo
utilizzi deve verbalizzare

le motivazioni di tale scelta, infatti:

“la scuola può

intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i
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bisogni e la convenienza.(…)
Soggetti coinvolti nella definizione dei PDP
Il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un
Piano Didattico Personalizzato

con eventuali strumenti compensativi e/o misure

dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico
Personalizzato, pag.2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

Alunni con altri BES svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
(deprivazioni culturali e sociali, alunni stranieri, ecc…).
“Tali tipologie di BES vengonoindividuate dalla scuolasulla base di elementi oggettivi (come
ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (Area dello svantaggio socio economico,
linguistico e culturale, C.M.MIURn°8- 561 del 6/3/2013). Il temine “ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza
di diagnosi o certificazioni mediche),che mostra delle difficoltà di apprendimento
legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio -economico, con
deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato
dalla scuola e concretamente dal Consiglio di Classe, con l’adozione di percorsi
individualizzati e personalizzati concentrati più sulle strategie educative e didattiche
che sull’uso di strumenti compensativi e misure dispensative (pag.3 C.M. MIURn°8561del 6/3/2013).
Ma la scuola non è obbligata a redigere il PDP, dunque sceglie in autonomia. Questi
interventi e misure, infatti potranno e dovranno
mancanza di apposito PDP, per

essere adottate, anche in

il tempo necessario al superamento

situazione di difficoltà o disagio (pag.3 CM MIUR n°8-561del 6/3/2013).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PDP
Il Consiglio di Classe con la collaborazione della famiglia e dell’alunno.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Pentamenstre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
L’Istituto “A. M. De’ Liguori” presenta una
notevole complessità, non solo per
l’articolazione su tre sedi, ma anche per la
diversa tipologia ordinamentale. La
funzionalità dell’intero sistema è garantita
da forme collaborative che valorizzano le
risorse professionali esistenti e consentono
di diffondere la leadership a tutti i livelli
della struttura organizzativa. Pertanto, il
Collaboratore del DS

numero dei collaboratori del Dirigente
scolastico è stato ampliato e sono state

2

attribuite funzioni di coordinamento per
assicurare la migliore gestione del contesto
scolastico, dell’organizzazione e l’attuazione
degli indirizzi didattici condivisi dagli Organi
Collegiali. La struttura organizzativa è
snella ma capace di veicolare con chiarezza
e rapidità disposizioni e indicazioni, anche
mediante l’utilizzo degli strumenti di
comunicazione e delle tecnologie digitali.
Funzione strumentale

Le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa, previste dall’art.33 CCNL,
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vengono calate su aree didattiche e
progettuali trasversali a tutte le sedi e di
importanza strategica per la realizzazione
del Piano dell’Offerta Formativa. Le aree
individuate dal Collegio dei docenti sono di
seguito specificate. AREA 1 - GESTIONE DEL
P.T.O.F Obiettivi 1. Coordinare, verificare,
valutare le attività del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. 2. Progettare azioni
di miglioramento. 3. Coordinare il Gruppo
di autovalutazione. 4. Presidiare le attività
relative al Sistema Nazionale di
Valutazione. Compiti di area • Azioni di
controllo, modifica ed integrazione del
P.T.O.F. – RAV -PDM • Raccordi con il
Gruppo di Lavoro del DS, Dipartimenti,
Consigli di Classe e Gruppi di progetto
relativamente alle attività connesse allo
sviluppo e all’integrazione dei curricoli
(flessibilità, attività integrative opzionali,
attività di rilevazione dei bisogni formativi
dei docenti) • Verifica della congruenza
delle attività progettate nell’ambito dei
Dipartimenti con il P.T.O.F. – validazione
schede progettuali per ampliamento
offerta formativa. • Coordinamento delle
attività connesse alla Valutazione degli
apprendimenti (prove strutturate) e al SNV.
• Coordinamento del gruppo di valutazione
e miglioramento per un adeguato processo
di valutazione delle attività del Piano
triennale e del RAV per lo sviluppo del
Piano di Miglioramento. • Adeguamento
della modulistica didattico - progettuale ad
esito delle innovazioni normative. AREA 2 SOSTEGNO AI DOCENTI Obiettivi 1.
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Accoglienza nuovi docenti e supporto nel
corso dell’anno. 2. Accoglienza e Continuità.
3. Orientamento. 4. Apertura dell’istituto ai
processi di Internazionalizzazione. 5.
Scambi di classe e attività interculturali e
certificazioni linguistiche. 6. Membro del
Gruppo Autovalutazione. Compiti di area
2.1 • Progettazione, coordinamento e
verifica di percorsi formativi, innovativi ed
efficaci, di continuità mento, con
particolare riferimento al passaggio scuola
media/superiore e biennio/triennio; •
coordinamento delle attività compensative,
di integrazione, recupero e potenziamento
per tutti gli studenti; • Monitoraggio
iscrizioni in ingresso – monitoraggio alunni
a rischio di dispersione. • Diffusione
risultati a distanza degli studenti (es. dati
indagine Eduscopio). • Membro Gruppo di
autovalutazione. Compiti di area 2.2 •
Accoglienza nuovi docenti e supporto ai
docenti neoassunti. • Progettazione e
coordinamento attività progettuali per
favorire l’apertura della scuola
all’internazionalizzazione. • Promuovere e
coordinare gli scambi culturali. •
Coordinare le attività a favore delle
certificazioni linguistiche. • Membro
Gruppo di autovalutazione. AREA 3 SOSTEGNO ALUNNI Obiettivi 1.
Sovrintendere all’ organizzazione e
coordinamento delle attività d’istituto per
garantirne l’efficacia dei risultati e
l’efficienza organizzativa. Compiti di area •
Promozione delle attività per la
valorizzazione delle eccellenze: Gestione –
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Monitoraggi quantitativi e qualitativi. •
Gestione delle visite guidate e viaggi di
istruzione in coordinamento con i
responsabili di sede. • Gestione e
coordinamento attività alternative in
coordinamento con i responsabili di sede. •
Gestione e coordinamento Giornate
celebrative. • Membro gruppo di
autovalutazione.
L’organo principale preposto alla
progettazione della didattica e dell’offerta
formativa è il Collegio dei Docenti.
Relativamente agli aspetti di progettazione
e verifica dei vari ambiti disciplinari esso si
articola, oltre che in commissioni di lavoro,
in Dipartimenti per disciplina e/o per area
disciplinare che si riuniscono secondo il
calendario previsto dal Piano annuale delle
attività ed approvato dal Collegio. I
Dipartimenti promuovono lo sviluppo dei
curricoli disciplinari o di area; favoriscono
iniziative di ampliamento dell’offerta
Capodipartimento

formativa e definiscono i criteri per
l’adozione dei libri di testo e le modalità per
le attività di potenziamento e recupero
degli apprendimenti. I docenti si
confrontano sulle questioni didattiche,
educative e metodologiche fondamentali.
Essi sono così coordinati: ISTITUTO
TECNICO Letterario – Storico – Artistico:
Prof. Ciervo Vincenzo Matematico –
Scientifico – Informatico: Prof.ssa Verusio
Ornella Giuridico – Economico – Geografico:
Prof. Arricale Domenico Linguistico:
Prof.ssa Agostinelli Adela Tecnico
Costruttivo: Prof. Massaro Salvatore LICEI
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Letterario: Prof.ssa Pitaniello Carmen
Storico – Artistico – Filosofico: Prof.ssa
Russo Francesca Matematico – Scientifico –
Informatico: Prof.ssa Falco Rosa Linguistico:
Prof.ssa Cioffi Annamaria ATTIVITA'
MOTORIE: Prof. Tangredi Luigi INCLUSIONE:
Prof. Del Tufo Agostino
I responsabili dei tre plessi dell'istituto,
essendo un punto di riferimento
organizzativo, coordinano le attività
educative e didattiche; diffondono le
circolari – comunicazioni – informazioni al
personale in servizio nel plesso;
organizzano un sistema di comunicazione
interna funzionale e rapida; riferiscono
sistematicamente al Dirigente scolastico
circa l’andamento ed i problemi del plesso,
Responsabile di plesso sia di carattere educativo che le disfunzioni

5

della struttura; raccolgono e si fanno
portavoce di richieste, stimoli, proposte di
miglioramento organizzativo; raccolgono,
vagliano adesioni ad iniziative di carattere
generale e riferiscono al Dirigente;
dispongono che i genitori accedano ai locali
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti
dai regolamenti interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in caso di
convocazioni.
L'animatore digitale è un docente della
scuola che affianca il Dirigente scolastico e
il Direttore dei Servizi Amministrativi nella
Animatore digitale

progettazione e realizzazione di progetti di
innovazione digitale contenuti nel PNSD. Si
tratta di una figura di sistema che si occupa
della formazione interna alla scuola negli
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ambiti del PNSD, attraverso
l'organizzazione di laboratori formativi;
favorisce il coinvolgimento degli studenti
nell'organizzazione di attività anche
strutturate sui temi del PNSD; individua
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere nella scuola.
Concepito per accompagnare
adeguatamente l'innovazione didattica
nell'istituto, il team per l'animazione
digitale interviene per stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l'organizzazione di
laboratori formativi, favorendo
l'animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative.
Favorisce, inoltre, la partecipazione e
stimola il protagonismo degli allievi
Team digitale

nell'organizzazione di attività, anche

3

strutturate sui temi del PNSD, progettando
momenti formativi aperti alle famiglie e ad
altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa. Il team individua altresì soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all'interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
La Commissione per la progettazione,
Coordinatore attività
ASL

gestione e valutazione delle attività di
A.S.L.,costituita da 6 Docenti coordinati
dalla Prof.ssa Ciervo Roberta, ha il compito
di collaborare alla programmazione delle
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attività ASL, seguire le attività specifiche di
ciascun indirizzo e raccordarsi con la
referente e i tutor aziendali.
Il Nucleo Interno di Valutazione - N.I.V. ha il
compito di promuovere e realizzare le
attività connesse al Sistema Nazionale di
Valutazione, secondo quanto indicato nella
normativa di riferimento. Il N.I.V. svolge
funzioni rilevanti in ordine ai processi di
autovalutazione dell’Istituzione Scolastica,
alla compilazione del R.A.V., alla
programmazione delle azioni di
miglioramento della scuola. Il Nucleo
Interno di Valutazione, a tal riguardo, si
occupa di: • Coadiuvare il Dirigente nella
predisposizione e monitoraggio del RAV, del
PTOF e del Piano di Miglioramento. •
Proporre azioni per il recupero delle
Nucleo Interno di
Valutazione

criticità emerse dall’analisi dei dati. • Agire
in stretto rapporto con i referenti di tutte le
aree operanti nell’istituzione scolastica per
una visione organica d’insieme. •
Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte
le attività, progetti connessi col PTOF per
garantirne la realizzazione, la coerenza
reciproca e col PTOF, nel rispetto
dell'autonomia e della libera scelta dei
gruppi di lavoro e referenti. • Convocare e
ascoltare i referenti per un bilancio sulla
progressione di attività e progetti. •
Rendicontare al Dirigente scolastico gli
esiti, le criticità e l'avanzamento delle
azioni. • Promuovere azioni di
socializzazione interna ed esterna alla
scuola delle azioni di analisi, progettazione
e di miglioramento attivati.
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I Coordinatori di classe sono delegati a:
presiedere le riunioni del consiglio di
classe, quando non è personalmente
presente il Dirigente Scolastico, e curarne
la verbalizzazione tramite la nomina di un
segretario per la singola seduta;

curare in

proprio la verbalizzazione dello scrutinio
presieduto dal Dirigente Scolastico e
collaborare per il corretto svolgimento
degli scrutini;

presiedere le assemblee

relative alle elezioni degli organi collegiali;
garantire l’ordinato svolgimento delle
riunioni, facilitando la partecipazione di
tutte le componenti e assicurando la
discussione e la deliberazione su tutti i
punti all'ordine del giorno;

coordinare

l'attività didattica del consiglio di classe,
Coordinatori di Classe

verificando in itinere e a fine anno il piano
di lavoro comune del consiglio di classe;
coordinare per le classi finali la stesura del
Documento del 15 maggio;

gestire il

rapporto con le famiglie degli studenti, per
quanto attiene a problematiche generali e
non specifiche delle singole discipline;
curare lo svolgimento dei procedimenti
disciplinari di competenza del consiglio, nel
rispetto del regolamento di istituto;
coordinare lo svolgimento di visite guidate
e uscite didattiche, la partecipazione della
classe ad attività integrative ed
extracurricolari, verificandone la
rispondenza quantitativa e qualitativa alla
programmazione annuale;

verificare la

regolarità della frequenza scolastica degli
studenti, avendo costantemente
aggiornata la situazione delle assenze degli
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allievi e segnalando tempestivamente tutti
i casi di assenze non giustificate;
informare tempestivamente il dirigente per
i provvedimenti di competenza, qualora
permanga una frequenza irregolare;
facilitare la comunicazione tra il dirigente,
gli studenti e le famiglie.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Le attività di potenziamento svolte dai
docenti della classe di concorso A017 sono
rivolte prevalentemente agli studenti del
primo biennio del Liceo scientifico al fine di
ridurre le difficoltà che essi incontrano
nell'accostarsi alla disciplina in particolare
al disegno tecnico. L'intervento didattico
viene effettuato attraverso la
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

scomposizione del gruppo classe al fine di
consentire il raggiungimento dei traguardi
di competenza al maggior numero degli
studenti. Le attività di potenziamento nella
disciplina in oggetto si realizzano anche
attraverso la partecipazione della scuola a
concorsi e a bandi, per i quali è richiesta la
produzione di manufatti artistici (fumetti,
loghi, disegni, altro) per l'approfondimento
di tematiche ambientali, storico-culturali,
scientifiche, di cittadinanza attiva. I docenti
interessati organizzano le attività in
coerenza con il PTOF e con gli obiettivi di
miglioramento previsti PDM.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Priorità desunta dal RAV:Miglioramento dei
risultati scolastici degli studenti. Il docente
di Fisica, oltre ad una quota oraria
destinata all'insegnamento nelle classi
assegnate, attiva una pluralità di interventi
che spaziano dal recupero, nelle classi
prime del Liceo Scientifico Tradizionale e
OSA, al potenziamento per gli studenti delle
classi del secondo biennio e monoennio
finale. Due ore settimanali in aggiunta al
curricolo obbligatorio vengono dedicate
all'attivazione del laboratorio di fisica per
gli allievi delle classi prime al fine di
sostenere gli studenti nel nuovo impegno di
studio della disciplina. L'obiettivo è di
A020 - FISICA

prevenire ogni possibile forma di
dispersione, di sostenere gli studenti nel
processo di apprendimento, di promuovere
metodologie innovative e laboratoriali, al
fine di garantire agli studenti sempre
migliori risultati di apprendimento. Il
potenziamento delle competenze invece
viene attivato attraverso il coinvolgimento
degli studenti alle gare e competizioni di
Fisica alle quali partecipano gli studenti con
livelli di apprendimento medio-alti. Agli
studenti del monoennio finale, in sinergia
con il docente di matematica, vengono
dedicate ore di approfondimento in vista
dell'espletamento dell'esame di stato.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Olimpiadi della Fisica
Priorità desunta dal RAV: Miglioramento dei
risultati scolastici degli studenti; Migliorare
i risultati delle rilevazioni degli
apprendimenti(SNV). Il docente di
Matematica attiva una pluralità di
interventi che spaziano dal recupero, nelle
classi prime del Liceo Scientifico
Tradizionale e OSA, al potenziamento per
gli studenti delle classi del secondo biennio
e monoennio finale. Due ore settimanali in
aggiunta al curricolo obbligatorio vengono
dedicate all'attivazione del laboratorio di
matematica per gli allievi delle classi prime
al fine di sostenere gli studenti nel nuovo
impegno di studio della disciplina.
A026 - MATEMATICA

L'obiettivo è di prevenire ogni possibile
forma di dispersione, di sostenere gli
studenti nel processo di apprendimento, di
promuovere metodologie innovative e
laboratoriali, al fine di garantire agli
studenti sempre migliori risultati di
apprendimento. Per gli studenti delle classi
seconde, divisi in gruppi di livello, sono
previste esercitazioni per meglio affrontare
le prove strutturate per la rilevazione degli
apprendimenti da parte del SNV. Il
potenziamento delle competenze invece
viene attivato attraverso il coinvolgimento
degli studenti alle gare e competizioni di
Matematica alle quali partecipano gli
studenti con livelli di apprendimento

123

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

medio-alti. Agli studenti del monoennio
finale, in sinergia con il docente di
matematica assegnato alla classe, vengono
dedicate ore di approfondimento in vista
dell'espletamento dell'esame di stato.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Olimpiadi della Matematica
Priorità desunte dal RAV: Miglioramento dei
risultati scolastici degli studenti. La
necessità del potenziamento e del recupero
per le discipline della classe di concorso
A037 a favore delle classi II IT, III A CAT E IV
A CAT, risulta dall'analisi delle difficoltà che
spesso gli alunni hanno evidenziato
all'inizio di un corso di studi o in itinere. Gli
obiettivi che il percorso di
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

potenziamento/recupero si pone sono sia
colmare le carenze accumulate e sia
ottenere livelli di conoscenze, abilità e
competenze ottimali nelle discipline nel
processo di apprendimento degli studenti.
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, per evitare
che difficoltà, ritardi e lacune
nell’apprendimento si trasformino in veri e
propri deficit formativi di parte dei
componenti della classe; sostegno, come
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aiuto agli studenti in lieve difficoltà e per il
consolidamento delle conoscenze e
competenze di aree disciplinari.
Valorizzazione delle eccellenze e attività di
approfondimento: proposte a tutti gli
alunni,queste attività intendono dare un
particolare contributo alla promozione
delle eccellenze ed hanno come destinatari
privilegiati gli studenti che si distinguono
per spiccato interesse e motivazione in
determinate discipline, partecipando a gare
provinciali, regionali e nazionali”.
MODALITÀ DI RECUPERO E
POTENZIAMENTO Al fine di delineare
percorsi il più possibile adeguati alla realtà
e ai bisogni di ogni singolo allievo, nel
rispetto dei diversi stili di apprendimento e
analizzata la situazione di ingresso, si
progettano interventi finalizzati al
potenziamento, al consolidamento e al
recupero delle competenze trasversali
cognitive e non cognitive. Per rendere più
efficace l’azione didattica, sono previsti i
seguenti interventi in Topografia,
Progettazione costruzioni e impianti,
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica. Per favorire la partecipazione: •
Lavori di gruppo; • Conversazioni e
discussioni guidate in modo da permettere
a tutti di prendere la parola e interagire
con gli interventi dei compagni e degli
insegnanti. Per accrescere la motivazione e
l’interesse: • Proposta di esempi tratti
dall’esperienza personale; • Interrogazioni
reciproche tra alunni; • Discussioni su
argomenti di attualità; • Lettura di riviste e
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quotidiani; Per potenziare l’impegno: •
Controllo dell’esecuzione del lavoro a casa;
• Gratificazione dei progressi a scopo di
rinforzo; Per migliorare il metodo di studio:
• Prendere appunti durante le spiegazioni; •
Preparare sintesi e mappe concettuali; •
Consultare testi di vario tipo; • Sottolineare
parole chiave e termini specifici. Si ritiene
opportuno, inoltre, adottare metodologie di
insegnamento atte a sviluppare le capacità
critiche degli allievi e di effettuare
un’attività di recupero in classe che
prevede: • il coinvolgimento degli allievi in
modo più assiduo nel dialogo educativo; • la
somministrazione di esercizi aggiuntivi che
verranno in seguito corretti e discussi; • il
coinvolgimento degli alunni più bravi per
aiutare i compagni (peer education). •
Abbattere l’insuccesso e la dispersione nei
limiti indicati dal RAV. • Migliorare efficacia
e produttività del recupero con
l’elaborazione di linee guida e di un
coordinamento didattico. • Incrementare i
momenti di analisi relativi allo sviluppo
delle competenze sociali e civiche. •
Orientare il curricolo verso laboratorialità,
cooperazione, interattività e
professionalizzazione per aumentare la
motivazione. ATTIVITA’ PREVISTE Ogni
intervento di recupero/potenziamento è
mirato soprattutto a consolidare le
competenze, veicolate dalle conoscenze
utilizzando modalità didattiche diverse da
quelle normalmente utilizzate nell’attività
curricolare nonché a valorizzare le
competenze già acquisite in tema di
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potenziamento. Per entrambi gli interventi
sono previste le seguenti attività
strutturate sempre in maniera diversificata
per il recupero ed il potenziamento. A
piccoli gruppi di allievi per attività di
apprendimento da svolgersi in modo
cooperativo con valutazione dei risultati
acquisiti se la ripresa degli argomenti è
rivolta a gran parte della classe, con prove
di verifiche finali strutturate attraverso test
a risposta singola e multipla, risposta
aperte e prove di laboratorio individuali,
prove scritte e orali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Priorità desunte dal RAV: Miglioramento dei
risultati scolastici degli studenti. Il docente
di economia aziendale svolge le attività di
recupero in itinere per gli studenti con
particolari fragilità per promuoverne le
capacità e le abilità attraverso un
rafforzamento delle conoscenze
A045 - SCIENZE

disciplinari. L’obiettivo è di potenziare

ECONOMICO-

abilità e capacità, attraverso strategie

AZIENDALI

mirate e innovative. L' attività,nel corso
dell'anno scolastico ad esito dei periodo
valutativo, sarà rivolta agli alunni che
hanno raggiunto un livello di preparazione
sufficiente. Gli obiettivi sono declinabili
come di seguito: Promuovere una didattica
laboratoriale a supporto del processo di
conoscenza della disciplina Recuperare le
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carenze disciplinari, in termini di
conoscenze e abilità Potenziare le
conoscenze disciplinari. Stimolare a nuove
conoscenze e nuovi traguardi. Sviluppare il
successo scolastico, la crescita globale,
cooperativa, creativa e relazionale. Le
attività sono realizzate sia nel curricolare,
attraverso la scomposizione della classe in
gruppi di livello, sia in orario
extracurricolare su particolare esigenza
determinatasi..
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Priorità desunta dal RAV:Miglioramento dei
risultati scolastici degli studenti. I docenti di
scienze giuridiche ed economiche
contribuiscono a rafforzare le competenze
degli studenti nelle discipline d'area
attraverso diverse modalità d'intervento:
scomposizione del gruppo classe in gruppi
di livello per interventi di recupero e
potenziamento; laboratori e seminari
A046 - SCIENZE

tematici (cittadinanza e costituzione -

GIURIDICO-

legalità - cyberbullismo, altro);

ECONOMICHE

Potenziamento nel monoennio finale in
preparazione all'esame di stato. In alcuni
casi il docente coordina le attività di
Alternanza Scuola Lavoro nella classe di
propria docenza.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Attività di alternanza scuola lavoro -
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Approfondimenti tematici seminariali
Priorità desunta dal RAV: Miglioramento dei
risultati scolastici degli studenti; Migliorare
i risultati delle rilevazioni degli
apprendimenti(SNV). Il docente di
Matematica, oltre alle ore di insegnamento
nelle classi assegnate, attiva una pluralità
di interventi che spaziano dal recupero,
nelle classi dell'istituto Tecnico, al
potenziamento per gli studenti delle classi
del secondo biennio e monoennio finale.
Oltre al curricolo obbligatorio, vengono
dedicate ore all'attivazione del laboratorio
di matematica per gli allievi delle classi
prime al fine di sostenere gli studenti nel
nuovo impegno di studio della disciplina.
A047 - SCIENZE

L'obiettivo è di prevenire ogni possibile

MATEMATICHE

forma di dispersione, di sostenere gli

APPLICATE

studenti nel processo di apprendimento, di
promuovere metodologie innovative e
laboratoriali, al fine di garantire agli
studenti sempre migliori risultati di
apprendimento. Per gli studenti delle classi
seconde, divisi in gruppi di livello, sono
previste esercitazioni per meglio affrontare
le prove strutturate per la rilevazione degli
apprendimenti da parte del SNV. Il
potenziamento delle competenze invece
viene attivato attraverso il coinvolgimento
degli studenti alle gare e competizioni di
Matematica alle quali partecipano gli
studenti con livelli di apprendimento
medio-alti. Agli studenti del monoennio
finale, in sinergia con il docente di
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matematica assegnato alla classe, vengono
dedicate ore di approfondimento in vista
dell'espletamento dell'esame di stato.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Con le attività didattiche e laboratoriali
s'intende rendere gli studenti del I biennio
consapevoli delle potenzialità dello
strumento informatico e dei cambiamenti
che la sua presenza sempre più diffusa
determina nell'organizzazione del lavoro
d'ufficio, nella produzione degli strumenti
di comunicazione e nella condivisione di
risorse e sistemi. Il Laboratorio
Trattamento Test vuole favorire: l'arricchimento delle capacità di
comunicazione; - il potenziamento delle
A066 - TRATTAMENTO

abilità strategiche di soluzione di problemi

TESTI, DATI ED

e delle capacità progettuali; - lo sviluppo di

APPLICAZIONI.

abilità operative funzionali all'uso delle

INFORMATICA

tecnologie informatiche, per quanto attiene
la scrittura, l'elaborazione, la duplicazione e
la comunicazione; - l'abitudine al lavoro di
gruppo. Il laboratorio è attivato nell'orario
curricolare e va a sostenere gli studenti
nella realizzazione di documenti didattici
digitali: presentazioni, volantini, brochures,
manifesti, spot per le attività di valenza
formativa e trasversale alle discipline.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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Si realizza, in forza della risorsa
professionale in dotazione, nelle tre sedi
dell'istituto e per le classi del primo
biennio, lo s portello metodologico
didattico in lingua inglese. Il progetto
‘Sportello didattico’, da attivarsi in orario
curriculare e/o extracurricolare, si propone
di migliorare gli esiti disciplinari dei
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

discenti, fornendo loro un servizio di
assistenza in termini di potenziamento o
recupero. Lo sportello si attiva su richiesta
volontaria degli alunni, che sono tenuti a

1

prenotare la consulenza con almeno tre
giorni di anticipo, specificando l’argomento
oggetto di interesse. La docente mette a
disposizione tre ore settimanali di
assistenza, in orario curriculare o
extracurricolare.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sportello Didattico

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando

131

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Si occupa della corrispondenza in ingresso e in uscita,
utilizzando il protocollo informatico, sulla base di uno
Ufficio protocollo

specifico Regolamento. Si occupa, inoltre, della
distribuzione delle pratiche ai diversi uffici o soggetti
interessati e della verifica del completamento delle pratiche
stesse.
L’ ufficio gestisce il patrimonio, l’ inventario e il magazzino.
Si occupa della gestione dei beni patrimoniali, della tenuta
degli inventari, del discarico del materiale, della
collaborazione con il servizio di biblioteca, della gestione di

Ufficio acquisti

magazzino. Si occupa, inoltre, della tenuta dei registri di
magazzino e della cura del materiale di facile consumo e di
pulizia, della predisposizione e determinazione dei piani di
acquisto di beni e servizi, riparazioni, ecc. Cura i contatti con
la Provincia per l’ edilizia.
La Segreteria didattica si occupa di tutte le pratiche
destinate agli studenti, quali iscrizioni, rilascio dei certificati
di frequenza e dei diplomi, richieste di borse di studio. Si
occupa, inoltre, della registrazione delle assenze, della
predisposizione dei documenti inerenti scrutini ed esami,
della riproduzione di circolari e comunicazioni varie,

Ufficio per la didattica

riguardanti l’attività interna, la formalizzazione degli stage,
la distribuzione di modulistica connessa alla
programmazione curricolare e agli interventi didattici
integrativi e di recupero, ad aspetti connessi con
l’organizzazione dei viaggi di istruzione, alle statistiche
settoriali. La Segreteria didattica fornisce informazioni
specifiche relative al proprio settore.
Si occupa di tutte le pratiche amministrative, riguardanti il

Ufficio per il personale

personale docente, comprendendo in esse il settore dei

A.T.D.

contratti al personale temporaneo, la gestione delle
graduatorie d’istituto e di quelle provinciali, la redazione e il
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
rilascio di certificati. Fornisce informazioni specifiche
connesse al proprio settore.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Pagelle on line
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
http://www.deliguori.gov.it/category/news/
Modulistica da sito scolastico
http://www.deliguori.gov.it/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO TERRITORIALE BN05
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
Le 22 scuole di ogni ordine e grado, della Valle Caudina e Valle Telesina, da cui è
formato l’Ambito BN05 hanno costituito una rete d’Ambito per la formazione. La rete
d’Ambito ha individuato poi le scuole sede di formazione e le tematiche oggetto di
formazione tra quelle indicate dal MIUR.

Le attività di formazione riguardano i moduli formativi che a loro volta si
articolano in ore in presenza + ore on line + incontro finale di valutazione.
La scuola Polo ha allestito una piattaforma LMS (Learning Management
System) per la FAD (Formazione A Distanza)

raggiungibile all’indirizzo

www.fadambitobn5.it.
L'Istituto "dè Liguori" ha realizzato diversi corsi di formazione connessi al
piano di formazione varato dal collegio dei docenti e recepito dalla rete
d'ambito.
I corsi sono stati tenuti da esperti formatori e da tutor interni sotto la direzione del
Dirigente scolastico, in materia di Innovazione metodologica e didattica, Curricolo per
competenze, Alternanza Scuola Lavoro, Progettare e valutare per competenze

CONVENZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI ROMA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
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CONVENZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI ROMA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è uno dei più grandi enti di ricerca europei
nell'ambito delle scienze della Terra. L'INGV svolge attività di ricerca scientifica nei campi della
geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.
Il "dè Liguori" ha attivato con l'ente di ricerca una convenzione per le attività di formazione in
ASL rivolta agli studenti del Liceo scientifico tradizionale.

CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ECONOMIA MANAGEMENT E
METODI QUANTITATIVI - UNISANNIO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Scuola in convenzione per attivita Piano Lauree Scientifiche

CONVENZIONE CON EDITORIALE TUTTOSCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON EDITORIALE TUTTOSCUOLA

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro area giornalismo
CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altri soggetti

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
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Attività di Alte
Attività di Alternanza Scuola Lavoro studenti liceali e tecnici.
CONVENZIONE CON DIOCESI DI CERRETO-TELESE -SANT'AGATA DEI GOTI

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro Liceo scientifico e classico

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
Le attività si sono svolte presso l'archivio diocesano e l'emeroteca diocesana.
Approfondimenti si realizzeranno presso la sede de "Il Mattino" di Napoli e Archivio
Storico di Benevento.

CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
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CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO

lavoro

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola "LavoroS.S.A.S” - Sviluppo Sostenibile tra Ambiente e
Storia"
Le attività di progettazione, realizzazione e posa in opera di una struttura
ecosostenibile "ECOCAPSULA" sono state finalizzate alla partecipazione alla
manifestazione "Il Risveglio della dormiente" organizzata dall'Ente Parco del Taburno
Camposauro e Stap Regione Campania. Protagonisti gli studenti dell'indirizzo
Costruzione, Ambiente e Territorio.
Per il triennio si proseguirà con interventi del medesimo spessore.
CONVENZIONE CON STUDI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
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CONVENZIONE CON STUDI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

lavoro: competenze giuridiche, economico-aziendali e
assicurative.

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONE CON COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività di hosting svolte dagli studenti del turistico
(ASL) - Manifestazioni Tufacea e un mondo di suoni Chiese aperte

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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CONVENZIONE CON COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
La convenzione consente all'Istituto di proseguire la collaborazione con l'Ente Locale
per contribuire alla realizzazione di eventi di promozione del patrimonio storico,
artistico e culturale del territorio, come già avvenuto per gli eventi Tufacea, Un Mondo
di Suoni, Chiese Aperte.
Le attività in cui gli studenti saranno impegnati a seguito di opportuna formazione,
sono le attività di hosting e guide turistiche.
CONVENZIONE IN ASL ARCADIA SRL

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività in alternanza scuola lavoro: comunicazione e
web

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

SCUOLA IN CONVENZIONE
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CONVENZIONE CON UNIVERSITA' PARTHENOPE NAPOLI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività in alternanza scuola lavoro : formazione e
sviluppo delle competenze scientifiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SCUOLA IN CONVENZIONE

Approfondimento:
Le attività formative saranno svolte dalla docenza accademica, sia presso la sede
dell'Università partenopea che presso la sede dell'Istituto.
ACCORDO DI RETE INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO TE.D
(TERRITORI EDUCATIVI)

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche
• Attività formative inclusive: laboratori di peer
education - radio web - teatro

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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ACCORDO DI RETE INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO TE.D
(TERRITORI EDUCATIVI)

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attività per favorire l'Inclusione, il benessere a scuola, la promozione di sè e del
territorio, le attività teatrali.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA SEZIONE DI BENEVENTO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Prevenzione e rilevazione precoce dei disturbi
specifici di apprendimento.

• Risorse professionali

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

Attivazione Sportello di Ascolto territoriale

Approfondimento:
A seguito della convenzione sottoscritta tra le parti, l'Istituto si è dotato di uno
sportello di ascolto, rivolto ai genitori e ai docenti del bacino di utenza, che, grazie alla
competenza del referente prof. Antonio Grasso, ci consente offrire un'attenta
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consulenza per la rilevazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento e di
conseguenza l'attivazione di strategie didattiche atte a garantire un processo di
apprendimento regolare agli studenti che dovessero evidenziare DSA.
CONVENZIONE CON STUDI PROFESSIONALE DI INGEGNERIA

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

convenzione con scuola

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONE CON STUDI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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CONVENZIONE CON STUDI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

CONVENZIONE CON SCUOLA

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONI CON STUDI LEGALI

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

CONVENZIONE CON SCUOLA

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
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CONVENZIONE CON STUDI DI ASSICURAZIONE

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

CONVENZIONE CON SCUOLA

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONE CON COSMIND S.R.L. SETTORE LAVORAZIONE DI PRECISIONE DELLA
LAMIERE

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
lavoro

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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CONVENZIONE CON COSMIND S.R.L. SETTORE LAVORAZIONE DI PRECISIONE DELLA
LAMIERE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

convenzione con scuola

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONE CON CASTELLI MANAGEMENT SRL

Azioni realizzate/da

• Attività formative in contesto di alternanza scuola

realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

lavoro

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

CONVENZIONE CON SCUOLA

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONE CIRENEO ONLUS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività formative in contesto di alternanza scuola
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CONVENZIONE CIRENEO ONLUS

lavoro

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

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

CONVENZIONE CON SCUOLA

Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
CONVENZIONE CENTRO IMPIEGO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale
• Orientamento al mercato del lavoro: formazione
studenti.

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

CONVENZIONE CON SCUOLA
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Approfondimento:
Attività di Alternanza Scuola Lavoro
Attività di Orientamento in uscita
CONVENZIONE CON LA "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO" SANT'AGATA DÈ
GOTI

• Attività didattiche
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività formative per la conoscenza della storia locale
e per la partecipazione ad eventi storico-culturali di
rilevanza relazionale e sociale.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Scuola in convenzione per la promozione del territorio

Approfondimento:
Gli studenti dell'istituto, in particolare dell'indirizzo Tecnico per il Turismo, del Liceo
Classico e Scientifico OSA, gli studenti del CAT, hanno contribuito alla buona riuscita
della manifestazione natalizia de "Il Presepe Vivente" realizzata nel centro storico
della cittadina di Sant'Agata dè Goti. Dopo un percorso di formazione specifica, gli
studenti hanno fornito ai visitatori preziose informazioni storico-artistiche, con
competenza ed impegno sostenuto.
In un secondo periodo, previa formazione specifica sulla storia della tradizione locale
hanno allestito nell'ambito del progetto "INFIORATA" un quadro del "Dè Liguori",
facendo esperienza concreta e partecipata di tutte le fasi propedeutiche alla
realizzazione (definizione del disegno, misurazione spazio, raccolta fiori ed erbe,
redazione brochure in italiano, inglese, francese, scheda informativa per i turisti,
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realizzazione).

CONVENZIONE CON "CENTRO STUDI BACHELET"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Scuola in convenzione

Approfondimento:
La collaborazione consente di fornire agli studenti occasioni di crescita culturale su
tematiche di grande attualità attraverso la partecipazione a seminari tenuti da illustri
relatori impegnati a vari livelli ai vertici delle Istituzioni dello Stato.
Anche per il prossimo triennio, si proseguirà la collaborazione con il Centro Studi
Bachelet attesa la rilevanza dell'intervento sul piano culturale e formativo.

CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREGATI DI SOPHIA" BENEVENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREGATI DI SOPHIA" BENEVENTO

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali

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

Ruolo assunto dalla scuola

Scuola in convenzione per la promozione della cultura

nella rete:

filosofica

Approfondimento:
Promozione della cultura e del pensiero critico; formazione della capacità di
argomentazione di una tesi; sviluppo del dialogo e rispetto del pensiero altrui.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
Potenziamento delle competenze digitali (PNSD)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
Potenziamento delle competenze in lingua Inglese (Internazionalizzazione).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di sostegno e coordinatori di classe
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DI SISTEMA
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti della scuola
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

AREA SOCIO RELAZIONALE
Percorso formativo nell’Area socio-relazionale per curare e mantenere relazioni positive in
ambito lavorativo, come sottolineato nella nota Miur, n.1143 del 17 maggio 2018, dove si
richiede una ridefinizione dei profili professionali degli operatori della scuola, identificando
cosa, come e perché insegnare, valutando l’agire educativo, facendo emergere punti di forza e
punti di debolezza per potenziare, in un’ottica inclusiva, ogni singolo bagaglio di competenze
professionalizzanti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CAFFÈ DIGITALE
Le innovazioni metodologiche e didattiche a favore delle competenze di cittadinanza.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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PRIVACY E SCUOLA
Formazione in materia di GDPR scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA A SCUOLA
Formazione in materia di Sicurezza: gestione emergenze, figure sensibili, informazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

ERASMUS PLUS
Formazione rivolta ai docenti per la gestione delle progettualità di internazionalizzazione e
nello specifico dell'Erasmus Plus.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
Attività di formazione in rete organizzata dal MIUR
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
Attività di formazione in rete organizzata dal MIUR
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IO CONTO

Descrizione dell'attività di

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

formazione

amministrativo-contabile.

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Formazione di sistema

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: CAFFÈ DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANIMATORE DIGITALE
SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno (RSPP)
ACCOGLIERE E VIGILARE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA ALLA PERSONA PER INTEGRARE E INCLUDERE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

GDPR scuola

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile esterno
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