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CARATTERI GENERALI 

Recapito/Contatti 

Istituto di Istruzione Superiore “A. M. DE’ LIGUORI” 82019 Sant’Agata de’ Goti (Bn) 

Sede Centrale: 

 Direzione, Segreteria Amministrativa e Segreteria Didattica: Via Sant’Antonio Abate, 32-

Sant’Agata De ’Goti (BN) 

 Sede TECNICO ECONOMICO, TURISTICO e INFORMATICO: Via Sant’Antonio Abate, 32 

Sant’Agata De’ Goti (BN) 

Telefono: 0823 953117; 0823 953356 / Fax.: 0823 953140 

 

Sedi dipendenti: 

Sede LICEO SCIENTIFICO: Viale Giannelli– Sant’Agata de’ Goti (BN); 

Telefono:0823 717000 / Fax.:717000. 

Sede LICEO CLASSICO E TECNICO CAT: Via Capellino, Sant’Agata de’ Goti (BN)  

Telefono: 0823 957545 / Fax.:0823 953665 

 

Posta Certificata: bnis013008@pec.istruzione.it 

Posta Elettronica: bnis013008@istruzione.it 

Sito Web: https://www.deliguori.edu.it 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/IstitutodeLiguori/ 

mailto:bnis013008@pec.istruzione.it
https://www.deliguori.edu.it/
https://www.facebook.com/IstitutodeLiguori/
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PREMESSA 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Il PTOF, 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 Legge107/2015, 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 adottato dal Consiglio di Istituto. 

Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal DPR 

80/2013, che ha porta all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Questo 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 
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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 https://www.deliguori.edu.it ed è fornito a tutte le 

famiglie degli studenti all’atto dell’iscrizione. 

AGGIORNAMENTO PTOF 2021/2022: ASPETTI DI RILIEVO 

Il presente PTOF prevede modifiche e integrazioni alla luce delle ultime circolari emesse per l’avvio 

dell’a.s. 2021-22: 

Nota prot. 1107 del 22.07.2021 emessa dal Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione, di accompagnamento alle indicazioni del CTS, che fornisce suggerimenti per garantire alla 

scuola una ripresa in sicurezza e tranquillità. 

Nota della DGOSV (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione) n. 21627 trasmessa il 14.09.2021, che fornisce le indicazioni operative per 

l’elaborazione e la definizione dei documenti che la scuola è tenuta a chiudere o ad aggiornare entro la fine 

di quest’anno: l’avvio di quest’a.s. 2021/22 prevede, infatti, la conclusione della triennalità 2019/2022 e la 

predisposizione della nuova triennalità del PTOF 2022/2025.  

 

https://www.deliguori.edu.it/
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Sezione 1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

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  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

L'Istituto di Istruzione Superiore “A. M. 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 nell’attuale società complessa, rendendoli capaci di adeguarsi ad un mondo in continua 

trasformazione, di cogliere le opportunità di inserimento professionale, sociale e umano nella 
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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 852 studenti, distinti in 47 classi, con un rapporto studente/classe pari 

a 18,12. 

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, Moiano, Airola, Frasso, Melizzano, Dugenta, 

Limatola e, perfino, dalla Valle di Maddaloni. In questo territorio assai vasto, la scuola costituisce una 

presenza insostituibile sia come agenzia di formazione che come luogo di aggregazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aggiornamento 2021/2022 
8 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021-2022 

CRESCERE  –  APPRENDERE  -  REALIZZARE 

IIS “A.M. De’ Liguori” 

1.2.1  Le Sedi 

ISTITUTO TECNICO 
 

La sede centrale ospita il settore Economico dell’Istituto Tecnico (articolazione Amministrazione Finanza e 

Marketing - Turismo), il settore Tecnologico (articolazione Informatica e Telecomunicazioni) e le classi del Liceo 

Linguistico. 

 

 

 

 

Indirizzo: Via S. Antonio Abate, 32 

Tel.: 0823953117 

Fax: 0823953140 

E-mail: bnis013008@istruzione.it 

 

Classi: 22 

Studenti: 414 

Coordinamento Sede:  

Prof.ssa FULGIERI Carmela 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

La succursale di viale Giannelli occupa la sede storica dell’Istituto, completamente ristrutturata, accoglie la 

totalità delle classi del Liceo Scientifico (Tradizionale, O.S.A e Cambridge). 

 Indirizzo: Viale Giannelli 

Tel.: 0823 717000 

E-mail: bnis013008@istruzione.it 

 

Classi: 16 

Studenti: 288 

Coordinamento Sede: 

Prof. D’ANTUONI Domenico 

LICEO CLASSICO e ISTITUTO TECNICO (CAT) 
 

Il Liceo Classico e le classi dell’Istituto Tecnico (settore tecnologico CAT) occupano la nuova sede di via 

Capellino. 

 Indirizzo: Via Capellino 

Tel.: 0823953665 

E-mail: bnis013008@istruzione.it 

 

Classi: 9 

Studenti: 150 

 

 
Coordinamento Sede:  

Prof. DEL TUFO Agostino 

mailto:bnis013008@istruzione.it
mailto:bnis013008@istruzione.it
mailto:bnis013008@istruzione.it
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1.3  RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet 9 

 Chimica 1 

 Fisica 2 

 Informatica 4 

 Scienze 2 

Biblioteche Classica 2 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo 1 

 Palestra 1 

 Aree sportive all’aperto 2 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei 

Laboratori  

106 

 

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 e di un laboratorio di 

robotica e di uno informatico ad utilizzo del Tecnico Informatico. 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.  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:   

 Il Registro elettronico Axios per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti, per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione delle attività svolte e dei compiti assegnati.  

 La Google Suite for Education in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola con relative 

applicazioni, Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, HangoutsMeet, Classroom, 

Jamboard, particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente crea, per ciascuna disciplina di 
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insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom.  Google Suite for Education, possiede 

un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le 

sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 

hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. Ogni docente ha a disposizione 

delle credenziali personali per accedere alla piattaforma del tipo nome.cognome@deliguori.edu.it. 

Tale piattaforma viene utilizzata costantemente dai docenti anche a seguito dei percorsi formativi 

attivati dall’istituto stesso. 

 Durante le attività Dad, l’istituto “A.M.de’Liguori”, con l’obiettivo di garantire il diritto 

all’istruzione anche agli studenti che non avevano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, 

ha provveduto ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli studenti, in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso 

gratuito delle dotazioni strumentali della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@deliguori.edu.it
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1.4  RISORSE PROFESSIONALI 

1.4.1  Organico 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE IST. II GRADO 

A013 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO 

A017 DISEGNO STORIA DELL’ARTE IST. II GRADO 

A019 FILOSOFIA E STORIA 

A020 FISICA 

A021 GEOGRAFIA 

A027 MATEMATICA E FISICA 

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A037 COSTRUZ. TECNOL. E TEC. DI RAPPR. GRAFICA 

A040 TECNOLOGIE ELETTR. ELETTRONICHE 

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

A045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 

A046 SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE 

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECN. AGR. 

A054 STORIA DELL’ ARTE 

A066 TRATTAMENTO TESTI 

AA24 LINGUA E CULTURA  STRANIERA   FRANCESE 

AB24 LINGUA E CULTURA   STRANIERA   INGLESE 
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AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA  SPAGNOLO 

AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA TEDESCO 

B003 LABORATORIO FISICA APPLICATA 

B012 LABORATORIO CHIMICA INDUSTRIALE 

B014 LABOR. EDILIZIA E TOPOGRAFIA 

B015 LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE 

B016 LABOR. DI INFORMATICA GESTIONALE 

B017 LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

BA02 CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

BB02 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

BD02 CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCO 

              I.R.C. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

1.4.2  ATA 

ORGANICO  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI            ASSISTENTI TECNICI COLLABORATORI SCOLASTICI 

DSGA   

1 1 1 8 

2 2 2 9 

3 3 3 10 

4 4 4 11 

5 5 5 12 

6  6 13 

7  7 14 

   15 
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   16*- 20* 

* Il Decreto Rilancio (D.L.19 maggio 2020, n. 34), convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17 luglio 2020, ha 

istituito l’organico Covid, definito anche organico di emergenza (art.231-bis). 

Nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo, infatti, ha 

previsto ‘la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, 

non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.’ 

L’Organico Covid è stato programmato tenendo conto delle indicazioni ministeriali, nel periodo di emergenza 

sanitaria, al fine di predisporre ogni azione di sistema per assicurare a tutti gli studenti la fruizione della didattica in 

presenza.  

https://www.scuolainforma.it/2020/08/28/riapertura-scuola-firmato-decreto-assunzioni-docenti-e-ata-per-emergenza-covid.html
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Sezione 2 LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Si rimanda all’Allegato 1 – Piano di Miglioramento Revisione a.s. 2021/22  
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Sezione 3 L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1  TIPOLOGIA E SPECIFICITÀ DEI DIVERSI INDIRIZZI 

L'Istituto di Istruzione Superiore “A.M. De’ Liguori”, al termine del ciclo quinquennale di studi, 

conferisce i seguenti titoli: 

a) DIPLOMA DI LICEO CLASSICO; 

b) DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo tradizionale, Scienze Applicate, Cambridge; 

c) DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO; 

d) DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO: 

 SETTORE ECONOMICO: 

D1. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (articolazione SIA); 

D2. TURISMO. 

 SETTORE TECNOLOGICO: 

D3. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO; 

D4. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. 

3.1.1  Profilo degli Indirizzi e Traguardi Attesi in Uscita 

La compresenza dei due diversi percorsi, liceale e tecnico caratterizza la fisionomia dell’Istituto ed è 

fortemente significativa per la ricchezza e la varietà delle esperienze scolastiche e culturali che permette 

di realizzare. 

I. LICEI 

Il Liceo Classico, che si propone di potenziare la qualità dei processi di apprendimento e di offrire i 

fondamenti di una formazione umanistica, intesa non come un sistema di conoscenze erudite e settoriali, 

ma come strumento per acquisire flessibilità mentale e attitudine critica: 

a) privilegia lo studio dei sistemi linguistici e culturali del greco e del latino che per loro natura 

incrementano le operazioni di analisi e sintesi; 
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b) stimola la problematizzazione storico-filosofica e artistica dei vari contesti disciplinari; 

c) concentra l’attenzione su diverse discipline, al fine di favorire un metodo di studio costruttivo. 

Il profilo del Liceo Classico, all’interno della recente riforma, è incentrato sull’insegnamento delle 

Scienze fin dal primo anno; al tempo stesso, è stato reso curricolare, fino al quinto anno, l’insegnamento della 

lingua straniera nelle classi del secondo biennio ed ultimo anno (già oggetto di sperimentazione). In tal modo 

è resa possibile: 

“l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire 

e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”. 

Il Liceo Scientifico si propone di coniugare i valori formativi specifici dell'indirizzo liceale con quelli impliciti 

nella metodologia della ricerca scientifica. Esso, quindi, si caratterizza per questa sintesi tra saperi 

umanistico-letterari e scientifico-matematici, che corrisponde all'esigenza di unitarietà del sapere. 

L'istruzione liceale, pur avendo come finalità primaria la formazione della personalità dello studente, è 

propedeutica ad un ulteriore corso di studi specialistico e professionalizzante in sede universitaria e altro. 

Le finalità culturali e formative, che gli studenti devono possedere a conclusione del percorso di 

studio, sono: 

a) comprendere la connessione tra la cultura classica e lo sviluppo dei metodi propri delle scienze; 

b) conoscere lo sviluppo scientifico, riflettendo sulle potenzialità e sui limiti degli strumenti 

metodologici necessari per tradurre l’esperienza in sapere scientifico; 

c) sviluppare capacità di comunicazione; 

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

e) usare consapevolmente le procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico- deduttive 

proprie del pensiero scientifico, applicandole anche agli altri ambiti disciplinari; 

f) individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche, da un 

lato, e teorie letterarie, artistiche e filosofiche, dall'altro. 

Per l’opzione Scienze Applicate, le finalità culturali e formative, che gli studenti devono possedere a 

conclusione del percorso di studio, sono: 

a) individuare le interazioni tra scienza e tecnologia e implicazioni culturali della tecnologia; 
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b) valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili; 

c) individuare l’importanza della tecnologia tra scienza e vita quotidiana; 

d) utilizzare autonomamente le tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche. 

Dall’anno scolastico 2019-2020  l’Istituto De’ Liguori  è ente certificato dal Cambridge International 

Institute, quale centro per l’attivazione del Liceo Scientifico Cambridge International, che rilascia l’ IGCSE 

(International General Certificate of Secondary Education), una certificazione delle competenze acquisite in 

una materia di studio, paragonabile al diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education), che gli 

studenti britannici conseguono al termine della scuola secondaria. Il Liceo Scientifico opzione Cambridge 

International si rivolge, in modo particolare, a studenti interessati ad acquisire una preparazione nelle 

discipline scientifiche aperta agli esiti più aggiornati della ricerca e della didattica internazionale e a studenti 

che vogliano potenziare la competenza in Lingua Inglese anche al fine di realizzare, nel corso degli studi 

universitari, esperienze formative all'estero. 

Agli obiettivi propri del Liceo Scientifico, si aggiungono i seguenti, specifici di questa curvatura 

internazionale dell'indirizzo: 

a) preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell'Università, della ricerca e delle professioni 

scientifiche anche a livello internazionale; 

b) sviluppare la conoscenza e l'uso della Lingua Inglese sia nella funzione di strumento di 

comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della scienza e della ricerca 

scientifica; 

c) offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare 

allo studio dell'identità culturale italiana; 

d) favorire lo scambio interculturale tra docenti e fra studenti di tutto il mondo. 

Il Liceo Linguistico è un corso di studi quinquennale, finalizzato all’apprendimento di tre lingue straniere, 

nell’ottica di una dimensione europea e di una più idonea competenza relazionale. Tale educazione 

(linguistica “attiva”) si serve dell’uso quotidiano dei laboratori, della presenza settimanale del Docente di 

madre lingua, dei soggiorni-studi nei Paesi di cui si studiano le lingue. 

Per questo il Liceo Linguistico: 
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a) assicura le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre all'italiano, e di rapportarsi in forma critica e dialettica con le 

altre culture; 

b) sviluppa un approccio comparato ai diversi sistemi culturali, passando attraverso problemi 

storico-filosofici e artistici. 

Il Liceo Linguistico si propone, infatti, di formare personalità dinamiche, proiettate in ambito 

internazionale, ma anche capaci di operare professionalmente in ogni settore. Il percorso del Liceo 

Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e cultura li. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare la padronanza comunicativa in tre lingue, oltre all’italiano, e a comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

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

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
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letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale;  

o curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  

4. Area storico-umanistica  

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

economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l'essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai 

giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

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

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

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società 

contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  
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 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

base della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

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

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

risolutivi.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno raggiungere le seguenti competenze disciplinari e interdisciplinari: 

Liceo Classico:  

 applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 

aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  

 utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 

suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  

 applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 

scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  

 utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 

scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 
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Liceo Scientifico Tradizionale: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;  

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;  

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

Tali obiettivi vengono modulati da ogni consiglio di classe in base all’anno di corso, alle 

esigenze specifiche e alle caratteristiche della singola classe. 

Liceo Scientifico Opzione Cambridge International 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
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 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;  

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

 saper utilizzare la lingua inglese anche come lingua internazionale  della scienza e della 

ricerca scientifica; 

 aver raggiunto una conoscenza dei contenuti  delle discipline scientifiche in lingua inglese. 

Liceo Scientifico Opzioni Scienze Applicate: 

Gli studenti del Liceo Scientifico con l’opzione delle Scienze Applicate, oltre alle competenze 

comuni, acquisiscono le seguenti competenze disciplinari e interdisciplinari:  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

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

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
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 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Liceo Linguistico 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2;  

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed  economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

II. ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO / SETTORE TECNOLOGICO 

SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

L'articolazione “Sistemi informativi aziendali” fa riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 

Il Tecnico diplomato in SIA ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo- finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

È in grado di: 
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 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

 operare per obiettivi e per progetti, documentando opportunamente il proprio lavoro; 

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

 operare con una visione trasversale e sistemica comunicando con linguaggi appropriati e con 

codici diversi, anche in due lingue straniere su argomenti tecnici. 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili anche mediante utilizzo di tecnologie e programmi informatici; 

 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi) e lettura, redazione e 

interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali e trattamenti contabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali; 

 controllo della gestione e reporting di analisi e di sintesi. 

Indirizzo: Turismo 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

Competenze 

 comunicare in tre lingue straniere europee; 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; e collaborare a 

definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione 

per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi disponibili, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 
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 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; e 

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono alle 

seguenti competenze specifiche: 

1) Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 

 i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse. 

2) Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

3) Contribuire a realizzare piani di marketing di imprese o prodotti turistici. 

SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

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

1) nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzate nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni 

privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

2) grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione di un cantiere, nella gestione degli 

impianti e nel rilievo topografico; 

3) ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

4) relative all'amministrazione di immobili. È in grado di: 

 collaborare nei contesti produttivi d'interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi e operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
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 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi 

edilizi e nell'organizzazione di cantieri mobili relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e della 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

Corso serale: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 589 del 16/12/2020 è stato istituito nell’I.I.S. 

“A.M. de’ Liguori” il corso serale per adulti per il conseguimento del Diploma in Geometra (ora detto 

Costruzioni, Ambiente e Territorio). Esso è rivolto ad adulti che vogliono conseguire il diploma e migliorare o 

riqualificare il proprio titolo di studio. Il Diploma conseguito è valido a tutti gli effetti di legge ed è 

formalmente identico a quello conseguito durante i corsi diurni per studenti minorenni, sia in ambito 

educativo-formativo (accesso a corsi di istruzione superiore e all’Università), sia in ambito professionale 

(possibilità di sostenere l’Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione, inserimento 

lavorativo nel settore pubblico o privato). 

Possono accedere al corso serale le seguenti categorie: 

 maggiorenni italiani e stranieri; 
 lavoratori e disoccupati che hanno interrotto qualsiasi corso di studi; 
 immigrati con regolare permesso di soggiorno. 

L’iscrizione è consentita dal compimento del 18° anno in poi, senza limiti di età.   

È possibile iscriversi dal 16° anno d’età, al compimento dell’obbligo scolastico, in uno dei seguenti casi: 

 in presenza di regolare contratto di lavoro; 
 in presenza di altri gravi casi documentati (ed es. gravi motivi di salute certificati). 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 

 Articolazione: INFORMATICA 

Approfondisce l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti in- formatici e lo 

sviluppo delle applicazioni informatiche nei più diversificati settori. 
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 Articolazione: TELECOMUNICAZIONI 

Approfondisce l'analisi, comparazione, progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 

strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione gestiti per mezzo di elaboratori. 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Diploma di Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1) ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

2) ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno 

approfondire, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 

trasmissione dei segnali; 

3) ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda 

della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi-per i sistemi dedicati “incorporati”; 

4) esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni(“privacy”); 

5) è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei 

prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

6) esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 

applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

7) nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, 

orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team; 

8) possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un 

ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

9) utilizza e redige manuali d’uso. 
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Attitudini, interessi e motivazioni personali coerenti con il profilo professionale 

Per affrontare questo percorso è utile una certa familiarità con l’uso del computer e la passione per i 

linguaggi dell’informatica e della matematica. Occorrono buone capacità logiche, precisione, curiosità e 

versatilità e una buona dose di interesse per l’utilizzo e l’evoluzione delle nuove tecnologie associata alla 

capacità di risoluzione dei problemi. 

Obiettivi, attività, competenze 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 

 conoscere i sistemi informatici e di elaborazione dell'informazione, le applicazioni web, le reti 

e gli apparati di comunicazione; 

 analizzare, progettare, installare e gestire sistemi e reti informatiche; 

 contribuire nella gestione di progetti tenendo conto della normativa in materia di sicurezza e di 

privacy; 

 collaborare alla progettazione delle attività allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti; 

 conoscere la lingua inglese a livello avanzato; 

 usare e compilare manuali d'uso; 

 conoscere le caratteristiche di base di dispositivi e strumenti; 

 descrivere e confrontare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione; 

 gestire progetti e processi di produzione; 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e sistemi; 

 sviluppare software per reti locali o servizi a distanza. 

Nell'Articolazione "Informatica" viene approfondita l'analisi, la comparazione e progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo di software. 

3.2  INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

Di seguito sono indicate tutte le azioni organizzative della didattica più significative, che costituiscono 

le scelte stabili e caratterizzanti la struttura dell’offerta formativa del nostro Istituto. All’interno di queste 

aree nascono tutte le attività e i progetti che contraddistinguono l’offerta formativa annuale e pluriennale. 
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Ogni area progettuale farà riferimento esplicito ai punti della Visione strategica d’Istituto e agli 

obiettivi di processo legati a priorità/traguardi indicati in esito al RAV. 

3.2.1  Orario Settimanale delle Lezioni 

Il tempo scuola delle lezioni, deciso dal Consiglio d’Istituto, è articolato in sei giorni con modalità 

diverse, determinate in base alle caratteristiche dei vari indirizzi di studio e, in particolare, alle esigenze 

poste dal sistema dei trasporti del nostro bacino di riferimento. In tal modo, si coniugano le esigenze di 

carattere organizzativo con la necessità di creare tutte le condizioni materiali perché il nostro istituto abbia 

le caratteristiche di accessibilità e sostenibilità indispensabili per il successo formativo di ogni studente. 

A tal fine, l’adattamento del tempo scuola diventa un reale e concreto strumento di flessibilità del 

percorso formativo e una modalità decisiva per garantire un potenziamento del curricolo finalizzato a 

fornire più opportunità agli studenti e a supportarli nelle fasi di difficoltà. 

3.2.2  Funzionamento e Tempo Scuola 

Istituto Tecnico Economico (SIA e Turismo) - Sede Via Sant’Antonio Abate 

 Inizio Fine Ore 

Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 08:10 13:10 5 ore 

Lunedì e Giovedì 08:10 13:40 6 ore 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (IT E CAT)* - SEDE VIA SANT’ANTONIO ABATE – VIA CAPELLINO 

 Inizio Fine Ore 

Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 08:10 13:10 5 ore 

Lunedì e Giovedì 08:10 13:40 6 ore 

Eccezione il martedì per la 1A IT e la 2A CAT 08:10 13:40 6 ore 

LICEO SCIENTIFICO, OSA (VIALE GIANNELLI) – LINGUISTICO (SEDE CENTRALE) 

1° Biennio Inizio Fine Ore 

Mercoledì, Venerdì e Sabato 08:10 12:10 4 ore 

Lunedì, Martedì e Giovedì 08:10 13:10 5 ore 

2° Biennio e Quinto anno Inizio Fine Ore 

Tutti i giorni 08:10 13:10 5 ore 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE CAMBRIDGE (VIALE GIANNELLI) 

1° Biennio  Inizio Fine Ore 
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 Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 08:10  13:10 5 ore 

Sabato  08:10  12:10 4 ore 

2° Biennio: Primo anno    

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 08:10  13:10 5 ore 

LICEO CLASSICO - VIA CAPELLINO 

1° Biennio Inizio Fine Ore 

Mercoledì, Venerdì e Sabato 08:10 12:10 4 ore 

Lunedì, Martedì e Giovedì 08:10 13:10 5 ore 

2° Biennio e Quinto anno Inizio Fine Ore 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato 08:10 13:10 5 ore 

Lunedì 08:10 13:40 6 ore 

*CORSO SERALE C.A.T. 

L’orario delle lezioni è ridotto rispetto ai corsi diurni. La frequenza, infatti, avviene con orario 

settimanale dal Lunedì al Venerdì per 23 ore, dalle 17:30 alle 21:10 (ore di 55’ con recupero) il 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e dalle 17:30 alle 20:30 (ore di 60’) il Martedì e Giovedì. 

3.2.3  Piano di Studi e Quadro Orario per Ciascun Indirizzo 

Le tabelle di seguito riportate descrivono i quadri orari dei singoli indirizzi. Per le classi interessate dalla 

riforma scolastica sono riportate le ore relative al primo biennio e le ore previste per il secondo biennio e per 

il Quinto anno. 
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LICEO CLASSICO 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al 1° 
biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali, Chimica e Scienze 
della terra 

2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore      27     27    31     31      31 
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LICEO LINGUISTICO 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5°anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 

non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

o nell’area dei possibili insegnamenti attivabili tenuto conto anche delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. 

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto, inoltre, l’insegnamento, in una diversa lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
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obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. 

LICEO SCIENTIFICO 
Tradizionale 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Linguae cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo 
biennio) 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali, Chimica e Scienza 
della terra 

2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra. 

È previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica(CLIL), 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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LICEO SCIENTIFICO  
Cambridge International 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5° 
anno 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4   

Lingua e cultura latina 3 3 3   

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) (English as a second 
language) 

3  (2+1 co-
teaching 
with a 
mother 
tongue 
teacher)+2 
extra 

3  (2+1 co-
teaching 

with a 
mother 
tongue 

teacher)+2 
extra 

3  (2+1 
co-

teaching 
with a 

mother 
tongue 

teacher) 

  

Storia e Geografia (geography) 
3 (2+1 in 
English) 

3 (2+1 in 
English) 

- - - 

Storia   2   

Filosofia   3   

Matematica (maths) 5 5 4   

Fisica (physics) 2 2 
3(2+1 in 
English) 

  

Scienze naturali, Chimica e Scienza 
della terra (Science) 

2 2 3   

Disegno e Storia dell’arte (Art) 2 2 3   

Scienze motorie e sportive (PE) 2 2 2   

Religione cattolica o Attività 
alternative (Religion or alternative 
activities) 

1 1 1   

Totale ore 29 29 30   

 

Lo studio delle materie indicate prevede la collaborazione tra docenti italiani e docenti esperti 

madrelingua aventi come obiettivo comune il perseguimento di una formazione proiettata in una 

dimensione più propriamente europea ed internazionale. Le discipline scelte hanno una valenza 
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fondamentale per la scelta della carriera universitaria e le loro certificazioni Cambridge sono riconosciute in 

Italia e all’estero. 

LICEOSCIENTIFICO 
Opzione Scienze Applicate 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali, Chimica e Geografia 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*. Biologia, Chimica, Scienze della terra  

È previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica(CLIL), 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

 

 



 

 

 

Aggiornamento 2021/2022 
36 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021-2022 

CRESCERE  –  APPRENDERE  -  REALIZZARE 

IIS “A.M. De’ Liguori” 

ISTITUTO TECNICO – Settore Economico 
 Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazione Sistemi Informativi Aziendali) 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della terra, 
Biologia) 

2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 4 5 5 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Diritto   3 3 2 

Economia Politica e Scienza delle 
Finanze 

  3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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ISTITUTO TECNICO – Settore Economico 
Indirizzo: Turismo 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5°anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della terra, 
Biologia) 

2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

*A partire dall’anno scolastico 2021-22, l’insegnamento della disciplina Lingua e Letteratura Spagnola diverrà seconda lingua comunitaria. 
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ISTITUTO TECNICO – Settore Tecnologico 
Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

MATERIA 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della terra, 
Biologia) 

2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione 

3 3    

Tecnologie Informatiche 3     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Gestione del Cantiere e Sicurezza   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

MATERIA 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra 
e Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

di cui in compresenza 1* - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

di cui in compresenza 1* - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 - - - 

di cui in compresenza 1* - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

di cui in compresenza 2* - - - - 

Scienze e tecnologie applicate** - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Sistemi di rete - - 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

- - 3 3 4 
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Gestione progetto, organizzazione di 
impresa 

- - - - 3 

ARTICOLAZIONE "INFORMATICA" 

Informatica - - 6 6 6 

Telecomunicazioni - - 3 3 - 

ARTICOLAZIONE "TELECOMUNICAZIONI" 

Informatica - - 3 3 - 

Telecomunicazioni - - 6 6 6 

* Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le 

istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell' ambito del 

primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore. 

**I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa tra gli insegnamenti di indirizzo del 

primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

3.3  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

3.3.1 PCTO  

In relazione ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ex Alternanza Scuola 

Lavoro), ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e delle linee guida del 4 

settembre 2019, il nostro Istituto, per sviluppare le competenze trasversali e contribuire ad esaltare la 

valenza formativa dell’orientamento in itinere, promuove i seguenti percorsi finalizzati a mettere gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza 

delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 

personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.  
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INDIRIZZO CLASSI CONVENZIONI DESCRIZIONE PERCORSO 

S.I.A. III A JA ITALIA  

 

ROSSETTI MOBILI 
SRL 

Marketing e competenze digitali 
Un percorso volto a potenziare e rafforzare le competenze 

imprenditoriali e digitali, attraverso un project work  sulla 

realizzazione di una campagna di promozione e digitalizzazione 

di prodotti. 

 
A.F.M.  III B JA ITALIA  

 

ROSSETTI MOBILI 
SRL 

Marketing e competenze digitali 
Un percorso volto a potenziare e rafforzare le competenze 

imprenditoriali e digitali, attraverso un project work sulla 

realizzazione di una campagna di promozione e digitalizzazione 

di prodotti. 

SIA IV A ZEROCO2 srl 

(impresa che offre 

un modello di 

sviluppo sostenibile 

nel contrasto alla 

crisi climatica). 

FEDUF 
(Fondazione per 
l’educazione 
finanziaria ed il 
risparmio). 

Che impresa ragazzi! 

Un percorso sull’autoimprenditorialità sostenibile, attraverso 
un project work sulla realizzazione di una campagna di 
promozione di prodotti nell’ambito dell’economia circolare. 

 

SIA V A  BANCA D’ITALIA 

 

 

 

CENTRO PER 
L’IMPIEGO 
UNIVERSITA’ 

Educazione finanziaria e Tutela dei clienti 

Un percorso sulle relazioni corrette fra la clientela bancaria e 
finanziaria e gli intermediari per la  prevenzione dei conflitti e 
dei rischi legali, basato su un impegno etico da parte dei 
cittadini e degli operatori del settore. 

Centro per l’Impiego  

Orientamento Universitario 

TURISMO III C JA ITALIA  

 

ICARE 

Slow tourism 
Un percorso volto a potenziare le competenze imprenditoriali 
nel settore turistico, attraverso esperienze, incontri e project 
work sulla promozione del territorio nell’ambito della filosofia 
slow. 

TURISMO  IV C  DIAMANTE 
CONTENT 

 

 

 

CASTELLO DI 
LIMATOLA 

Racconti di citta’ 3.0 
Un percorso in cui gli studenti cercheranno di dare alla città 

un’anima sempre più sostenibile, attenta tanto alle tematiche 

ambientali quanto ai bisogni dei suoi cittadini e ricca di iniziative 

volte a valorizzare alcuni siti attraverso attività di integrazione 

socio-culturale, recupero e riqualificazione urbana. 

Attività di hosting presso il Castello di Limatola. 
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TURISMO V C JA ITALIA 

  

CENTRO PER 

L’IMPIEGO  

UNIVERSITA’ 

Impresa in azione 
Conclusione del progetto imprenditoriale JA ITALIA attraverso 

l’organizzazione di un evento di presentazione del prodotto 

realizzato 

Centro per l’Impiego  

Orientamento Universitario 

C.A.T.  III A  TECNO GLOBAL 

SERVICES s.n.c.  

DE ROSA 

COSTRUZIONI s.r.l 

“R.E.E.S.”: il Risparmio Energetico nell’Edilizia 
Sostenibile 
Un percorso volto alla formazione della figura professionale di 
“Tecnico per il risparmio energetico. 

 C.A.T.   IV A ACCA SISTEM srl S.S.A.S. Sviluppo Sostenibile tra Ambiente e Storia 

Un percorso volto al recupero e al riutilizzo di risorse ambientali 
per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. 
 

C.A.T.   V A  SIA srl 

 

 

CENTRO PER 

L’IMPIEGO 

UNIVERSITA’ 

Diagnostica strutturale ed indagini geognostiche dei 
suoli 
Percorso conclusivo sullo studio di tecniche per il 

consolidamento strutturale e geognostica dei terreni di 

fondazione 

Centro per l’Impiego  

 
Orientamento Universitario 

INF. E TEL. III A MAREL SOLUTION Casa domotica 

INF. E TEL.  III B  MAREL SOLUTION         Casa domotica 

INF. E TEL.  IV A  E.M.M. S.R.L. 

 

Sinergie scuola-impresa per lo sviluppo delle 
competenze professionale del perito informatico 

Un percorso sullo sviluppo e l’integrazione delle competenze 
professionali caratterizzanti il percorso formativo del perito 
informatico. 

INF. E TEL. IV B E.M.M. S.R.L. 

 

Sinergie Scuola-Impresa per lo sviluppo delle 
competenze professionale del Perito Informatico 

Un percorso sullo sviluppo e l’integrazione delle competenze 
professionali caratterizzanti il percorso formativo del perito 
informatico. 

INF. E TEL.  V A PAIDEA 

 

 

CENTRO PER 
L’IMPIEGO  

UNIVERSITA’ 

Robopoli (III anno) 

Il progetto prevede la costruzione di una smart city, una piccola 
città assistita da moderne tecnologie come nelle città reali, ma 
riprodotte in scala a scopo educativo, di test e di simulazione. 

Centro per l’Impiego  

Orientamento Universitario 
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LICEO  

SCIENTIFICO 

III A LS Ordine dei 
Farmacisti della 
provincia di BN 

Le attività si focalizzeranno su alcune delle tecnologie di base 
per la produzione e la 
valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche 
di formulazioni farmaceutiche e cosmetiche. 

Ambito: Farmaceutico 

LICEO 

SCIENTIFICO 

IV A LS AO San Pio Studio, analisi e progettazione di sistemi e soluzioni per le 
scienze biomediche. 

Ambito: Ingegneria biomedica 

LICEO 

SCIENTIFICO 

IV B LS Flowe + 
Riforestazione ad 
alto impatto sociale 

Piattaforma 
didattica 
educazione digitale 

CivicaMente Srl 

Percorso in e-learning, in continuità con lo scorso anno,  
finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul tema della sostenibilità. 

Ambito: Energia sostenibile 

LICEO  

SCIENTIFICO 

V A LS Anteprima24.it 

 

La classe terminerà il percorso rivolgendo l’attenzione ad un 
particolare tipo di giornalismo, quello satirico, e concentrandosi 
sulle notizie legate al territorio. 

Ambito: Giornalismo e nuovi metodi comunicativi 

 

LICEO  

SCIENTIFICO 

III B Cambr 

internat. 

Ordine dei 
Farmacisti della 
provincia di BN 

Le attività si focalizzeranno su alcune delle tecnologie di base 
per la produzione e la 
valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche 
di formulazioni farmaceutiche e cosmetiche. 

Ambito: Farmaceutico 

LICEO  

SCIENTIFICO 

III A OSA Federchimica 
(Confindustria) 

Mitsubishi electric 

Piattaforma 
didattica 
educazione digitale 

CivicaMente Srl 

 

Museo del Cinema 

Di Torino 

Accrescere le competenze su scienza e industria e 
promuovere la conoscenza delle professioni in ambito 
chimico. Il secondo percorso, ad integrazione del primo, è 
un’esperienza di telelavoro. 

 

 

Ambito: Industria chimica e telelavoro 

 

Partecipazione al concorso nazionale “Brivido Pop” 

Ambito: cinematografia e arti grafiche 

LICEO  

SCIENTIFICO 

IV A OSA 

 

Flowe + 
Riforestazione ad 
alto impatto sociale 

Piattaforma 
didattica 
educazione digitale 

CivicaMente Srl 

Percorso in e-learning, in continuità con lo scorso anno, 
finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul tema della sostenibilità. 

Ambito: Energia sostenibile 
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LICEO  

SCIENTIFICO 

IV B OSA 

 

Università 

Telematica 

Giustino Fortunato 

Ciclo di 7 incontri online su tematiche legate all’informatica e 
all’ingegneria dell’informazione. Novità in tema di Giochi, 
algoritmi, Cybersecurity, Internet of Things, Introduzione 
all’automatica: dalla teoria dei sistemi alla robotica. 

Ambito: Informatica e ingegneria dell’informazione 

LICEO  

SCIENTIFICO 

V A OSA Università 
Telematica Giustino 
Fortunato 

Ciclo di 7 incontri online su tematiche legate all’informatica e 
all’ingegneria dell’informazione. Novità in tema di Giochi, 
algoritmi, Cybersecurity, Internet of Things, Introduzione 
all’automatica: dalla teoria dei sistemi alla robotica. 

Ambito: Informatica e ingegneria dell’informazione 

LICEO  

SCIENTIFICO 

V B OSA Università 
Telematica Giustino 
Fortunato 

Ciclo di 7 incontri online su tematiche legate all’informatica e 
all’ingegneria dell’informazione. Novità in tema di Giochi, 
algoritmi, Cybersecurity, Internet of Things, Introduzione 
all’automatica: dalla teoria dei sistemi alla robotica. 

Ambito: Informatica e ingegneria dell’informazione 

LICEO  

CLASSICO 

III A CivicaMente Srl 

Piattaforma 

didattica 

educazione digitale 

 

13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un 

project-work finale. 

Ambito: EcoSostenibilità 

LICEO  

CLASSICO 

IV A Associazione 

Italiana Di Cultura 

Classica 

Associazione 

culturale e filosofica 

Stregati da Sophia 

“Costruire e rappresentare l’identità nella Grecia antica” a cura 

di Silvia Romani” 

 

Percorso di avviamento al lavoro in ambito socio- culturale, 

attività in presenza e in web streaming. 

Ambito: Socio-culturale 

LICEO  

CLASSICO 

V A Associazione 

culturale e filosofica 

Stregati da Sophia 

Partecipazione a seminari e incontri di 
formazione/informazione e realizzazione di un prodotto digitale  

Ambito: Socio-culturale 

LICEO  

LINGUISTICO 

IV A Università 
Telematica 

Giustino Fortunato 

Il percorso prevede 8 incontri dedicati alla storia del territorio, 

alla elaborazione di specifici percorsi di valorizzazione del 

territorio locale. Per gli studenti delle aree del territorio 

beneventano il percorso si snoda sui seguenti filoni di studio: 

indagine e attività: l’Arco di Traiano, le Streghe, Le grotte di San 

Michele. Gli studenti provenienti da altre aree potranno 

dedicarsi a percorsi più aderenti ai territori dì riferimento. 

Ambito: Turismo, innovazione e territorio 
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LICEO  

LINGUISTICO 

V A  Mediazione 
Linguistica 

Orientamento 
universitario  

Università 
Telematica Giustino 
Fortunato 

Percorso finalizzato allo studio di tecniche e strumenti per la 
traduzione di diverse tipologie di testi. 

3.3.2 Progetto didattico sperimentale studente-atleta di 

alto livello D.M.10 aprile 2018, n. 279  

A partire dall’a. s. 2019/20, l’istituto “A. M. De’Liguori”, frequentato da due studenti atleti di alto livello, 

aderisce al progetto del MIUR “Studenti-atleti di Alto Livello”, un programma sperimentale per la formazione 

di tipo innovativo destinato a studenti che praticano attività sportive di alto livello.   

Tale programma crea le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli 

studenti-atleti, soprattutto le difficoltà che questi incontrano nella regolare frequenza delle lezioni. 

3.3.3 ATTIVITÁ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

ATTIVITA’ PROGETTUALI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/22

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI TEMPI RESPONSABILE 

OLIMPIADI DI 
ITALIANO 

Incentivare e approfondire lo 
studio della lingua italiana;  

Valorizzare le eccellenze 
presenti nell’istituto; 

Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a 
migliorare la padronanza della 
lingua italiana; 

Promuovere e valorizzare il 
merito, tra gli studenti, 
nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano. 

Gruppi elettivi di 
tutti gli indirizzi 

Gennaio-Marzo 
2022 

prof.ssa DE ROSA 
Giuseppina 
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#IoLeggoPerché Valorizzare e potenziarele 
competenze in lingua italiana; 

Promuovere l’amore per la 
lettura; 

Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a 
migliorare la padronanza della 
lingua italiana; 

 

Studenti del 
Primo e Quarto 
anno di tutti gli 
indirizzi 

Nov. 2021-
Maggio 2022 

prof.ssa CARBONE 
Nadia 

CONVENZIONE 
CORSO di 
PREPARAZIONE 
alle Olimpiadi 
Nazionali di 
Lingue e Civiltà 
Classiche e 
ai Certamina di 
cultura 
classica presso 
la SNSLA Napoli 

Incentivare e approfondire lo 
studio delle lingue classiche; 

Valorizzare le eccellenze 
presenti nel liceo classico; 

Sollecitare negli studenti 
l'interesse e la motivazione a 
migliorare le competenze 
nelle lingue classiche; 

Promuovere e valorizzare il 
merito, tra gli studenti, 
nell’ambito delle competenze 
di Lingua greca e latina. 

Studenti del 
Liceo Classico 
(Classi Quarta e 
Quinta) 

Nov. 2021 - 

Marzo 2022 

prof.ssa TAFURI 
Michela 

OLIMPIADI DI 
PROBLEM 
SOLVING 

Favorire lo sviluppo delle 
competenze di problem 
solving e valorizzare le 
eccellenze presenti 
nell’istituto;  

Promuovere il successo 
scolastico. 

Studenti delle 
classi Prime e 
Seconde 
dell’Indirizzo 
Informatica e 
Telecomunicazio
ni e del Liceo 
Scientifico 
(Opzione Scienze 
Applicate) 

 

Ottobre 2021- 

Aprile 2022 

prof. PASCARELLA 
Carmine 

OLIMPIADI DI 
INFORMATICA 

 

 

Far emergere e valorizzare le 
“eccellenze” esistenti nella 
scuola con positiva ricaduta 
sull’intero sistema educativo. 

Promuovere il successo 
scolastico. 

Studenti delle 
Classi Terze e 
Quarte del Liceo 
Scientifico Opz. 
Scienze 
Applicate, S.I.A. 
e I.T. 

Gennaio -Aprile 
2022 

prof. CIAO Fabio 

OLIMPIADI DI 
INFORMATICA a 
squadre 

Far emergere e valorizzare le 
“eccellenze” esistenti nella 
scuola con positiva ricaduta 
sull’intero sistema educativo. 

Promuovere il successo 
scolastico. 

Studenti del 
Quarto e Quinto 
anno dell’ 
istituto 

Nov. 2021- 
Maggio 2022 

prof. CIAO Fabio 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI DI AMPILAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  2021/22

 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE 

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI TEMPI RESPONSABILE 

ORIENTAMENTO 
E CONTINUITÀ 

Promuovere il passaggio tra i 
diversi gradi di studi. 

Orientare alla vita. 

Studenti delle 
Classi Terze della 
Scuola Sec. di 
primo grado. 

Studenti delle 
Classi Prime del 
primo biennio e 
del Quinto anno 
Scuola Sec. di 
secondo grado 

a.s.2021/22 prof. ALTIERI Pietro 

prof.ssa CIERVO 
Roberta 

CERTIFICAZIONI Rafforzare le competenze Studenti delle 
Classi Terze, 

a.s.2021/22 prof. PASCARELLA 

GIOCHI DELLA 
CHIMICA 

Favorire lo sviluppo delle 
competenze di Chimica.  

Valorizzare le eccellenze 
presenti nell’istituto. 

Studenti del 
secondo biennio 
e del Quinto anno 
dei Licei  

Febbraio-Aprile 
2022 

prof.ssa 
ABBATIELLO 
Carmela 

WEBTROTTER Potenziare le capacità di 
svolgere ricerche in rete.  

Stimolare un uso 
consapevole, critico e 
intelligente dei nuovi 
strumenti digitali. 

Studenti del 
Primo e Secondo 
biennio 
dell’istituto 

Nov.2021 

Gennaio, Marzo 
2022 

prof. PASCARELLA 
Carmine 

OLIMPIADI 
DELLA 
SOSTENIBILITA’ 

Favorire comportamenti 
responsabili in linea con gli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 
2030. 

Promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

Studenti del 
Quarto anno del 
Liceo classico e 
dell’indirizzo 
C.A.T. 

Ottobre 2021-
Febbraio 2022 

prof. LIPARULO 
Sergio 

OLIMPIADI DI 
FISICA 

Favorire lo sviluppo delle 
competenze di Fisica. 

Valorizzare le eccellenze 
presenti nell’istituto. 

Stimolare la motivazione e 
sollecitare l’interesse per lo 
studio delle scienze fisiche. 

Classi Terze, 
Quarte e Quinte 
del Liceo 
Scientifico 
tradizionale, 
Cambridge 
international e 
Opz.Sc.Appl. 

Nov./Dic.2021 

Febbr./ Aprile 
2022 

prof. D’ANTUONI 
Domenico 

 

prof.ssa NADDEO 
Adele 
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INFORMATICHE digitali. Quarte e Quinte 
di tutti gli 
indirizzi 

Carmine 

 

CERTIFICAZIONI 
LINGUE 
STRANIERE 

(INGLESE) 

Rafforzare le competenze 
linguistiche e comunicative; 

Conseguire certificazioni 
linguistiche. 

Studenti 
interessati 

a.s.2021/22 prof. ANDREOCCI 
Matteo 

CERTIFICAZIONI 
LINGUE 
STRANIERE 

(FRANCESE) 

Acquisire e  consolidare i 
fondamenti della lingua 
francese scritta e orale, 
necessari per comunicare in 
varie situazioni di vita 
quotidiana, soprattutto in 
ambito professionale e/o 
economico. 

Studenti del 
Primo, del 
Secondo biennio 
e del Quinto 
anno 

a.s.2021/22 prof.ssa 
CAROTENUTO 
Sophie  

prof.ssa 

SANTORO Angela 

GIORNALE DI 
ISTITUTO 
“Magna Vox” 

Favorire e Potenziare lo 
sviluppodi competenze 
Linguistiche, Digitali, di 
Cittadinanza. 

 

Gruppo pilota 
IVA e VA Liceo 
Linguistico con 
estensione agli 
studenti della III 
B Liceo 
Scientifico 
Cambridge e 
collaborazione 
dell’intero 
Istituto 

a.s.2021/22 prof.ssa BOVIO 
Eleonora 

Repubblica@scuola Favorire e Potenziare lo 
sviluppodi competenze 
Linguistiche, Digitali, di 
Cittadinanza. 

 

Studenti 
interessati 

a.s.2021/22 prof.ssa DE ROSA 
Giuseppina 

LA NOTTE DEI LICEI Valorizzare il significato dei 
classici e l’attualità del loro 
studio; 

Promuovere il successo 
formativo degli studenti e 
potenziare l'inclusione 
scolastica. 

Studenti del 
liceo classico 

a.s.2021/22 prof.ssa TAFURI 
Michela 

Laboratori di 
potenziamento: 

 

1.Archimede@Lab 

 

 

1.  

 

 

Promuovere il successo 
scolastico. 

 

 

 
 
Studenti delle 
classi prime e 
seconde del 
Liceo Scientifico 
Tradizionale e 
Opz.Sc.Appl. 
 
 
Studenti delle 

 

 

a.s.2021/22 

 

 

 

 

 

 

prof.ssa FERRANTE 
Lisa 

 

 

 

mailto:1.Archimede@Lab


 

 

 

Aggiornamento 2021/2022 
49 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021-2022 

CRESCERE  –  APPRENDERE  -  REALIZZARE 

IIS “A.M. De’ Liguori” 

2. PHYSICS@Lab 

 

 

 

 

 

3. Science@Lab 

classi Prime e 
Seconde del 
Liceo Scientifico 
Tradizionale e 
Opz.Sc.Appl. 
 
Studenti delle 
classi Prime e 
Seconde del 
Liceo Scientifico 

 

a.s.2021/22 

 

 

 

 

a.s.2021/22 

prof.ssa NADDEO 
Adele 

prof.ssa ROSSI 
Imma 

 

 

 

Prof.ssa RUGGIERI 
Luisa 

PER UN PUGNO DI 
LIBRI 

Potenziarele abilità linguistiche;  

Valorizzarele eccellenze 

Favorireil recupero delle 
carenze 

Studenti delle 
Classi  III A SIA, III 
B AFM, IV A IT, 
IV A TURISMO 

  prof.ssa 

DI SILVESTRO 
Jessica 

prof.ssa 
MECCARIELLO 
Anna, LOMBARDI 
Federica 

 

 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/22 
LA DIMENSIONE EUROPEA DELLA SCUOLA 

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI TEMPI RESPONSABILE 

ERASMUS PLUS 

“EUvalues for 
Inclusion” 

 

Promuovere la cittadinanza 
globale e l’inclusione 
sociale. 

Migliorare le competenze 
comunicative in lingua 
straniera e in lingua madre. 

Saper presentare un 
prodotto in forma digitale. 

 

Classi II A Liceo 
Scientifico, II B 
Liceo Scientifico 
Cambridge 
International, II 
A Liceo 
Scientifico 
Opz.Sc.Appl., II A 
liceo Classico 

a.s.2021/22: 
Spagna, 
Slovenia, 
Polonia, Italia 

prof. ANDREOCCI 
Matteo 

Let’s know each 
other! 

Scambi culturali 

Potenziare le competenze 
linguistiche e comunicative 
in lingua inglese attraverso 
esperienze di 
apprendimento 
significativo. 

Classi II A IT, II A 
AFM, IIC TUR 

a.s. 2021/22: 
Spagna 

prof.ssa 
LOMBARDI 
Federica, prof.ssa 
DI SILVESTRO 
Jessica, 
MECCARIELLO 
Anna 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI DI AMPILAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/22 

 
LA SCUOLA DIALOGA …in CONTINUITA’ con il… TERRITORIO 

SCUOLA/UNIVERSITA’/MONDO DELLE IMPRESE/ENTI/ASSOCIAZIONI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI TEMPI RESPONSABILE 

PCTO Correlare l’offerta 
formativa al 
contesto sociale ed 
economico del 
territorio. 

Studenti del Secondo 
biennio e del Quinto 
anno 

a.s. 2021/22 prof.ssa CIERVO 
Roberta 

prof.ssa 
MOSCATO Paola 

ECOMUSEO:IL 
FUTURO DELLA 
MEMORIA 

Promuovere la 
valorizzazione 
ecomuseale per il 
miglioramento di 
vita delle comunità 
locali. 

Studenti del Quinto 
anno dell’indirizzo C.A.T. 

a.s. 2021/22 prof. VISCUSI 
Carmine 

prof.RIVIEZZO 
Paolo 

FESTIVAL 
FILOSOFICO DEL 
SANNIO (ottava 
edizione 
“L’Umanità”) 

Migliorare i livelli di 
conoscenze nell’area 
storico-filosofica. 

Studenti delle Classi 
Quarte e Quinte dei Licei  

 

a.s. 2021/22 prof.ssa RUSSO 
Francesca 

ATTIVITA’ PROGETTUALE DI AMPILAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/22 

FOCUS TEMATICI 

Giornata della Memoria 
27 gennaio 2022 

Gruppo di lavoro per 

l’educazione civica 

Giornata del Ricordo 
10 febbraio 2022 

Gruppo di lavoro per 

l’educazione civica 

Giornata della Legalità  
19 marzo 2022 

Gruppo di lavoro per 

l’educazione civica 

DanteDi’ 
25 marzo 2022 

Docenti di lingua e 

Letteratura italiana 

Anniversario della 

Liberazione 
25 aprile 2022 

Gruppo di lavoro per 

l’educazione civica 
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3.4  ATTIVITA’ REALIZZATE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 

FORMAZIONE PER DOCENTI SU METODOLGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

STEM  

DEBATE 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA   DIGITALE GSUITE 

INCLUSIONE DIGITALE 

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Avviso n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"  

LABORATORIO DI ELETTRONICA PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE 

STEM, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. 

Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

(13.1.1A-FESRPON-CA-2021-777) 

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO È QUELLO DI DOTARE GLI EDIFICI SCOLASTICI DI UN’INFRASTRUTTURA DI RETE CAPACE DI COPRIRE GLI SPAZI DIDATTICI E 

AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA, NONCHÉ DI CONSENTIRE LA CONNESSIONE ALLA RETE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI, ASSICURANDO, ALTRESÌ, IL CABLAGGIO DEGLI SPAZI, LA SICUREZZA INFORMATICA DEI DATI, LA GESTIONE E AUTENTICAZIONE DEGLI ACCESSI. LA 

MISURA PREVEDE IL POTENZIAMENTO E/O LA REALIZZAZIONE DI RETI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA CON IL RICORSO A TECNOLOGIE SIA WIRED 

(CABLAGGIO) SIA WIRELESS (WIFI), LAN E WLAN. 

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-2021-710) 

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO È QUELLO DI CONSENTIRE LA DOTAZIONE DI MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN, CHE COSTITUISCONO OGGI 

STRUMENTI INDISPENSABILI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA IN CLASSE E PER UTILIZZARE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E INCLUSIVE, 

CON PRIORITÀ PER LE CLASSI CHE SIANO ATTUALMENTE ANCORA SPROVVISTE DI LAVAGNE DIGITALI, E DI ADEGUARE LE ATTREZZATURE E GLI STRUMENTI IN 

DOTAZIONE ALLE SEGRETERIE SCOLASTICHE PER ACCELERARE IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE SCUOLE 

 

DIGITAL COMUNICATION: TEAM DIGITALE 
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3.5  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione 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.von°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 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. 
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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. 

3.5.1  Criteri Generali di Valutazione 

Come anticipato, la valutazione sarà finalizzata non solo all’accertamento delle conoscenze e 

competenze acquisite, ma anche alla verifica del processo di apprendimento. 

Oltre alle prove scritte e orali, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti 

dell’attività didattica, costituiscono elementi di verifica anche: 

 la qualità del lavoro svolto a casa; 

 le relazioni scritte; 

 i lavori di gruppo; 

 le attività ordinarie di laboratorio; 

 l’attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni; 

 l’atteggiamento generale verso la scuola. 

Ad inizio anno scolastico, i dipartimenti disciplinari definiscono gli indicatori e stabiliscono i pesi e i 

livelli di valutazione tanto per le prove scritte quanto per il colloquio. 

I criteri di valutazione sono trasparenti ed espliciti, affinché lo studente possa anche autovalutarsi 

(art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, relativo allo “Statuto delle studentesse e degli studenti” 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: 
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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. 

3.5.2  Verifiche e Griglie di Valutazione 

Negli incontri dei Dipartimenti disciplinari sono state formulate griglie di valutazione basate su 

parametri oggettivi. Le medesime sono state confrontate e adattate alla tipologia delle singole prove e agli 

obiettivi di volta in volta verificati. La valutazione, in linea con le disposizioni vigenti, si esprimerà in decimi e 

farà riferimento alle seguenti scale di misurazione relative a prove scritte/grafiche, orali e pratiche. Si 

specifica che, per la tabella relativa alle prove scritte del secondo biennio e monoennio finale, la prima 

colonna è riferita alla valutazione in decimi e la seconda a quella in quindicesimi, adottata per le prove 

scritte all’Esame di Stato. 

3.5.3  Criteri di Valutazione Intermedia e Finale– Primo Biennio 

VOTO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

10 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi 

complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

Complete, approfondite e 

ampliate, esposizione 

fluida con utilizzo di un 

lessico ricco e 

appropriato 

Sa sintetizzare 

problematiche complesse 

ed esprime valutazioni 

critiche originali 
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9 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi 

complessi, trova da solo 

soluzioni migliori 

Complete con 

approfondimento 

autonomo, esposizione 

con utilizzo di un lessico 

ricco ed appropriato 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte 

e complesse, sintetizza 

efficacemente 

8 

Applica autonomamente 

le conoscenze, anche a 

problemi più complessi, in 

modo corretto 

Complete, qualche 

approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni, 

rielabora in modo corretto 

7 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

Complete, approfondisce 

ed espone correttamente 

usando un registro 

linguistico appropriato 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

coerenti 

6 

Applica correttamente le 

conoscenze minime, 

talvolta anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni 

Essenziali, con 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Coglie il significato di 

semplici informazioni, 

analizza e gestisce 

informazioni e situazioni 

nuove non complesse 

5 

Applica autonomamente 

le conoscenze minime con 

qualche errore o 

imperfezione 

Superficiali o complete 

con imperfezioni, 

esposizione imprecisa e 

con improprietà di 

linguaggio 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise, difficoltà nel 

gestire semplici situazioni 

nuove 

4 

Applica le conoscenze mi-

nime solo se guidato, 

autonomamente con gravi 

errori 

Carenti con errori ed 

espressioni improprie e 

difficoltose 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette o 

parziali 

3 

Applica le conoscenze mi- 

nime solo se guidato, ma 

con errori anche gravi 

Frammentarie e 

gravemente lacunose, 

errori e improprietà 

Compie analisi errate e 

lacunose, sintesi assente o 

incoerente, commette 

errori 

2 Non sa cosa fare Gravemente errate, 

espressione sconnessa 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 
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3.5.4  Prove Scritte e Scritto-Grafiche (secondo biennio e monoennio 

finale) 

Per le prove scritto-grafiche sono riportati anche i corrispondenti voti in ventesimi. 

 

VOTO INDICATORI 

9-10 

Dimostra di essere motivato e di avere attitudine per la materia; le conoscenze sono ampie 

e sicure; usa il linguaggio specifico con competenza e proprietà; sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite in compiti complessi; opera in modo autonomo e approfondito. 

8 

Conoscenze ampie e sicure, utilizzate senza errori, né imprecisioni; autonomia nell’analisi e 

nella sintesi; sa operare, ma non in modo approfondito; sa usare con proprietà la lingua 

specifica della materia. 

7 

Conoscenze complete ma non approfondite; commette imperfezioni, non errori nella 

esecuzione di compiti più complessi; analizza e sintetizza con autonomia, ma con alcune 

incertezze. 

6 

Conoscenze essenziali ma non approfondite, applicate senza errori in compiti semplici; 

capacità di analisi di situazioni non particolarmente complesse; giunge alla sintesi se 

guidato. 

5 
Conoscenze incomplete; non lavora in modo autonomo; commette alcuni errori 

nell’esecuzione dei compiti semplici; realizza alcune abilità; sa trarne qualche conclusione. 

4 
Conoscenze frammentarie; non è in grado di comprendere i testi; commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici. 

1-3 Nessuna conoscenza o gravissime insufficienze. 

3.5.5  Prove Orali e/o Pratiche (secondo biennio e monoennio finale) 

VOTO INDICATORI 

9-10 

Dimostra di essere motivato e di avere attitudine per la materia; le conoscenze sono 

ampie e sicure; usa il linguaggio specifico con competenza e proprietà; sa applicare i 

contenuti e le procedure acquisite in compiti complessi; opera in modo autonomo e 

approfondito. 
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8 

Conoscenze ampie e sicure, utilizzate senza errori, né imprecisioni; autonomia 

nell’analisi e nella sintesi; sa operare, ma non in modo approfondito; sa usare con 

proprietà la lingua specifica della materia. 

7 

Conoscenze complete ma non approfondite; commette imperfezioni, non errori nell’ 

esecuzione di compiti più complessi; analizza e sintetizza con autonomia, ma con alcune 

incertezze. 

6 

Conoscenze essenziali ma non approfondite, applicate senza errori in compiti semplici; 

capacità di analisi di situazioni non particolarmente complesse; giunge alla sintesi, se 

guidato. 

5 

Conoscenze incomplete; non lavora in modo autonomo; commette alcuni errori 

nell’esecuzione dei compiti semplici; realizza alcune abilità; sa trarne qualche 

conclusione. 

4 
Conoscenze frammentarie; non è in grado di comprendere i testi; commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici. 

1-3 Nessuna conoscenza o gravissime insufficienze. 

 

Per giungere al livello di sufficienza, l’alunno dovrà possedere conoscenze essenziali, ma non 

approfondite, applicarle senza errori in compiti semplici; deve, anche, dimostrare capacità di analisi di 

situazioni non particolarmente complesse e giungere ad una sintesi, se opportunamente guidato. 

Per essere valutato, a fine trimestre o in sede di scrutinio finale, l’alunno dovrà sostenere almeno due 

prove, secondo la tipologia stabilita dai decreti istitutivi dei singoli indirizzi di studio (scritte, scritto-grafiche, 

grafiche, orali, pratiche). 

 3.5.6 CREDITO SCOLASTICO: Normativa e criteri per l’attribuzione  
 

Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito 

scolastico.  La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali.  

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. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 

Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 

definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 

fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Credito e abbreviazione per merito 
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 

quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello 

del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 

l’ultimo anno non frequentato). 

Credito candidati esterni 
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 

della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione 

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

Competenze, modalità e criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  

Al Consiglio partecipano tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e 

tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 

alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 

Con la tabella di cui all'allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito 

ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista 

per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito 

di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. 

In virtù delle innovazioni introdotte dal D.lgs n.62/2017, in particolare l’abrogazione delle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8, 

l'attribuzione del punteggio del credito formativo non è più previsto. 

 

 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
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 Tabella credito scolastico (allegato A del D.lgs. 62/2017) 

 

Media dei voti Fasce di credito 
III ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M<6  - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Premesso che i Docenti delle discipline e l’intero Consiglio di classe valuteranno in maniera promozionale 

ogni aspetto rilevante del percorso formativo (formale e informale) dello studente, ai fini della definizione 

del punteggio minimo e massimo da assegnare nell’ambito della banda di oscillazione, alla quale si accede 

in forza della media dei voti ottenuta, si conviene di tener conto dei seguenti criteri generali: 

1. Frequenza scolastica; 

2. Partecipazione, impegno e interesse all’IRC/PCTO e/o alle attività alternative. 

Partecipazione, interesse, impegno alle attività complementari di ampliamento dell’offerta formativa, 

curricolare o extracurricolare. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI CREDITO NELL’AMBITO DELLA 
FASCIA DI RIFERIMENTO 
 

Viene attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione, in presenza dei seguenti indicatori: 
A. la parte decimale della media M è superiore a 0,5 ed emerge la qualità dell’impegno nelle attività 

di IRC/PCTO;  
B. la parte decimale della media M è uguale a 0,5; le assenze non sono superiori al 12,5%; emerge la 

qualità dell’impegno nelle attività di IRC/PCTO o si evidenzia partecipazione alle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, curricolari ed extracurricolari, promosse dalla scuola; 

C. la parte decimale della media M è inferiore a 0,50; le assenze non sono superiori al 12,5%; emerge 
la qualità dell’impegno nelle attività di IRC/PCTO e si evidenzia la partecipazione alle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa dell’offerta formativa, curricolari ed extracurricolari, promosse 
dalla scuola;  

 

Gli studenti presenteranno gli attestati rilasciati dai docenti responsabili delle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa ai docenti coordinatori di classe nel periodo dal il 15 al 30 maggio dell’anno di 
rifermento. 

 
NOTA: Abrogazioni 
Con il D.lgs. n.62 del 13/04/2017, rispetto alla normativa previgente, a partire dal 1° settembre 2017, sono disposte le seguenti 
abrogazioni:  
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a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; 
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169; d) 
articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.  
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:  
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché  articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;  
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 24 5.  
Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:  
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno del 2009, n. 122.  
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:  
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8; 
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122. 

3.5.7  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 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 
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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. 

3.5.8  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 verrà assegnato  

quando non sussistano i requisiti per la sospensione del giudizio, oppure in presenza 

di voto di comportamento inferiore a sei decimi. 
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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. 

3.5.9  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." 

SISTEMA MONTE ORE ANNUALEPRIMO BIENNIO LIMITE ASSENZE ANNUALE 25% 

TECNICI 

AMMIN. Fin. e Mark. 1056 h 264 h 

TURISMO 1056 h 264 h 

COSTRUZ. Amb. e Ter*. 1056 h 264 h 

INFORM. e TELECOM.** 1056 h 264 h 

COSTRUZ. Amb. e Ter  
Classe seconda 

1089 h 272 h 

INFORM. e TELECOM. 
Classe seconda 

1089 h 272 h 

LICEI 
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CLASSICO 891 h 223 h 

SCIENTIFICO 891 h 223 h 

SCIENTIFICO OSA 891 h 223 h 

SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL 

957 239 h 

LINGUISTICO 891 h 223 h 

 

SISTEMA 
MONTE ORE ANNUALESECONDO 

BIENNIO E MONOENNIO 
LIMITE ASSENZE 

ANNUALE 25% 

 
TECNICI 

 

AMMIN. Fin. e Mark. 1056 h 264 h 

TURISMO 1056 h 264 h 

COSTRUZ. Amb. e Ter. 1056 h 264 h 

INFORM. e TELECOM. 1056 h 264 h 

LICEI 

CLASSICO 1023 h 256 h 

SCIENTIFICO 990 h 248 h 

SCIENTIFICO OSA 990 h 248 h 

LINGUISTICO 990 h 248 h 

 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. 

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

Registro di Classe e comunicate, entro la fine di ogni giorno di scuola, alla Segreteria Didattica che eseguirà il 

computo totale delle assenze di ciascun allievo/a. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo 

studente nell’anno scolastico sarà raffrontato al suo orario annuale personalizzato come indicato nella 

tabella precedente. 

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

Deroghe CM 20/09 
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La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del C. d. c., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano: 

a) motivi di salute, per ricovero ospedaliero o cure domiciliari post ricovero, in forma continuativa o 

ricorrente e visite specialistiche documentate; 

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

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; rientro nel paese di origine per motivi legali); 

c) partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

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

motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate; 

e) Visite presso le sedi universitarie per orientamento: max. tre assenze con esibizione di attestato di 

avvenuto orientamento. 

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

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

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti se il 

singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

3.5.10  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 

3.5.11  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; 
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 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 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”. 

3.5.12  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: 
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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, 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. 

3.5.13  Criteri ed Indicazioni per l’Attribuzione di Votazione 

Insufficiente 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre2008, 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 
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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. 

3.5.14  Griglia di Valutazione del Comportamento 

(ai sensi del D. M. 5 del 16/01/2009 e del DPR N. 122 del 22/06/ 2009 così come modificato dal DL.vo 
n° 62 del 2017) 

COMPETENZE SOCIALI E DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI L’ALUNNO/A VOTO 

Agire in modo 
responsabile 

Rispetta costantemente gli altri e i loro diritti ed 
ha un atteggiamento di collaborazione e di 
disponibilità per chi si trova in difficoltà e si 
adopera per la soluzione di situazioni conflittuali. 

Ha sempre un atteggiamento e un linguaggio 
consoni all’ambiente scolastico. 

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

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

Assenza di segnalazioni disciplinari. 
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Collaborare e partecipare 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. 

Rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate 
posticipate e le uscite anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione. 

È attento e collabora in modo propositivo 
durante le attività didattiche (lezioni in classe, 
visite d’istruzione, lezioni sul posto, stage). 

Ottempera puntualmente agli impegni assunti ed 
è affidabile per quanto riguarda lo svolgimento di 
compiti assegnati. 

È disponibile al peer tutoring. 

Comunicare 

Interviene in modo appropriato durante le lezioni 
per chiedere ulteriori spiegazioni o 
approfondimenti. 

È attento alle proposte di approfondimento e di 
arricchimento culturale. 

Esprime e sostiene in modo adeguato il proprio 
ragionamento, le motivazioni del proprio agire, 
esercitando l’autocontrollo. 

N.B. Per l’attribuzione del voto devono essere rispettate tutte e tre le competenze. 

COMPETENZE SOCIALI E 

DI CITTADINANZA 
DESCRITTORI L’ALUNNO/A VOTO 

Agire in modo 
responsabile 

 Rispetta costantemente gli altri e i loro diritti 
ed ha un atteggiamento di collaborazione e di 
disponibilità  per chi si trova in difficoltà e si 
adopera per la soluzione di situazioni 
conflittuali. 

9  Ha sempre un atteggiamento e un linguaggio 
consoni all’ambiente scolastico. 

 Utilizza in modo responsabile i materiali e le 
strutture della scuola, riconosciuti come 
patrimonio collettivo da rispettare, 
contribuendo alla tutela del bene comune. 
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 Conosce e rispetta sempre i regolamenti e ne 
favorisce la circolazione in termini di 
conoscenza aiutando i compagni a farlo 
rispettare. 

 Assenza di segnalazioni disciplinari. 

Collaborare e 
partecipare 

 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. 

 

 Rispetta il regolamento d’istituto circa le 
entrate posticipate e le uscite . anticipate e le 
modalità di richiesta di giustifica- zione. 

 È attento e collabora in modo propositivo 
durante le attività didattiche (lezioni in classe, 
visite d’istruzione, lezioni sul posto, stage). 

 Ottempera puntualmente agli impegni assunti 
ed è affidabile per quanto riguarda lo 
svolgimento di compiti assegnati. 

 È disponibile al peer tutoring. 

Comunicare 

 Interviene in modo appropriato durante le 
lezioni per chiedere ulteriori spiegazioni o 
approfondimenti. 

 

 È attento alle proposte di approfondimento e 
di arricchimento culturale. 

 Esprime e sostiene in  modo adeguato il  
proprio ragionamento, le motivazioni del 
proprio agire, esercitando l’autocontrollo. 

 

N.B. Per l’attribuzione del voto devono essere rispettate almeno due delle tre competenze. La 

competenza disattesa deve poter essere misurata con gli indicatori di competenza della fascia 

dell’otto. 
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COMPETENZE 

SOCIALIE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI L’ALUNNO/A VOTO 

Agire in modo 
responsabile 

 Rispetta gli altri e i loro diritti ed ha un 
atteggiamento di collaborazione e di disponibilità 
per chi si trova in difficoltà. 

 Ha un atteggiamento e un linguaggio adeguati 
all’ambiente scolastico. 

8 

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

 Conosce e rispetta i regolamenti. 

 Assenza di segnalazioni disciplinari. 

Collaborare e 
partecipare 

 Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli 
orari. 

 Rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate 
posticipate e le uscite anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione. 

 È attento e segue con interesse le attività 
didattiche (lezioni in classe, visite d’istruzione, 
lezioni sul posto, stage). 

 Ottempera agli impegni assunti ed è affidabile per 
quanto riguarda lo svolgimento di compiti 
assegnati. 

Comunicare 

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

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

N.B. Per l’attribuzione del voto devono essere rispettate almeno due delle tre competenze. La competenza 

disattesa deve poter essere misurata con gli indicatori di competenza della fascia del sette. 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

DICITTADINANZA 
DESCRITTORI L’ALUNNO/A VOTO 
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Agire in modo 
responsabile 

 Generalmente rispetta gli altri e i loro diritti; sporadici 

atteggiamenti di poca collaborazione e di disponibilità per 

chi si trova in difficoltà. 

 Sporadici atteggiamenti e linguaggi non adeguati 

all’ambiente scolastico. 

7 

 Utilizza in modo idoneo i materiali e le strutture della 

scuola. 

 Conosce i regolamenti. 

 Presenza di uno o più richiami non documentati. 

Collaborare e 
partecipare 

 Frequenza regolare con qualche assenza e ritardo; 

 Qualche infrazione al regolamento d’istituto circa le 

entrate posticipate e le uscite anticipate e le modalità di 

richiesta di giustificazione; 

 Raramente non è sollecito nel produrre le giustificazioni 

delle assenze, far firmare le comunicazioni ai genitori, 

consegnare a scuola quanto richiesto nei tempi indicati. 

 Raramente segue in modo passivo le attività didattiche 

(lezioni in classe, visite d’istruzione, lezioni sul posto, 

stage). 

 Difficilmente non ottempera agli impegni assunti ed è 

sempre affidabile nello svolgimento delle consegne 

scolastiche. 

Comunicare 

 Qualche volta necessita di essere sollecitato. 

 Il più delle volte esprime e sostiene le proprie ragioni e le 

motivazioni del proprio agire dimostrando un adeguato 

autocontrollo. 
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COMPETENZE 

SOCIALIE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI L’ALUNNO/A VOTO 

Agire in modo 
responsabile 

 Spesso è scorretto nelle relazioni tra pari e nelle 
relazioni con l’adulto; 

 Ha un atteggiamento e un linguaggio non sempre 
adeguati all’ambiente scolastico. 

6 

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

 Qualche episodio di non rispetto dei regolamenti 
 Presenza di qualche segnalazione disciplinare (uno 

o più richiami scritti) accertato che, 
successivamente all’irrogazione della sanzione di 
natura educativa e riparatoria prevista dal 
regolamento di disciplina, abbia dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento). 

Collaborare e 
partecipare 

 Frequenza non sempre regolare (diverse assenze e 
ritardi); 

 Non rispetta il regolamento d’istituto circa le 
entrate posticipate e le uscite anticipate e le 
modalità di richiesta di giustificazione; 

 Non sempre giustifica le assenze. 

 Segue in modo passivo le attività didattiche (lezioni 
in classe, visite d’istruzione, lezioni sul posto, 
stage). 

 Crea disturbo all’attività scolastica. 
 Frequentemente non rispetta le scadenze e gli 

impegni scolastici. 

Comunicare 

 Non interviene durante le lezioni. 

 Spesso non esprime e non sostiene le proprie 
ragioni né le motivazioni del proprio agire 
dimostrando un autocontrollo limitato. 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI L’ALUNNO/A VOTO 

Agire in modo 
responsabile 

 È molto scorretto nelle relazioni tra pari e nelle 
relazioni con l’adulto; 

 Ha un atteggiamento e un linguaggio non 
accettabili. 

5 
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 Utilizza con trascuratezza i materiali e le strutture 
della scuola, a volte danneggiandoli. 

 Non rispetta i regolamenti; 
 Non osserva le disposizioni circa la sicurezza e 

l’emergenza. 
 Presenza di segnalazioni disciplinari (uno o più 

richiami scritti con sospensione superiore ai 
15gg.accertato che, successivamente all’irrogazione 
della sanzione di natura educativa e riparatoria 
prevista dal regolamento di disciplina, non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento). 

Collaborare e 
partecipare 

 Frequenza irregolare (assenze e ritardi numerosi). 
 Non rispetta il regolamento d’istituto circa le entrate 

posticipate e le uscite anticipate e le modalità di 
richiesta di giustificazione. 

 Spesso non giustifica le assenze. 

 Non dimostra interesse per le attività didattiche 
(lezioni in classe, visite d’istruzione, lezioni sul posto, 
stage). 

 Rispetta solo occasionalmente le scadenze e gli 
impegni scolastici. 

Comunicare 

 Disturba impedendo consapevolmente il regolare 
svolgimento delle lezioni. 

 Non esprime e non sostiene le motivazioni del 
proprio agire, dimostrando un autocontrollo 
inadeguato. 
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3.6  AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

3.6.1  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 un’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 medesime 

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.  

A partire dall’anno scolastico 2019-20 è stata istituita una funzione strumentale specifica per 

l’inclusione. 

3.6.2  Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Ad integrazione di quanto previsto nel PTOF 2019-2022, si riportano le principali modifiche del D. Lgs 

66/2017, riguardo al processo di definizione del PEI, apportate dal D. Lgs n. 96/2019, entrato in vigore il 

12/09/2019: 

1. Il PEI, elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo, tiene conto dell'accertamento della 

condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione Scolastica, nonché del Profilo di 

funzionamento; in particolare, tiene conto dei facilitatori e delle barriere indicati in tale ultimo 

documento (introdotto in sostituzione della diagnosi funzionale e del PDF), secondo la prospettiva 

bio-psico-sociale. 

2. Il verbale di accertamento della condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92 ed il Profilo di 

funzionamento, propedeutici alla redazione del PEI, devono essere redatti adottando i criteri dell’ICF. 

3.  La redazione del PEI, ove possibile, in virtù del diritto all’autodeterminazione ed 

autorappresentazione, prevede il coinvolgimento diretto dello studente con disabilità. 

Pertanto l’Istituto De’ Liguori a partire dall’anno scolastico 2021/2022 ha adottato un modello PEI che 

replica le sezioni del format elaborato dal MIUR su base ICF, tenuto conto della circolare ministeriale 
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emanata a seguito della sentenza TAR 9597 del 14/09/2021, attenendosi alle disposizioni del D. LGS. 

66/2017 come integrato dal D.L.gs. 96/2017.  

Tale documento, elaborato tenendo conto delle quattro dimensioni attraverso le quali si esplica il 

funzionamento dello studente disabile, viene elaborato e  approvato  dal GLO costituito come da 

normativa vigente.  
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Sezione 4 L’ORGANIZZAZIONE 

4.1  FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  

Dirigente Scolastico 

Nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali (comma 2 dell’art. 25 del 

DLgs. n.165 del 2001; art.1c.78, 83 della Legge 107/2015), fermi restando i livelli unitari e nazionali di 

fruizione del diritto allo studio, il Dirigente scolastico garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle 

risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico 

pubblico, assicurandone un buon andamento. Promuove gli interventi per curare la qualità dei processi 

formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio per 

l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologico-

didattica. Facilita la comunicazione all’interno della scuola e tra questa e le altre istituzioni presenti nel 

territorio. Garantisce l’elaborazione del PTOF. 

Docenti Collaboratori 

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 numero dei collaboratori del Dirigente scolastico è 

stato ampliato e sono state 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. 

Animatore digitale 

L'animatore digitale è un docente della scuola che affianca il Dirigente scolastico e il Direttore dei 

Servizi Amministrativi nella 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 ambiti del 

PNSD, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi; favorisce il coinvolgimento degli studenti 
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nell'organizzazione di attività anche strutturate sui temi del PNSD; individua soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere nella scuola. 

Team digitale 

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 nell'organizzazione di attività, anche 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. 

Coordinatori attività PCTO 

I Coordinatori attività PCTO si occupano degli aspetti organizzativi dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento, seguono da vicino le attività specifiche di ciascun indirizzo e si raccordano 

con i tutor aziendali.  

4.1.1  Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe 

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 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 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: 
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DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Umanistico -Letterario (Licei e Tecnici) Prof. DE SISTO Lucio 

Storico - Filosofico -Artistico Prof.ssa RUSSO Francesca 

Fisico - Matematico  (Licei e Tecnici) Prof. ssa ROSSI Imma 

Scientifico-Geografico  Prof. MARRO Alfredo 

Giuridico - Economico  Prof.ssa FALCO Vincenza 

Linguistico (Licei e Tecnici) Prof. IARRUSSO Pierpaolo 

Tecnico – Costruttivo  Prof. TOLLERANTE Edoardo 

Informatico Prof.ssa PISANIELLO Maria 

Attività motorie Prof.ssa SANTANIELLO Patrizia P. 

 

Il Consiglio di Classe, sulla base di quanto deliberato in Collegio Docenti e nei Dipartimenti, 

predispone la progettazione didattico-educativa di ogni singola classe, la progettazione di unità di 

apprendimento interdisciplinari per la promozione delle competenze civiche e di cittadinanza, la 

progettazione delle attività di alternanza scuola-lavoro per le classi interessate. 

E’composto dai docenti, oltre che da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli 

studenti. Questi ultimi non partecipano alla valutazione periodica e finale degli alunni, di competenza della 

sola componente docente. 

Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente della classe, delegato dal 

Dirigente, è organo centrale per la regolazione dei tempi e dei modi dell’insegnamento e 

dell’apprendimento; è luogo di confronto e di condivisione tra tutti i docenti delle diverse aree disciplinari. 
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Ogni Consiglio di Classe è coordinato da un docente, designato dal Dirigente scolastico, che ha il 

compito di garantire e promuovere l’unitarietà delle azioni e dei comportamenti didattici ed organizzativi. Il 

coordinatore è un punto di riferimento per studenti e genitori. 

4.1.2  Funzioni Strumentali: Aree 

Le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, previste dall’art.33 CCNL, 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 

Prof.ssa DE ROSA Giuseppina 

 

 Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF, Regolamento d’Istituto, 

Patto di corresponsabilità con il contributo della funzione strumentale 

area 2 e con i docenti coordinatori di dipartimento, referenti PCTO, 

Team Educazione civica, Team cyberbullismo.  

 Coordinamento del team del Nucleo Interno di Valutazione per 

l’analisi, la redazione e l’aggiornamento del RAV e del PDM.  

  Monitoraggi e rilevazioni ai fini della verifica intermedia e finale dello 

stato di attuazione delle azioni di sistema: PTOF, RAV e PDM.  

 Rilevazione dei bisogni formativi degli stakeholder (famiglie, studenti e 

territorio) e promozione iniziative di raccordo e sostegno rapporti 

scuola/famiglia;  

  Coordinamento dei progettualità extracurriculare e sostegno alle 

azioni di innovazione dei curriculi.  

  Cura e aggiornamento format delle programmazioni disciplinari, delle 

rubriche comuni di valutazione, della progettazione del curricolo 

verticale (in collaborazione con i coordinatori dei dipartimenti).  

 Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli 

documenti o i regolamenti istituzionali insieme ai docenti aggregati 

all’Area di riferimento. Cura della documentazione e stesura dei 

verbali;  

 Collaborazione con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni 

di lavoro in particolare per le azioni funzionali all’inizio dell’anno 

scolastico, orientamento e promozione dell’istituto. 

AREA 2    SOSTEGNO INFORMATICO AI 
DOCENTI, GESTIONE R.E.,SUPPORTO AI 

CONSIGLI DI CLASSE E ALLE ATTIVITA’DEI 

 Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche all’utilizzo del 

registro elettronico: accoglienza Docenti e distribuzione di password – 

gestione delle eccezioni per uso quotidiano del Registro elettronico e 
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DOCENTI 

Prof.PASCARELLA Carmine 

 

rapporto con referente Piattaforma Axios, piattaforma 

GsuiteClassroom.  

 Coordinamento dell’azione di formazione rivolta alle famiglie delle classi 

prime per la gestione del R.E.  

  Predisposizione della documentazione utile allo svolgimento delle 

attività annuali dei Consigli di classe.  

  Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla raccolta e 

catalogazione del materiale prodotto attraverso il supporto informatico 

anche con l’uso e la creazione di piattaforme cloud per favorire la 

messa in rete delle attività della scuola.  

  Costituzione di un archivio digitale per la conservazione documentale 

necessaria allo svolgimento delle attività annuali dei C.d.C. e dei D.D per 

la diffusione delle buone pratiche.  

 Coordinamento delle operazioni preliminari alla precisa 

documentazione necessaria all’espletamento di: scrutini intermedi e 

finali, corsi di recupero. 

 Supporto digitale all’area 1 per la revisione dei piani di miglioramento in 

opportuno collegamento con Ufficio segreteria didattica e/o personale.  

  Reporting dei corsi di recupero dei debiti formativi degli alunni.  

  Collaborazione con Area 1 per la rilevazione dei bisogni formativi degli 

stakeholder (famiglie, studenti e territorio) e promozione iniziative di 

raccordo e sostegno rapporti scuola/famiglia.  

  Collaborazione con la F.S. area 1 (orientamento in entrata) per la 

pubblicizzazione del P.T.O.F.  

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare 

in itinere l’andamento delle attività realizzate.  

  Componente Nucleo Interno di Valutazione per l’aggiornamento del 

RAV e del PDM. 

AREA  3   ACCOGLIENZA-CONTINUITA’-
ORIENTAMENTO 

 Prof. ALTIERI Pietro 

Prof.ssa CIERVO Roberta 

 

 Predisposizione e creazione di un modello di comunicazione efficace e 

condiviso – con i docenti aggregati alla F.S. per l’orientamento in 

ingresso e in uscita – finalizzato a rafforzare, secondo logiche di rete, i 

contatti e gli incontri con le FF.SS. preposte nelle scuole medie 

interessate e le università;  

  Pianificazione e realizzazione di prodotti digitali informativi sulle finalità 

dell’istituto, sul piano orario, sulle attività e i corsi attivati, sulle aule e gli 

strumenti in dotazione, sui dati e gli indirizzi di posta elettronica degli 

Uffici e gli addetti da contattare;  
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  Partecipazione agli incontri organizzati presso le scuole secondaria di I° 

grado del territorio nell’ottica della continuità in verticale;  

  Pianificazione, organizzazione e realizzazione delle giornate di OPEN 

DAY, con relativa programmazione oraria.  

  Collaborazione con la F.S. area 2 per la pubblicizzazione del P.T.O.F.;  

  Micro formazione e coordinamento degli allievi frequentanti l’istituto 

(distinti per indirizzo) per le attività di promozione, informazione, 

tutoraggio, accoglienza, condivisione destinate agli allievi delle terze 

medie;  

  Gestione del progetto di Accoglienza;  

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare 

in itinere l’andamento delle attività realizzate;  

  Gestione dell’orientamento in uscita con la promozione di incontri 

informativi/formativi con le Università degli studi e con gli Enti di 

formazione professionale, curandone l’organizzazione e 

monitorandone gli esiti;  

  Partecipazione alla costituzione di reti di scuole per la realizzazione di 

progetti di interesse comune nell’ambito della formazione (ricerca sul 

territorio di possibili partnership);  

  Realizzazione di procedure formalizzate per lo svolgimento delle 

attività relative alla propria area d’intervento per la costituzione di un 

archivio digitale e per la diffusione di buone pratiche, in collaborazione 

con FS area 2;  

 Coordinamento dei rapporti con gli Enti e Agenzie di formazione 

esterne per studenti dell’ultimo biennio;  

  Coordinamento di iniziative di preparazione degli studenti a test 

universitari per Facoltà a numero chiuso.  

  Gestione dei rapporti con i Centri per l’Impiego Territoriali;  

 Gestione partecipazione agli eventi organizzati dal Comune, dalla 

Regione e da Associazioni Nazionali;  

  Componente Nucleo Interno di Valutazione per l’aggiornamento del 

RAV e del PDM.  

 

AREA 4 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Prof. ANDREOCCI Matteo 

 Attivare iniziative di innovazione della didattica della lingue straniere per 

la promozione del processo di internazionalizzazione.  

  Coordinare le attività per la promozione di apprendimenti linguistici 
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 trasversali e diverse esperienze didattiche, o non riconducibili al solo 

insegnamento curricolare o aggiuntivo delle lingue straniere.  

  Promuovere, progettare, coordinare e monitorare lo sviluppo delle 

competenze linguistiche (L2) attraverso la progettazione di curricoli e 

metodologie didattiche che prevedano lo studio di contenuti disciplinari 

in situazioni di apprendimento “reale”.  

  Promuovere, sovrintendere e coordinare con azione diretta, i corsi di 

lingue straniere, finalizzati alle certificazioni delle competenze in L2,e in 

raccordo efficace con l’ufficio di segreteria, gli alunni e le famiglie.  

  Promuovere e coordinare progetti europei (Erasmus Plus, PON, altro).  

  Assumere il ruolo di responsabile coordinatore del corso LS Cambridge 

International.  

  Curare la promozione del Cambridge International IGCSE attraverso 

azioni di informazione sul sito istituzionale e sui social. 

 Promuovere, coordinare e predisporre la documentazione ad uso dei 

consigli di classe in materia di mobilità internazionale di alunni e 

docenti.  

  Progettare un piano di formazione in merito all’apprendimento e 

all’insegnamento delle lingue europee.  

  Promuovere e coordinare i docenti impegnati nella realizzazione dei 

percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) – predisporre 

monitoraggio e report finale sui percorsi CLIL e la loro ricaduta didattica.  

  Partecipare a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area di 

intervento.  

  Membro del Nucleo Interno di Valutazione.  

 

AREA  5   PREVENZIONE E CONTRASTO 
della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni certificati e con 
bisogni educativi speciali. 

 Prof. DEL TUFO Agostino 

 

 Cura della documentazione e stesura dei verbali.  

 Elaborazione di strumenti e modelli di utilizzo comune.  

 Coordinamento degli insegnanti di sostegno e raccordo con i docenti 

curricolari.  

  Cura della documentazione (diagnosi, certificazioni legge 104, 

certificazioni DSA, verbali…).  

  Rapporti con ASL, strutture sanitarie, specialisti istituzioni scolastiche, 

enti e con le famiglie.  

 Referente GLI.  

  Responsabile del coordinamento dei GLHO.  
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 Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione del PAI e 

nel coordinamento delle iniziative finalizzate alla sua attuazione.  

  Monitoraggio del livello di inclusività della scuola.  

  Collaborazione con la funzione strumentale PTOF per l’individuazione 

degli obiettivi di miglioramento e per la redazione del RAV (Rapporto di 

autovalutazione). 

 Cura e monitoraggio in itinere delle azioni previste dal PDM, valutazione 

della sua efficacia ai fini del successo formativo.  

 Partecipazione a corsi di aggiornamento/iniziative/eventi relativi all’area 

di intervento.  

 Membro del Nucleo Interno di Valutazione.  

4.1.3  Altri Aspetti della Struttura Organizzativa 

 L’organo di garanzia 

Previsto dall’art. 5 del D.P.R 249/1998 e modificato dal D.P.R.235/2007, si compone del Dirigente 

Scolastico (membro di diritto), di 2 Rappresentanti dei genitori, 2 Rappresentanti degli studenti e 2 

Rappresentanti dei docenti.  

E’ chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della scuola circa la 

corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Compiti: 

1. Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e 

insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

2. Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di istituto. 

 

 Nucleo Interno di valutazione 

Il Nucleo Interno di Valutazione - N.I.V. è istituito con 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: 
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 Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 

Miglioramento. 

 Proporre azioni per il recupero delle 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.  

 

 Comitato per la valutazione 

La Legge 107/2015 comma 129 sostituisce integralmente l’art. 11 della legge 297/94, e prevede la 

seguente composizione e compiti del Comitato di Valutazione: 

 il Dirigente, che lo presiede; 

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

 un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio 

d’istituto; 

 un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici, e dirigenti 

tecnici. 

Compiti 

1. Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche; 
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

2. Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la 

composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor. 

Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, 

istituito ai sensi dell’art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, come sostituito 

dal comm129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di 

cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione (comma 127 legge107/2015). 

La somma di cui al c. 127, definita “bonus”, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di 

ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria (comma 128 

legge107/2015). 

 Gruppo di lavoro per l’INCLUSIONE 

Istituito dall’art. 9 del DLvo n.66/2017, è costituito come segue: 

Dirigente Scolastico Icolaro Maria Rosaria 

Coordinatore G.L.I. con delega a presiedere gli incontri Prof. Del Tufo Agostino 

Docente curricolare Prof.ssa Carrubba Mariarita 

Docente di Sostegno Prof.ssa Novizio Giovanna 

Personale ATA  Sig. Iannucci Gerardo 

Specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale Competente per 

territorio 

Equipe Multidisciplinare ASL BN1 

D.T. Montesarchio sede di S.Agata de’ 

Goti 
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4.2  ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

4.2.1  Dirigente - Direttore - Collaboratori 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Rag. Giuseppina BISCARDI 

Collaboratore del Dirigente: prof.ssa Carmela Fulgieri  

4.2.2  Coordinatori Sedi 

Sede di via Sant’Antonio Abate:   Prof.ssa Fulgieri Carmela   

Sede Di Viale Giannelli:    Prof. D’Antuoni Domenico  

Sede di Via Capellino:    Prof. Del Tufo Agostino 

4.2.3  Responsabili Servizio di RSPP / Prevenzione Incendio/ Primo 

Soccorso 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Mongillo Pasquale 

 Medico competente: dr. Agresti Virgilio  

 Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP): ass. amm. Alfonsina Lettieri 

 Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS): prof. Viscusi Carmine 

4.2.4  Ricevimento 

 Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento. 
 

 Il Direttore amministrativo riceve negli orari antimeridiani di apertura degli uffici di 
segreteria. 

 
Ricevimento genitori da parte dei Docenti 

 Due ricevimenti (colloqui) generali pomeridiani (Novembre/Aprile). 

 Ricevimenti mensili su preavviso da parte dei genitori.  
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4.2.5  Rappresentanti 

All’albo dell’Istituto, sul sito internet, e comunque con comunicazione a tutte le classi, sono pubblicati 

i nominativi dei membri del Consiglio d’istituto, della RSU, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, e 

di ogni organismo previsto dalla normativa vigente e composto da distinte componenti. 

4.2.6  Apertura al Pubblico degli Uffici di Segreteria 

Ufficio didattica alunni 
Dal lunedì al sabato: 8:30-12:30; lunedì -venerdì: 14.30-17.30 
 
Ufficio Personale 
Dal lunedì al sabato: 10.30-12.30; lunedì -venerdì: 14.30-17.30 
Il rilascio dei certificati viene effettuato nell’orario di apertura degli uffici entro tre giorni 
lavorativi dalla richiesta. 
 

4.3  RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

RETE AMBITO TERRITORIALE BN05  

CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ NAZIONALE DI 

SCIENZE, LETTERE, ARTI (Unione Accademica Nazionale) 

Napoli 

RETE D’AMBITO TERRITORIALE (BN05) 

PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Montesarchio 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA 

DELL’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI SALERNO 

Salerno 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO ECONOMIA MANAGEMENT 

E METODI QUANTITATIVI - UNISANNIO  

Benevento 

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI Benevento 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO  

Caserta e Benevento 

DIOCESI DI CERRETO-TELESE -SANT'AGATA DEI GOTI  

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI  Benevento 
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COMUNE DI SANT'AGATA DE’ GOTI   

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA SEZIONE DI 

BENEVENTO 

Benevento 

STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA  

STUDI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA   

CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI  

CASTELLI MANAGEMENT SRL  Limatola  

CIRENEO ONLUS  

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO Sant’Agata dei Goti 

CENTRO STUDI BACHELET Cerreto 

JA ITALIA Benevento 

STREGATI DA SOPHIA Benevento 

CAMERA DI COMMERCIO Benevento 

UNISANNIO Benevento 

ANTEPRIMA24  

SICURTRON SRLS  

MAREL SOLUTION  

AIROLANDIA Airola 

AO SAN PIO Benevento 

CivicaMente  

FEDERCHIMICA  

UNIVERSITA’TELEMATICA  

GIUSTINO FORTUNATO 

Benevento 

ORDINE DEI FARMACISTI Benevento 
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ROSSETTI MOBILI SRL  

ZEROCO2 srl  

FEDUF (Fondazione per l’educazione finanziaria ed il risparmio)  

BANCA D’ITALIA 
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