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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La platea scolastica dei quattro indirizzi liceali del polo è connotata da una fisionomia socioeconomico-culturale alquanto eterogenea; di fatti, a fronte di condizioni di sufficiente ed
anche discreto benessere si registrano stati di deprivazione nonché di diffuso malessere. In
riferimento a tale contesto, la nostra scuola si propone di offrire una vasta gamma di
opportunità di ampliamento dell'offerta formativa, attraverso percorsi sia individuali che
collettivi, strutturati in base ad interessi, capacità e potenzialità dei singoli alunni. In
particolare i percorsi formativi si propongono di trasformare in opportunità di crescita
personale ma anche di un futuro percorso professionale, le condizioni problematiche che
connotano il territorio. In tale ottica si pone come prioritaria l'educazione alla legalità, sia
attraverso la conoscenza approfondita dei meccanismi e delle ricadute sociali del potere
camorristico, significativamente diffuso nel territorio, sia attraverso l'instaurazione di un clima
didattico ed educativo basato sul rispetto, sul senso di responsabilità, sulla collaborazione;
tale consapevolezza e tali atteggiamenti si configurano come imprescindibile base per
l’assunzione di responsabilità e di futuri ruoli che consentano un intervento incisivo.
Ugualmente rilevante è la maturazione di una coscienza ecologica, volta alla salvaguardia del
territorio di appartenenza, dato il massacro ambientale che ha nell'inquinamento del fiume
Sarno la sua più drammatica evidenza. Non ultima, appare significativa e foriera di
opportunità, anche in vista di approdi lavorativi, la conoscenza e valorizzazione del patrimonio
storico-culturale.
Una rivelante opportunità di crescita culturale in senso lato è poi costituita dalla presenza, in
progressione crescente, di alunni stranieri nel liceo.
Il Liceo Caccioppoli opera in un territorio in cui in cui convivono micro e macroillegalità, data
la presenza del fenomeno camorra. Tale fenomeno non si traduce in atteggiamenti negativi
all’interno dell’istituzione scolastica, in cui vige un clima di sostanziale rispetto; tuttavia il
rischio della sua diffusione non va sottovalutato ed anzi richiede una costante azione
preventiva. Di carattere diverso, ma di non secondaria importanza, è il fenomeno
dell’immigrazione, che registra dati numerici consistenti e che ha contribuito ad un processo
di rapida modificazione del tessuto socio-culturale. Pur determinando tale fenomeno esiti
positivi in termini di crescita culturale, ha contemporaneamente originato problematiche
tipiche delle aree metropolitane. Inoltre, la presenza di alunni stranieri connessa al fenomeno,
richiede la messa in atto di interventi che superino i vincoli limitanti costituiti, soprattutto da
competenze linguistiche scarse se non del tutto assenti. Un ulteriore vincolo che limita
l’azione educativo didattica è poi di tipo psicologico, giacché la condizione di disoccupazione
giovanile, accanto a cui emergono nuove situazioni di espulsione dall'attività lavorativa di
quarantenni e cinquantenni che difficilmente riescono a reinserirsi nel processo produttivo,
tende ad allontanare dal percorso didattico parte della platea scolastica.
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Il territorio in cui e' collocato la scuola si caratterizza per la sviluppo in primis del settore
primario accanto a cui si pongono, in significativa crescita, il settore secondario e terziario.Il
sistema produttivo e' composto quasi esclusivamente da: piccole aziende agricole piccole e
medie imprese industriali, artigiane e di servizi. Il servizio Informagiovani di Scafati riporta
un'utenza composta dal 60% di diplomati, 25% di laureati e 15% con licenza media inferiore. Il
30% degli utenti richiede corsi di formazione mentre il 60% si rivolge al servizio per richiesta di
informazioni connesse alla ricerca di primo impiego. Il 70% degli utenti non ha mai svolto
attività lavorativa, in media a quattro anni di distanza dal conseguimento dell'ultimo titolo di
studio. Gli occupati sono distribuiti per il 74,27% nel settore dell'agricoltura, il
58,32%nell'industria, il 34,96% nella voce altre attività e il 55,67% della voce non classificabili.
Sono ormai numerose le famiglie complete di immigrati. Per i giovani di queste famiglie in eta'
scolastica, a livello di Istituzioni, non sono previsti interventi di mediazione linguistica ne'
esistono centri di accoglienza che svolgano tale funzione, anche volontariamente.
L'integrazione scolastica e' lasciata esclusivamente alla scuola stessa che si adopera in
trasversale con attivita' integrative collaborando con le altre istituzioni e enti del territorio.
Il territorio e' ad alto inquinamento industriale ed urbano, sia perché negli ultimi decenni gli
equilibri ambientali e la sicurezza dei cittadini sono stati sistematicamente sacrificati agli
interessi illegali e criminali, sia perché la speculazione edilizia ha portato ad occupare anche
aree ad alto rischio naturale, favorendo il dissesto idrogeologico. Non mancano, pero', segnali
di ripresa che delineano una situazione generale leggermente migliore rispetto ai dati
regionali e del Sud in generale, testimoni di una 'vivacità'' e 'capacita' di reazione' che il
territorio di Scafati sta dimostrando di fronte alla contingenza negativa. Se lo scenario
economico rimane ancora 'incerto', le prospettive di sviluppo e crescita per gli anni futuri
sono, secondo gli esperti, sicuramente legate alla capacita' di innovazione tecnologica e alle
tecnologie sostenibili, che sicuramente verranno messe in campo, con una sfida che deve
coinvolge direttamente il mondo della Scuola, chiamato a formare le future generazioni.
Nell'ottica di un potenziamento delle opportunità di aggregazione e dunque di confronto,
risulta scarsamente presente la Provincia, poco flessibile nell'erogazione di fondi (vedi
mancato completamento della palestra nella sede centrale) nonchè scarsamente impegnata
nell'individuazione di una struttura idonea, al posto dell'attuale sede succursale, per
consentire ed anche attivare l'ampliamento dell'offerta formativa.
Il liceo e' allocato in due edifici separati: la sede principale e' di proprietà della Provincia, la
sede staccata e' invece di proprietà privata. L'edificio centrale e' di recente costruzione,
ubicato in zona centrale e servita da mezzi di comunicazione. La sede staccata e' posta più in
periferia, ma facilmente raggiungibile anche a piedi. Entrambe le sedi sono dotate di LIM e
postazioni multimediali acquistate con i finanziamenti dei fondi strutturali. L'istituto, nelle
sede centrale dispone di strutture e strumentazioni a supporto delle attività didattiche
tradizionali e di sperimentazioni:
• La Biblioteca, posta al primo piano del Liceo, dispone di oltre 3500 volumi e circa 300 tra
videocassette e DVD
• Laboratorio di informatica e lingua straniera;
• Laboratorio di fisica;

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

"R. CACCIOPPOLI"

• Laboratorio di chimica;
• Aula magna ;
La struttura della sede distaccata, a causa della immediata adiacenza agli impianti di
un'industria conserviera che
condizionano negativamente ( in termini di inquinamento acustico ed emissione di odori
sgradevoli) lo svolgimento dell'attività
didattica, è stata dichiarata inadatta ad ospitare una scuola dalla Provincia di Salerno.
Pertanto per il corrente anno scolastico sarà utilizzata solo la sede centrale.
Escludendo i finanziamenti dei fondi strutturali, la scuola dispone solo degli esigui fondi del
finanziamento amministrativo e della contribuzione volontaria delle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"R. CACCIOPPOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

SAPS15000V

Indirizzo

VIA DOMENICO VELLECA, 56 SCAFATI 84018
SCAFATI

Telefono

0818633329

Email

SAPS15000V@istruzione.it

Pec

saps15000v@pec.istruzione.it
• CLASSICO
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
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Totale Alunni

1321

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Fisica

1

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori

50

Attrezzature
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

101

Personale ATA

27

7
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Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
I docenti del gruppo di lavoro (sentito il Collegio dei Docenti), avendo rilevato un
basso tasso di abbandono e un buon controllo della dispersione – anche attraverso
una fattiva collaborazione con i servizi sociali - ritengono di dare priorità alle azioni
per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita
sia nelle rilevazioni del SNV.
Un fattore prioritario è stato identificato nella riduzione delle varianze sia interne
alle classi sia fra le classi. Ciò si ritiene utile sia per implementare forme di
condivisione nel Collegio dei Docenti – attraverso l’utilizzo di procedure condivise di
progettazione e di valutazione – sia per rispondere ad una specifica esigenza del
territorio che richiede un miglioramento della formazione dei propri cittadini.
Le priorità assegnatesi dall’Istituto per il prossimo triennio sono:
• colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e Matematica rispetto agli
standard della media nazionale;
• ridurre la percentuale di insuccesso formativo, con conseguenti debiti formativi,
relativi in particolare alle discipline scientifiche;
I traguardi assegnatisi dal Liceo in relazione alle priorità individuate sono:
•

ridurre almeno del 3% il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e

Matematica rispetto alla media nazionale nei Licei;
• raggiungere nell’ambito dei Consigli di classe un’alta percentuale (superiore al
50%) del livello di condivisione delle modalità e degli strumenti adottati per la
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza;
La scelta effettuata è motivata da una serie di elementi oggettivamente rilevati quali:
•

esiti delle prove standardizzate di Matematica e Competenze chiave e di

cittadinanza, rivelatisi gli ambiti in cui si riscontrano i maggiori punti di debolezza e
rispetto a cui la scuola ha deciso di investire maggiori risorse;
•

Rilevazione di varianze, sia interne alle classi sia fra le classi, rispetto a cui la

scuola punta ad ottenere una significativa riduzione.
Alla base delle scelte volte al raggiungimento di traguardi specifici vi è anzitutto la
volontà, da parte della scuola, di rispondere ad una specifica esigenza della società
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richiede
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un

miglioramento nella

formazione dei

propri

cittadini.

Tale

miglioramento individua come irrinunciabile l’acquisizione stabile di una vasta
gamma di competenze, spendibili in ambiti molteplici e diversi rispetto a quello
strettamente scolastico

nonché il potenziamento di competenze specifiche,

in

particolare nell’ambito matematico, nei tre diversi Licei.
La volontà di offrire a tutti gli studenti la possibilità di compiere un percorso che
consenta la strutturazione di efficaci

conoscenze e competenze

comporta

l’implementazione, nel Collegio dei Docenti, di forme di condivisione nell’utilizzo di
procedure di progettazione e valutazione.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha individuato in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
• Incentivare

la partecipazione del

personale docente ad

iniziative

di

formazione e aggiornamento;
• puntare all’elaborazione di una progettazione didattica condivisa;
• individuare nei Dipartimenti metodologie e strumenti per una didattica
inclusiva;
• promuovere la formazione dei docenti in merito alla didattica innovativa e per
competenze;
• promuovere la realizzazione di percorsi di continuità verticale;
• promuovere l’utilizzo ed uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni sia
di recupero che di potenziamento;
• intensificare la formazione dei docenti in merito didattica innovativa e per
competenze per meglio rilevare e seguire i casi BES;
• monitorare i processi, analizzare gli esiti e realizzare azioni di revisione dei
processi attuati;
• monitorare le scelte successive al percorso liceale degli studenti
• incrementare il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e nella
realizzazione del PTOF
• rafforzare la partecipazione delle famiglie ai vari momenti istituzionali della
vita scolastica;
• adeguare la realizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro per gli
alunni del triennio alle reali esigenze dell’utenza.
Ognuno dei singoli obiettivi ha alla base una consapevolezza specifica ovvero:
• la consapevolezza che, per incrementare il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza degli alunni, è necessaria un'ulteriore formazione dei docenti in questo
ambito, affiancata da un lavoro successivo nei Dipartimenti orientato sul curricolo,
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tenendo conto delle metodologie e degli strumenti atti alla concretizzazione di una
didattica inclusiva;
• la consapevolezza che il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate è
strettamente connesso alla realizzazione di percorsi di continuità verticale con il 1°
ciclo;
• la consapevolezza che un valido elemento di riscontro dell'efficacia delle scelte
formative della scuola è costituito dal monitoraggio delle scelte successive al
percorso liceale degli studenti;
•

la consapevolezza che le attività

l'acquisizione di alcune

di alternanza scuola-lavoro permettono

delle competenze chiave auspicate, quali lo spirito di

imprenditorialità e le capacità progettuali mentre il contributo delle famiglie alla
progettazione e alla realizzazione del PTOF ne permetterà il sostegno alle scelte
formative della scuola con una ricaduta sicuramente positiva sull'impegno e il
profitto degli alunni. La consapevolezza che l'analisi degli esiti dei monitoraggi di
tutti i processi è indispensabile per un'efficace revisione degli stessi, nell'ottica di un
reale e continuo miglioramento del processo formativo.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire la percentuale dei non ammessi
Traguardi
Diminuire del 10% il numero dei non ammessi
Priorità
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline scientifiche
Traguardi
Ridurre la percentuale del 10% dei debiti formativi per le discipline scientifiche

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la varianza fra le classi
Traguardi
Diminuire la varianza fra le classi del 10%
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Priorità
Colmare il Gap formativo delle prove Invalsi di italiano e matematica rispetto alla
media nazionale
Traguardi
Ridurre almeno del 2% il gap formativo delle prove Invalsi di italiano e matematica
rispetto alla media nazionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Costruire entro il triennio il curricolo d'Istituto delle competenze di cittadinanza e gli
strumenti per la verifica e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Incrementare il numero dei laboratori permanenti per il recupero delle competenze
chiave: multilinguistiche, imprenditoria, alfabetica funzionale, matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.

Risultati A Distanza
Priorità
aumentare ulteriormente la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta
della Facolta' effettuata dagli studenti
Traguardi
aumentare la percentuale del 5% degli studenti che seguono il consiglio orientativo
Priorità
ridurre il gap di studenti che non si iscrivono all'universita' orientandoli con
coerenza tra il titolo di studio conseguito e il settore lavorativo
Traguardi
Agevolare con appropriati corsi di orientamento l'ingresso del giovane nel mondo
del lavoro

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

La Scuola, in quanto istituzione educativa, si presenta con questa mission:
incarna il principio di libertà dell’uomo e per l’uomo. In ossequio a questo
principio, favorisce la convivenza e la valorizzazione delle diversità e sollecita
all'impegno nella realizzazione di progetti finalizzati al bene totale degli alunni;
· svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro, a vantaggio di tutti i
ragazzi, senza discriminazione;
· si autogoverna mediante organi di gestione liberamente eletti, costituiti
dai Rappresentanti dei Genitori, del
comunità e delle istituzioni locali;
· si fonda sulla autonomia pedagogica organizzativa istituzionale;
·

si assume il compito di dare risposte appropriate ai problemi
dell’esperienza di vita degli studenti; o si configura
come Scuola dell’uomo e per

l’uomo,

attingendo

indicazioni

pedagogiche, metodologiche, didattiche dai grandi
maestri dell’educazione e dalle indicazioni programmatiche della più
recente legislazione.
La sua azione educativa muove dalla precisa consapevolezza dei diritti della
persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e più volte riaffermati nei
documenti degli Organismi internazionali: diritti di uguaglianza, di imparzialità,
di accoglienza ed integrazione, di scelta e di partecipazione. Inoltre, le scelte
educative che caratterizzano il nostro Istituto si concretizzano nella seguente
vision:
rilevare, analizzare, definire i bisogni formativi dell’utenza e del territorio;
elaborare il Piano come risposta della scuola ai bisogni emersi;
promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuolafamiglia-territorio, valorizzando ogni sinergia o individuare le linee guida delle
attività curricolari, extracurricolari, integrative, utilizzando opportunamente
tutte le risorse e gli strumenti della scuola dell’Autonomia favorire tutte le
iniziative atte a promuovere il conseguimento del successo formativo e
l’integrazione o prevenire e recuperare fenomeni di disagio, di dispersione e

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"R. CACCIOPPOLI"

situazioni di handicap predisporre adeguati strumenti di monitoraggio, verifica
e valutazione del PTOF.
Il raggiungimento di questi intenti avviene attraverso processi di progettualità,
sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, amministrativa,
ausiliaria, tecnica, familiare, territoriale), che, a vario titolo, operano nella
scuola.
Tra gli indirizzi didattici e organizzativi vi saranno:
·

la possibilità di rimodulare il monte ore

annuale di ciascuna

disciplina;
·

il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri
orari

·

la

programmazione

plurisettimanale

e

flessibile

dell'orario

complessivo;
·
·

l'apertura pomeridiana e serale della scuola;
l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scuola;

·

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE INSIEME
Descrizione Percorso
Al fine

di raggiungere le priorità strategiche individuate, la scuola ritiene di

fondamentale importanza focalizzare la propria attenzione sull'utilizzo di criteri di
valutazione comuni, atti

non solo

a misurare le conoscenze dichiarative e

procedurali ma anche a "dare valore" alle competenze dell'allievo; l'obiettivo in
questione può essere adeguatamente perseguito nella misura in cui la valutazione è
"autentica" perché

in

grado di

coinvolgere lo

studente nel

processo

di

apprendimento. Tale percorso richiede per sua stessa natura una collaborazione
sinergica tra

i docenti che

operano all'interno dei

Consigli

di Classe e dei

Dipartimenti disciplinari e stimola a un lavoro proficuo gestito per Assi culturali e
non solo per singole discipline. Obiettivi di processo ed effettivo raggiungimento
delle priorità richiedono tuttavia un articolato lavoro sulla valutazione che tenga
conto non solo dell'analisi effettuata dall'insegnante che riflette sul proprio operato
ma anche dei dati forniti dagli studenti coinvolti nel processo di miglioramento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" elaborazione di una progettazione didattica condivisa;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" inserire nella programmazione, del singolo docente, una
valutazione comune basata su prove strutturate per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di
recupero e potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Colmare il Gap formativo delle prove Invalsi di italiano e
matematica rispetto alla media nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Rendere gli strumenti di controllo per il raggiungimento degli
obiettivi maggiormente sistematici per assicurare un feedback migliore.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" intensificare attivita' di aggiornamento e formazione
finalizzate all'acquisizione e alla valorizzazione delle risorse umane
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE PROVE STRUTTURATE COMUNI E
CRITERI DI VALUTAZIONE

18
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Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/08/2020

Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzione strumentale: Area alunni e Area docenti;
Dipartimenti
Risultati Attesi
• Implementazione e progettazione di

metodologie didattiche innovative a

sostegno di ambienti di apprendimento che stimolino l’operatività degli alunni e
l’utilizzo della multimedialità.
• Implementazione e progettazione di strumenti condivisi per progettare, valutare
gli apprendimenti e le competenze .
• Progettazione di prove comuni per più discipline con standard di valutazione .
• Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa
• Reale

condivisione e

sviluppo di

un

curricolo centrato

su

obiettivi di

apprendimento di competenze
• Periodizzazione e calendarizzazione delle prove comuni per classi parallele.
• Omogeneità dei risultati nei vari indirizzi.
• Acquisizione da parte dello studente della capacità di autovalutarsi sulla base del
proprio stile di apprendimento e di una competenza di autonomia nello studi.

VERSO LE PROVE INVALSI
Descrizione Percorso
Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica
in vista della preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classiseconde di tutti
gli indirizzi del nostro LIceo. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare le Prove
Invalsi con prontezza e serenità, rispettando le procedure e i tempi stabiliti, pertanto
si è pensato di intervenire con un’attività laboratoriale, soprattutto in vista delle
novità introdotte dal

D.Lgs.13

aprile 2017,
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standardizzate al computer . L’obiettivo

sarà quello di calibrare gli interventi

educativi verso un corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una
corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna ed esterna.
Pianificazione
• Analizzare le prove standardizzate di italiano e matematica
• Elaborare prove simulate di matematica e italiano con relative griglie di
valutazioni
• Somministrare le prove simulate
• Analizzare e confrontare i risultati delle
Incrementare

gli

interventi

mirati

al

prove simulate delle

classi

recupero/consolidamento

X

delle

competenze di base in italiano e matematica attivando sportelli di supporto e
corsi extracurriculari
• Rimodulare l’attività didattica e ridefinire le prove in vista di un continuo
miglioramento

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" elaborazione di una progettazione didattica condivisa;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il Gap formativo delle prove Invalsi di italiano e
matematica rispetto alla media nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla
revisione della programmazione comune per aree disciplinari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire la percentuale dei non ammessi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il Gap formativo delle prove Invalsi di italiano e
matematica rispetto alla media nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Rendere gli strumenti di controllo per il raggiungimento degli
obiettivi maggiormente sistematici per assicurare un feedback migliore.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il Gap formativo delle prove Invalsi di italiano e
matematica rispetto alla media nazionale
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" intensificare attivita' di aggiornamento e formazione
finalizzate all'acquisizione e alla valorizzazione delle risorse umane
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale dei debiti formativi per le discipline
scientifiche

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il Gap formativo delle prove Invalsi di italiano e
matematica rispetto alla media nazionale

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE INVALSI

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzioni strumentali: Area Alunni, Area docenti;
Docenti di matematica e italiano delle classi seconde.
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Risultati Attesi
• Migliorare le competenze degli studenti in italiano e matematica, raggiungendo
nel triennio la media nazionale del punteggio;
• Avvicinamento dei risultati dell'istituto a quelli di scuole con background simile;
• Aumento del numero degli studenti che si posizionano a livello 3, 4 e 5 in Italiano
e Matematica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La leadership adotta un modello di empowerment diffuso delle risorse
umane, orientandolo ad

un

duplice obiettivo: la

valorizzazione delle

professionalità e, per il tramite di questa, il perseguimento del successo
formativo degli alunni (secondo i più recenti orientamenti della leadership
for learning). La gestione sociale della scuola prevede il coinvolgimento di
attori e soggetti esterni, orientandosi sempre di più
progettuale e programmatorio GOPP
progettazione

finalizzata ad

(goal

verso il modello

oriented project planning –

obiettivi strategici) esteso

al territorio: gli

stakeholder vengono consultati e coinvolti già in fase progettuale, allo scopo
di creare un consenso organizzativo più consapevole e di promuovere un
processo decisionale democratico.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

È in

corso un

graduale, seppur faticoso, allontanamento dai

tradizionali di insegnamento, basati sulla
testimoniata

da

formazione per

sempre

più

competenze,

modelli

lezione frontale. La “rottura” è

diffuse pratiche

didattiche

innovative:

flipped classroom, cooperative learning,

debate, utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali. Tutti i nuovi approcci
metodologici, pur mancando di sistematicità nel curricolo, sono finalizzati a:
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1. sviluppare la motivazione ad apprendere degli studenti;
2. mobilitarne le competenze;
3 promuovere l’apprendimento significativo.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Lavagne multimediali, laboratori mobili, computer, tablet, ambienti virtuali
di

apprendimento

costituiscono elementi

insegnamento- apprendimento,

portanti

favorendo il

dei

graduale

processi

di

passaggio dal

paradigma della lezione frontale a quello della lezione partecipata e cocostruita da docente e alunni. Tutti gli insegnamenti specialistici a livello
tecnico/tecnologico, scientifico e professionale, nonché quelli linguistici (sia
con riferimento alla lingua madre che alla lingua straniera) sono erogati
prevedendo,

per

quanto

possibile,

l’utilizzo

dei

laboratori,

così

promuovendo l’integrazione di teoria e pratica. Le nuove tecnologie della
comunicazione e la multimedialità supportano tanto l’insegnamento quanto
l’apprendimento, contribuendo allo sviluppo della “media education”. Le
esperienze dei P.C.T.O., poste in essere con puntualità e rigore operativo a
partire dalla loro introduzione obbligatoria nel curricolo, costituiscono il
perno dell’attuale formazione integrata.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
"R. CACCIOPPOLI"

CODICE SCUOLA
SAPS15000V

A. CLASSICO Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del 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.

B. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero
scientifico,
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
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sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla
vita
quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

C. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
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nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla
vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi
(storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

D. LINGUISTICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a
livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti
sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
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- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle
tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone
e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico,
artistico e paesaggistico di un territorio.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Sono previste 33 ore di insegnamento per ogni anno.

ALLEGATI:
Curricolo completo Ed. Civica 2021-22 (1).pdf

Approfondimento
DUE ORE DI DIRITTO ED ECONOMIA NEI LICEI
Lo studio dell’economia e del diritto deve essere ormai considerato parte integra
nte della cultura di base degli studenti. Problematiche quali quelle dei mercati e dell
a concorrenza, del diritto internazionale ed europeo, del lavoro e del profitto, delle
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strategie d’impresa, delle banche e della borsa, dei principi costituzionali e del
funzionamento degli organi dello Stato, dei cambi tra l’euro ed il dollaro, del bilan
cio, dei profitti e delle perdite aziendali sono, però, ancora assenti nei corsi liceali
e ciò va a detrimento della formazione globale dei nostri studenti.
Dal RAV del nostro Istituto emerge chiaramente che un numero sempre più cospic
uo di alunni prosegue gli studi universitari nelle facoltà di Economia, Giurispruden
za, Economia Aziendale, Sociologia, Statistica, Scienze Politiche, Scienze Sociali ecc.
Da qui la necessità di garantire agli allievi l’opzione di costruire la propria cultura e i l
proprio futuro professionale, qualunque esso sia, sulle moderne scienze economic
he e sociali.
In quest'ottica il presente progetto, in coerenza con quanto previsto nel PTOF, si
propone di fornire agli studenti strumenti e conoscenze necessarie a far acquisire c
ompetenze chiave necessarie per preparare gli alunni ad affrontare un mercato del
lavoro in costante cambiamento. Per la concreta attuazione di quanto esposto si
propone, dall’anno scolastico 2017/2018, sono state introdotte 2 ore settimanali di
diritto ed economia per alcune classi del biennio, a partire dal primo anno, in
orario curriculare antimeridiano. Il monte orario settimanale, da 27 ore, passa a 29
senza la riduzione di alcun insegnamento già previsto e senza creare alcun
problema relativo all’orario di uscita degli allievi stessi (praticamente 5 giorni con 5
ore di lezione ed un giorno con 4 ore).

Potenziamento chimico-biol
ogico
L’attivazione nel nostro istituto nel 2018, in collaborazione con l’associazione
medica T. Anardi di Scafati, del PCTO “Curvatura Biomedico” ha visto la parte
cipazione di un nutrito gruppo di alunni interessati alle discipline sanitarie.
Da analisi del RAV del nostro Istituto emerge chiaramente che un numero se
mpre più cospicuo di alunni prosegue gli studi universitari nelle facoltà sc
ientifiche di Medicina, Biotecnologie, Medicina veterinaria e nelle professioni
nel settore sanitario (Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, Logopedia, Tec
nico di radiologia ecc.)
Il Dipartimento di Science e Chimica, affinchè sia garantita agli allievi la possi
bilità di costruire la propria cultura e il proprio futuro professionale, propo
ne di attivare un percorso potenziamento chimico biologico per l’indirizzo
Liceo Scientifico, opz. Scienze applicate e Liceo Classico.
Il potenziamento Chimico-Biologica dell’indirizzo di Liceo Scientifico e Liceo
Classico si propone di dare continuità alla consolidata esperienza di sperim
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entazione del Liceo Caccioppoli muovendosi nel solco tracciato dalla nuova
riforma ministeriale.
Il profilo in uscita dello studente è calibrato per la frequenza di facoltà scient
ifiche come Medicina, Biotecnologie, Medicina veterinaria ed è particolar
mente indicato per la preparazione alle professioni nel settore sanitario (Scie
nze Infermieristiche, Fisioterapia, Logopedia, Tecnico di radiologia ecc.)
Nell’ambito della autonomia, si propone, un cambiamento del quadro orario
che prevede per le Scienze naturali un monte ore settimanale di 4 ore in
prima (anziché 3 come nell’opzione Scienze applicate) 5 in seconda e 5 nel tri
ennio, gli insegnanti delle materie scientifiche adottano nel primo

biennio

un percorso disciplinare e metodologico diretto ad approfondire le tematic
he dell’area chimica e della biologia generale. Nel triennio si sviluppano le
tematiche della chimica con approfondimenti nell’ambito della biochimica, d
elle biotecnologie e nel settore dell’ecologia e delle scienze geologiche. Nel c
orso del quinquennio gli studenti potranno avvalersi di opportune proposte
didattiche e di significative esperienze che saranno elaborate dai consigli di c
lasse, sulla base di proposte innovative, per caratterizzare il corso di studi.
Nell’ambito della autonomia, si propone, un cambiamento del quadro orario
che prevede per le Scienze naturali un monte ore settimanale di 4 ore in
prima (anziché 3 come nell’opzione Scienze applicate) 5 in seconda e 5 nel tri
ennio, gli insegnanti delle materie scientifiche adottano nel primo biennio
un percorso disciplinare e metodologico diretto ad approfondire le tematic
he dell’area chimica e della biologia generale. Nel triennio si sviluppano le
tematiche della chimica con approfondimenti nell’ambito della biochimica, d
elle biotecnologie e nel settore dell’ecologia e delle scienze geologiche. Nel c
orso del quinquennio gli studenti potranno avvalersi di opportune proposte
didattiche e di significative esperienze che saranno elaborate dai consigli di c
lasse, sulla base di proposte innovative, per caratterizzare il corso di studi.

ALLEGATI:
POTENZIAMENTO CHIMICO-BIOLOGICO.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"R. CACCIOPPOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei
rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni
costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il
proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e
gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento, maturando le competenze
proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.
ALLEGATO:
CURRICOLO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Curriculo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto. La nostra Scuola, in
quanto istituzione educativa, si presenta con questa mission: incarna il principio di
libertà dell’uomo e per l’uomo. La sua azione educativa muove dalla precisa
consapevolezza dei diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e più
volte riaffermati nei documenti degli Organismi internazionali: diritti di uguaglianza, di
imparzialità, di accoglienza ed integrazione, di scelta e di partecipazione. Il nostro Liceo
opera in un territorio in cui innegabilmente sono presenti atteggiamenti improntati alla
micro e macroillegalità ed il rischio della diffusione della camorra è consistente. Per
questo viene posta come prioritaria l’educazione alla legalità, sia attraverso la
conoscenza approfondita dei meccanismi e delle ricadute sociali del potere
camorristico, sia attraverso l’instaurazione di un clima didattico ed educativo basato sul
rispetto, sul senso di responsabilità, sulla collaborazione. Inoltre, il massacro
dell’ambiente che ha nell'inquinamento del fiume Sarno la sua più drammatica
evidenza, rende necessaria una formazione ecologica volta alla salvaguardia
dell’ambiente. Di non secondaria importanza il fenomeno di forte immigrazione, che ha
contribuito ad un processo veloce di modificazione del tessuto socio-culturale ed ha
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determinato esiti positivi di crescita culturale, ma anche ha originato problematiche
tipiche delle aree metropolitane. La scuola ha già inserito nel proprio curricolo per
competenze anche quella di cittadinanza che riconosce come valore l’aggregazione
spontanea dei giovani sulla base di interessi comuni favorendo la partecipazione degli
alunni agli Organi Collegiali. Il livello di cittadinanza viene preso a riferimento per
l’attribuzione del voto di condotta, in base ai seguenti parametri che la scuola, in sede
collegiale, ha stabilito di valutare: - rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi
derivanti dal Patto Educativo di Corresponsabilità; - rispetto verso se stessi, verso gli
altri, verso le strutture scolastiche e verso l’ambiente; interazione con le componenti
della comunità scolastica, intesa come relazionalità ed interesse; - responsabilità e
padronanza, intese come impegno nello studio, impegno verso gli altri, autocontrollo e
gestione del sé. Nel curricolo di istituto sono state inserite in alcune classi del primo
biennio quale disciplina facoltativa e ampliamento dell'offerta formativa due ore
settimanali di Diritto . Il contributo del Curricolo di Educazione civica “nell’ acquisizione
di comportamenti corretti nel rispetto delle comuni norme di civile convivenza e del
Regolamento di istituto” può essere determinante per il raggiungimento della priorità
del RAV relativa alle Competenze Chiave Europee. OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE Il
tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere, in ciascun
anno di corso, inferiore alle 33 ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio.
Tale tempo va individuato all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti, eventualmente anche utilizzando le flessibilità possibili nell’ambito
dell’autonomia. (art.2 comma 3 legge 92/2019). Nelle classi del biennio con opzione
Diritto ed economia, l’insegnamento dell’educazione civica è affidato nell’ambito della
declinazione annuale delle attività didattiche , al docente di Diritto che ne curerà anche
il coordinamento. Per garantire una regia unitaria è individuato, per ciascuna classe, tra
i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica, un docente con compiti
di coordinamento che formulerà la proposta di voto in decimi, accogliendo elementi
conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. Nelle classi in cui
l’insegnamento di Educazione civica è affidato in compresenza , il Docente di Diritto
potrà essere individuato come docente coordinatore
ALLEGATO:
CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
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comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione
di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: • lo studio delle discipline in una prospettiva
sistematica, storica e critica; • la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti
disciplinari; • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; • l’uso costante del laboratorio
per l’insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica dell’argomentazione e del
confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente,
efficace e personale; • l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della
ricerca. Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e
imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La
progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti
della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo
naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua
capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive
ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere
risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa;
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
ALLEGATO:
CURICOLO VERTICALE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’attuazione del nuovo obbligo di istruzione assume come fondamento principale il
lavoro degli Organi collegiali, a partire da un approfondimento della strategia di
innovazione contenuta nel citato documento tecnico e nelle indicazioni nazionali per il
primo ciclo. In particolare, ciò comporta per il Collegio dei docenti una riflessione
comune sulle modalità operative dell’azione didattica riguardante principalmente i
seguenti aspetti: • l’individuazione delle strategie più appropriate per l’interazione
disciplinare, per superare progressivamente la frammentazione dei saperi negli attuali
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curricoli, fattore che genera disorientamento e dispersione scolastica; •
l’approfondimento degli aspetti fondanti i quattro assi culturali dei linguaggi
matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale, che costituiscono la trama su cui
si definiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva (imparare ad imparare,
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed
interpretare l’informazione); • l’organizzazione dei processi didattici in termini di
apprendimento per competenze, da articolare in forme coerenti con le scelte generali
del Piano dell’Offerta Formativa; • un’ampia utilizzazione degli spazi di flessibilità
curricolare e organizzativa, anche attraverso funzionali dello stesso collegio dei docenti
(dipartimenti, gruppi di lavoro...)
ALLEGATO:
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le nuove competenze chiave europee 2018 Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo,
accogliendo le proposta della Commissione europea ha emesso : o la
«Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente»
e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo
stesso tema. o la «Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di
un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento». Le nuove
competenze sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4.
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8.
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
ALLEGATO:
LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE .PDF
Insegnamenti opzionali
PROGETTO : DUE ORE DI DIRITTO ED ECONOMIA NEI LICEI
ALLEGATO:
DUE ORE DI DIRITTO ED ECONOMIA NEI LICEI.PDF
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
CURVATURA BIOMEDICA
Descrizione:

FINALITÀ
Fornire agli studenti strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di
avviare gli studenti verso consapevoli scelte universitarie e professionali.

Obiettivi formativi:
· Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e Medicina
·

Favorire una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di
apprendimento, utili alla prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimicobiologico

· Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei confronti della tutela della salute
·

Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di
ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

METODOLOGIE
·

Attività in aula

·

Esperienza sul campo

·

Lezione interattive

·

Attività di laboratorio in ambienti di apprendimento esterni

·

Didattica laboratoriale

·

Simulazione di casi (strutture sanitarie)

DURATA TRIENNALE
Con avvio in almeno due classi terze del Liceo Classico e Scientifico.

STRUTTURA FLESSIBILE
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Attività di formazione in aula : 20 ore il docente interno + 20 ore l’esperto esterno
Attività laboratoriale sanitarie esterne: 20 ore
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Somministrazione di test a risposta multipla al termine di ogni nucleo tematico di
apprendimento. Simulazione di “casi”.

FORMAZIONE E PRATICA SPORTIVA AGONISTICA
Descrizione:
Il progetto è destinato a tutti gli alunni delle classi terze e quarte , che svolgono una delle
seguenti attività:
Attività sportiva agonistica svolta presso società sportive, con almeno tre allenamenti setti
manali di preparazione a gare e campionati, di livello provinciale, regionale o nazionale, or
ganizzate da federazioni sportive aderenti al CONI.
Attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e tut
oraggio, certificati da società sportiva regolarmente affiliata al CONI.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Come parte fondamentale del progetto si condividono le seguenti competenze, da accerta
re all’inizio e al termine del percorso formativo.
Capacità di relazione e di comunicazione;
Capacità di lavorare in gruppo;
Spirito di iniziativa e autonomia nel lavoro;
Impegno personale, serietà nell’applicazione;
volontà di apprendere e portare a termine i compiti assegnati;
conoscenze di base della disciplina praticata;
abilità di base della disciplina praticata; conoscenze tecnico-tattiche;
PCTO INDIVIDUALI
Descrizione:
Dal 2018 è possibile effettuare percorsi PCTO individuali presso aziende, professionisti ,
tramite stipula di convenzione con gli stessi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionisti e aziende proposte dell'allievo
DURATA PROGETTO
Annuale
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PRESSO UNIVERSITA'
Descrizione:
Sono comprese in questo progetto tutte le attività svolte presso le Università.
Le Università coinvolte in questi percorsi sono:
UNINA, UNISA, UNIVERSITA' Marconi; UNIVERSISTA' di ROMA
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Produzione di lavoro finale da parte dei partecipanti.
CORSO SULLA SICUREZZA
Descrizione:
Gli allievi seguiranno il corso sulla sicurezza "Studiare il lavoro" sulla piattaforma
MIUR/INAIL.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Attestato
PROGETTI ON LINE
Descrizione:
Attività svolte sulle piattaforma "ECUCAZIONE DIGITALE", da classi e singoli alunni.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"R. CACCIOPPOLI"

SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Test e rilascio attestato finale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
1. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
L’attività di orientamento viene incontro alle esigenze degli alunni che si accingono a
scegliere un percorso formativo o ad inserirsi nel mondo lavorativo e universitario;
essa intende facilitare i diversi processi decisionali e dare la possibilità ai giovani di
scegliere e attivare soluzioni il più possibile accettabili e soddisfacenti. Inoltre viene
intesa come erogazione di aiuti finalizzati a supportare l’alunno nelle operazioni di
raccolta, elaborazione e uso delle informazioni di tipo formativo e professionale e
nella pianificazione e realizzazione delle sue decisioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Sviluppare negli allievi una migliore conoscenza di sé per scoprire e
valorizzare le proprie potenzialità e inclinazioni; • sviluppare negli allievi capacità
orientative verso il mondo della scuola e quello del lavoro; • promuovere negli allievi
una cultura delle pari opportunità; • sviluppare negli allievi adeguate conoscenze sul
territorio, sulle diverse opportunità di lavoro e sui vari itinerari di formazione postdiploma.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
Modalità di attuazione
L’attività di orientamento in Istituto consisterà in un servizio di sportello, fruibile sia
dagli allievi che dalle loro famiglie o da chiunque voglia conoscere l’offerta formativa
dell’Istituto. Rimarrà attivo per un certo numero di ore settimanali, durante le quali
sarà possibile avere un docente disponibile. Le attività comprendono: conferenze
tenute presso l’Istituto da esperti organizzate per classi parallele; visite guidate da
Enti ed imprese (soprattutto imprese turistiche pubbliche e private); ricerca,
raccolta e analisi di materiale documentario sui temi dell’orientamento.
Biennio
Contatti con gli insegnanti di scuola media per definire gruppi di lavoro costituiti da
insegnanti-alunni dei due ordini di scuola.
Triennio
Classi terze:
Conferenze tenute da esperti sui temi relativi allo sviluppo negli allievi delle capacità
di orientamento e sulle pari opportunità nella formazione e nel lavoro.
Classi quarte e quinte:
Lezioni e discussioni introduttive nelle singole classi.
Reperimento, raccolta ed analisi di materiale informativo circa la realtà territoriale,
le diverse attività lavorative, l’accesso al lavoro dipendente ed autonomo, lo studio
dopo il diploma, i corsi di studio universitario e le altre opportunità formative.
Incontri con esponenti dell’Università e del mondo del lavoro.
Visite guidate presso facoltà universitarie e conferenze di docenti universitari
presso l’Istituto.
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Partecipazione a Orientasud.
2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Le attività di educazione alla salute e di informazione per la prevenzione delle forme di
dipendenza (tabagismo, uso di sostanze stupefacenti), e per la crescita armonica della
personalità degli allievi rientrano nell’ambito delle discipline curricolari ed
extracurricolari dell’attività educativa e didattica attraverso l’approfondimento di
specifiche tematiche di tipo biofisico, relazionale e di emergenza territoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale del progetto è rimuovere le cause del disagio giovanile, da cui
dipendono l’insuccesso scolastico, la dispersione, la rinuncia, l’insicurezza e a
promuovere il successo formativo degli allievi nella scuola, intesa come autentica
comunità che deve interagire con la più vasta comunità sociale e civile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Approfondimento
All’interno della nostra istituzione scolastica, sono stati creati dei servizi di natura
socio-psicologica in collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio
(Regione Campania. Assessorato alla Sanità-Servizio tossicodipendenze ed
alcoolismo; Operatori socio-sanitari dell’ASL Salerno; associazioni di volontariato
ecc.).
Per il progetto di Educazione alla salute è individuato un docente referente. L’intera
attività va coordinata dalla Funzione Strumentale relativa.
3. INCLUSIONE
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della
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persona, che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della
classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International
Classification of Functioning, disabilita and health), fondata sul profilo di
funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS, 2001). Norme primarie di riferimento sono state la L.104/1992 per
la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e per il
tema della personalizzazione la L. 53/2003. La Direttiva amplia al di là dei DSA l’area
delle problematiche prese in considerazione quali, ad esempio, i deficit del linguaggio,
delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività,
nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale. Essa, inoltre, insieme alle successive note
ministeriali, sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione alla
rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, poiché “delinea e precisa la strategia
inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento
per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà” (C..M. 6 marzo 2013),
evidenziando il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi il
dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di
ogni alunno, anche attraverso l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e di
strumenti compensativi, con una “specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie
difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento”. (Nota prot.
2563 22.11.2013)
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
4. PREMIO CACCIOPPOLI
Il Premio "Renato Caccioppoli" nasce su iniziativa del Consiglio d'Istituto e del Collegio
dei Docenti del Liceo "Renato Caccioppoli" di Scafati nell'a.s. 2006/07. La prima
edizione dell'iniziativa vede la luce, incentrata su due diverse azioni ( Matematica e
Filosofia ) riservate ad alunni delle classi terminali dei Licei. Nell’anno successivo una
terza azione si aggiunge, destinata questa volta agli allievi delle scuole secondarie di
primo grado del territorio. Infine nll’anno scolastico 2016/17 viene istituita l’azione
linguistica. La sezione matematica Partecipano a questa sezione del premio gli allievi
del quinto anno del Liceo Scientifico (vedi pagina "regolamento"). La prova finale verte
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su quesiti di matematica che puntano a valorizzare l'intuito dei concorrenti oltre alle
loro conoscenze specifiche, con particolare riferimento ai programmi del triennio. La
sezione filosofica del Liceo Scientifico Licei Scientifico, Classico, Pedagogico e
Linguistico (vedi pagina "regolamento"). La prova finale verte su temi filosoficoscientifici e cerca di focalizzare l'attenzione dei concorrenti sui collegamenti tra il
pensiero umanistico e le scienze esatte. Dell'elaborato si valutano l'attinenza al tema
ma anche l'originalità delle tesi e della presentazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

5. PREMIO PANARIELLO (SEZIONE JUNIOR)
Riservata agli allievi delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del
territorio scafatese e dei territori limitrofi (vedi pagina "regolamento"). Questa sezione
del premio tenta di incoraggiare la collaborazione tra i docenti di matematica dei due
gradi scolastici e d'incentivare la passione per le scienze esatte fin dalla prima
adolescenza. Le prove proposte, concordate fra le scuole partecipanti, non insistono
tanto sulla mera abilità di calcolo ma specialmente sull'intuito e sull'apertura mentale
dei giovanissimi concorrenti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

7. PROGETTO GIOCHI D’AUTUNNO, OLIMPIADI DI MATEMATICA, OLIMPIADI DELLA
FISICA E DELLA CHIMICA
Ogni anno, il nostro istituto partecipa ai giochi d’autunno, le olimpiadi di matematica,
della fisica e della chimica. Dopo aver effettuato le iscrizioni nei tempi dovuti, come da
documenti allegati, si è provveduto a stilare gli elenchi e organizzare gli spazi per poter
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somministrare le prove.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Multimediale

Aule:

Magna

OLIMPIADI DEL GRECO
PARTECIPAZIONE
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

OLIMPIADI DELLA CLASSICITA'
Dipartimanto lettere classiche
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:
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Classica
PROGETTI AUTOFINANZIATI
Certificazioni Cambridge PET / FCE : referente prof.ssa Violante M DELF – Lingua
tedesca B1 DELF – Lingua Francese B1 Biblioteca di classe – Einaudi : prof.ssa Coppola
Certificazione Spagnolo A2 e B1 Prof.sse Scudieri e Cofaro. Esplorando Espana ( stage )
prof.sse Scudieri e Cofaro. Chez nos cousins: prof.sse Gigi Anna e Panariello
Giuseppina
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna

PROGETTI DIPARTIMENTO DI LETTERE
Competenza alfabetica funzionale : dipartimento Corso di alfabetizzazione L2
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA , STORIA
Premio Caccioppoli sez. Filosofia
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

DIPARTIMENTO DI LINGUE
Certificazioni Cambridge PET / FCE : referente prof.ssa Violante Michelina DELF –
Lingua tedesca B1: referente prof.ssa Collu DELF – Lingua Francese B1: referente
proff. Panariello Giuseppina e Gigi Anna DELE - Lingua Spagnola B1 referente prof.ssa
Scudieri La leyenda del Zorro referente prof. Scudieri
Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione
orale e scritta, produzione orale e scritta) della lingue ( inglese, spagnolo, francese e
tedesco) allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per la certificazione.
Le certificazioni linguistiche hanno un ruolo importante nella formazione
professionale: attesta il tuo livello linguistico dando prova di preparazione: è il
passaporto per il tuo futuro nelle scuole superiori viene trasformata in crediti
formativi rilasciati per l’esame di maturità a-in alcune università può conferire crediti,
valere come esonero di una parte di un esame o dell’intera prova di lingua b-nelle
università estere è un requisito di accesso c- aiuta a distinguersi nel mondo del lavoro
d-apre le porte a posizioni in ambito internazionale c-arricchisce il tuo Cv
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE
Ora alternativa alla IRC e IRC
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

PROGETTI TRASVERSALI
Inclusione sociale e orientamento: referente prof.ssa Cimmino Attività relative alle
giornate della memoria: Shoah, Foibe, memoria delle vittime della Mafia. Attività
relative alla Commissione Legalità: Senato e Ambiente: collaborazione tra
dipartimento di Lettere, Filosofia, Scienze Attività Studenti Mercatino studentesco del
libro Attività relative alla Commissione Bullismo : in collaborazione con tutti i
dipartimenti
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

PON
L’Unione Europea ha predisposto, di concerto con gli stati membri, un Programma
Operativo Nazionale. In questo ambito il nostro Paese ha elaborato un Quadro
Strategico Nazionale finalizzato all’individuazione delle strategie nazionali per lo
sviluppo, la competitività e la coesione sociale. Nel documento particolare attenzione
è stata rivolta alle regioni del Mezzogiorno e agli ostacoli che ancora vi permangono
per il raggiungimento degli obiettivi di progresso e sviluppo indicati in sede
comunitaria. Tra gli aspetti più critici presenti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza
(Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), risalta la scarsa qualità dei servizi pubblici
essenziali. In tale ambito, rivestono un ruolo fondamentale Istruzione e Formazione e
per questo sono state individuate priorità strategiche finalizzate al miglioramento e
alla valorizzazione del sistema dell’istruzione. Gli obiettivi vengono perseguiti
attraversi Programmi, articolati per Assi, Obiettivi e Azioni, le quali si distinguono, a
loro volta, in diversi percorsi formativi: - F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) finanzia il PON
“Competenze per lo sviluppo”, che comprende interventi rivolti al miglioramento dei
sistemi di istruzione e formazione per accrescere la capacità di risposta di una società
fondata sulla conoscenza, migliorando l’impatto della scuola sul mercato del lavoro e
aggiornando le competenze del personale scolastico. - F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale) finanzia il PON “Ambienti per l’Apprendimento” che prevede
investimenti per migliorare il quadro delle infrastrutture scolastiche, il loro
adeguamento ai fini didattici, il risparmio energetico, la sicurezza e la qualità delle
attrezzature. Per il corerente anno scolastico saranno attuati i seguenti progetti: - UNA
SCUOLA PER TUTTI: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base; Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base LICEO ATTIVO 2: 10.2.5
Competenze trasversali; Sottozione: 10.2.5A Competenze trasversali LET'S MOVE AND
WORK: 10.2.5 Competenze trasversali; Sottoazione : 10.2.5.B Competenze trasversali transnazionali A SCUOLA D'IMPRESA: 10.2.5 Competenze trasversal: Sottoazione:i
10.2.5A Competenze trasversali
Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta progettuale ha l'obiettivo di costruire percorsi basati su modalità
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didattiche innovative e multimediali destinati a studentesse e studenti che abbiano
mostrato difficoltà di apprendimento, bisogni educativi speciali o che siano
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale. L’intento è quello di
intervenire attraverso l’elaborazione di moduli in grado di sopperire le carenze nelle
discipline di base, di supportare gli studenti nel delicato momento del passaggio dalla
scuola secondaria di primo grado verso quella di secondo grado, di creare contesti
automotivanti attraverso lo sviluppo di capacità di problem solving e di costruzione
pratica dei saperi. La finalità pedagogica è quella di costruire una scuola inclusiva, in
cui tutti possano sentirsi protagonisti attivi della conoscenza e non più recipienti
passivi di didattiche meramente trasmissive. Al termine delle attività, gli studenti
avranno rafforzato le competenze di base in Italiano, in Inglese, nelle discipline
scientifiche eartistiche; avranno inoltre maturato una serie di altre competenze, quali
quelle relative alle capacità sociali, al learning by doing e all’informatica, in
ottemperanza alle skill life stabilite dal Parlamento Europeo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
OLINPIADI DELLA CHIMICA
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Multimediale

GIORNALINO SCOLASTICO
L'obiettivo è quello di sviluppare ed accrescere lo spirito critico dei ragazzi che si
dovranno interrogare su temi di stringente attualità. Una volta raccolti i nominativi dei
partecipanti si procederà ad insediare una sorta di piccola redazione dove ogni
studente avrà, a seconda delle singole doti ed inclinazioni, un ruolo specifico e uno
specifico ambito di lavoro. Gli incontri si terranno con cadenza settimanale per due
ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni a un uso intenzionale della lingua scritta finalizzato alla trattazione
di tematiche a loro vicine. Comprendere i meccanismi base dell’informazione. Capire
come si stila un articolo di giornale e quali sono le regole da rispettare. Favorire la
motivazione alla ricerca e all'approfondimento su varie tematiche. Favorire lo sviluppo
di una competenza linguistica e comunicativa attraverso l'uso integrato del codice
verbale e del codice iconico - grafico. Attivare la collaborazione tra alunni attraverso lo
scambio di informazioni per posta elettronica e con l'uso del forum del sito per la
realizzazione di un prodotto comune. Comprendere la diversa fruizione dei mezzi di
comunicazione. Saper pubblicare un lavoro su internet (il giornale sarà pubblicato sul
sito della scuola). Saper fare una ricerca finalizzata utilizzando diverse modalità. Saper
svolgere interviste e piccoli sondaggi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Aula generica

DIPARTIMENTO INCLUSIONE
Attività prevista dal Piano inclusione alunni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

CRESCERE IN MUSICA
Attività musicale rivolta agli studenti della scuoal
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna

CRESCERE IN MUSICA
Attività musicale rivolta agli studenti della scuoal
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Aule:

Magna

PIANO ESTATE 2021
Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando
studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti
nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica
innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della
collaborazione
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento
attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. L’obiettivo è porre
le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone
appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità
siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Multimediale

Aule:

Magna

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"R. CACCIOPPOLI" - SAPS15000V
Criteri di valutazione comuni:
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Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli
di classe, il Collegio dei docenti determina i criteri di seguito indicati per lo
svolgimento degli scrutini finali.
Premesso che la deliberazione per l’ammissione o la non ammissione alla classe
successiva dovrà tenere conto:
• di un numero di assenze, nel corso dell’anno scolastico, non superiore a un
quarto del monte ore annuale complessivo di tutte le discipline, in base alla
normativa vigente e fatte salve le deroghe previste dalla normativa e deliberate
dal Collegio docenti;
• di una valutazione almeno sufficiente del comportamento, in mancanza della
quale l’alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva;
• della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo;
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
VERIFICA E VALUTAZIONE.
Le tipologie di verifica saranno quelle scelte dai docenti delle discipline coinvolte
nell’attuazione del curricolo.
Nel tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione civica , i docenti , sulla base
della programmazione già svolta in seno al Consiglio di Classe con la definizione
preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento ,
potranno proporre attività didattiche che sviluppino , con sistematicità e
progressività , conoscenze e abilità relative alle tematiche sopra individuate
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti.
I docenti svolgeranno gli argomenti relativi alle tematiche e ai contenuti
individuati nelle rispettive classi . Nel registro elettronico scriveranno:
“ Educazione civica : argomento (vedi tabella).
La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia
oggetto delle valutazioni periodiche e finali riviste dal DPR 22 GIUGNO 2009 N.
122.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
all’ammissione di Stato e per le classi terze, quarte e quinte all’attribuzione del
credito scolastico.
I docenti inseriranno nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi.
Il coordinatore individuato tra i docenti delle discipline coinvolte , ha il compito di
formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli
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altri docenti interessati dall’insegnamento. L’attribuzione del voto scaturirà dalla
proposta del coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 92/2019).
Così come previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica,
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 2 2022/2023 la valutazione
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di
apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti avrà individuato e
inserito nel curriculo di istituto.
La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’ educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di classe potranno avvalersi delle rubriche di
valutazione di cui in seguito .
ALLEGATI: Grigle_valutazione_ed.civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il Collegio dei docenti preso atto che: “Il voto di comportamento «concorre alla
valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, determina la non
ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo» ha deliberato di adottare
i criteri per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio
intermedio e finale.
• Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie
non solo le regole comportamentali dello studente, ma di diventare parte
propositiva del lavoro svolto in classe.
• Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel
rispetto delle regole di comportamento scolastico quanto nella partecipazione
preziosa al lavoro in classe.
• Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato
rispetto per le regole di comportamento scolastico e una partecipazione
particolarmente attiva al dialogo educativo.
• Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato
rispetto per le regole di comportamento scolastico e una partecipazione almeno
sufficiente al dialogo educativo.
• Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un
atteggiamento scorretto, si distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o
più sospensioni non superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche.
• Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo
gravi sospensioni superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli
di classe, il Collegio dei docenti ha deliberato di adottare i seguenti i criteri di
seguito indicati per lo svolgimento degli scrutini finali.
Premesso che la deliberazione per l’ammissione o la non ammissione alla classe
successiva dovrà tenere conto:
• di un numero di assenze, nel corso dell’anno scolastico, non superiore a un
quarto del monte ore annuale complessivo di tutte le discipline, in base alla
normativa vigente e fatte salve le deroghe previste dalla normativa e deliberate
dal Collegio docenti;
• di una valutazione almeno sufficiente del comportamento, in mancanza della
quale l’alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva;
• della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo.
Al momento dello scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà le valutazioni
tenendo conto della partecipazione, impegno, progressi e valutazioni riportate
nel secondo quadrimestre, nonché degli esiti del primo quadrimestre e del
recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di verifica. Si terrà
conto, nella valutazione finale dello studente del triennio, anche delle valutazioni
emerse nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
a) Lo studente viene ammesso alla classe successiva se e riporta valutazioni
almeno sufficienti in tutte le discipline compreso il voto del comportamento e ha
raggiunto le competenze in uscita previste dalla classe frequentata
b) Lo studente riporterà nello scrutinio di giugno il giudizio sospeso, qualora
presenti valutazioni insufficienti in non più di DUE discipline , se il consiglio di
classe ritenga le lacune recuperabili, e che lo studente, possa, con un recupero
estivo sia individuale che organizzato, raggiungere le competenze previste dalla
classe frequentata.
c) Lo studente sarà non ammesso alla classe successiva qualora presenti un
quadro di insufficienze gravi e diffuse, superiore a DUE, lacune e competenze
non raggiunte tali che il consiglio di classe ritenga la situazione non recuperabile
neppure con un intervento di recupero estivi.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli
di classe, il Collegio dei docenti determina i criteri di seguito indicati per lo
svolgimento degli scrutini finali. Premesso che la deliberazione per l’ammissione
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o la non ammissione all’esame
di stato dovrà tenere conto:
• di un numero di assenze, nel corso dell’anno scolastico, non superiore a un
quarto del monte ore annuale complessivo di tutte le discipline, in base alla
normativa vigente e fatte salve le deroghe previste dalla normativa e deliberate
dal Collegio docenti;
•servirà una media complessiva del 6 e la sufficienza su tutte le materie;
• di una valutazione almeno sufficiente del comportamento.
Il consiglio di classe potrà ammettere all’esame anche chi presenterà una o più
insufficienze, ovviamente tenendone conto in ambito di crediti scolastici.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna al termine di
ogni anno allo
studente per max. 40 punti nell’arco del triennio.
All’atto dello scrutinio finale si procede a :
• sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media;
• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;
• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia.
All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di
credito individuata dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di
scrutinio finale, gli riconosce TRE dei seguenti indicatori:
Partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa ( PON,
progetti di istituto, ect..) con frequenza non inferiore all’80% delle ore previste;
Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza, ritardi e uscite
anticipate), tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro
presentazione di opportuna certificazione;
Partecipazione positiva al dialogo educativo;
Non aver avuto sospensione di giudizio;
Credito formativo validato.
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono
risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività
culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione
(O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso
un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il
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candidato ha realizzato l’esperienza.
• Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di
indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.
• Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione
dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente
impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore previsto per
l'attività stessa.
La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla
segreteria della scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di
ciascun anno.
Integrazione per la valutazione degli allievi valida per i p:
L’emergenza Covid-19 aveva indotto la nostra scuola, valutate la logistica
esistente, a redigere disposizioni valutative calibrate su una modalità didattica
mista, comprendente Didattica a Distanza e Didattica in Presenza per tutti gli
indirizzi e tutte le classi. A partire dal mese di Ottobre 2020, però, disposizioni di
legge regionali e nazionali hanno decretato la sospensione della Didattica in
Presenza con le relative conseguenze sul piano della vita quotidiana della scuola
e soprattutto della valutazione, che inizialmente si era programmata in presenza,
scritta e orale. Questo importante cambiamento, che potrebbe proseguire per
un periodo lungo o anche ripresentarsi ciclicamente, ha richiesto un’integrazione
dei criteri di valutazione già inseriti nel P.T.O.F. e che i Dipartimenti Didattici
hanno discusso in riunioni separate, messo in comune in fase istruttorio nella
riunione del Comitato Scientifico del 24.1.2020 e infine presentato
all’approvazione del Collegio dei Docenti in seduta straordinaria del 27.1.2020. Le
integrazioni sono di seguito elencate per Dipartimento e fanno parte integrante
del P.T.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti in data 27.1.2020.
ALLEGATI: Integrazione+valutazione+apprendimenti+in+DaD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Inclusione
Punti di forza
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La scuola da anni e' impegnata in un'azione di inclusione rivolta sia agli studenti con
disabilita' che agli studenti che presentano bisogni educativi speciali (BES) finalizzata
al successo formativo scolastico. Ha individuato un gruppo di lavoro per l'inclusione
(GLI) composto attualmente dal referente gruppo di sostegno, dal referente BES/DSA,
da due docenti curriculari e dal referente del CIC. Il GLI elabora ogni anno il piano
annuale per l'inclusione, contenente indicazioni specifiche circa la realizzazione di
una didattica inclusiva che prevede:una griglia di osservazione sistematica; un
questionario che fornisce informazioni utili per la stesura di un PDP, contribuendo
inoltre a costruire basi relazionali nei confronti della famiglia per l'attuazione della
conseguente fase di monitoraggio del percorso messo in atto. Il GLI a sua volta e'
strutturato al suo interno in due sottogruppi che agiscono in sinergia: il primo e'
quello per gli studenti diversamente abili, il secondo e' quello per gli studenti Bes.
Quest'ultimo supporta e informa i docenti sia per cio' che concerne i parametri cui
fare riferimento per l'individuazione degli alunni con Bes, sia attivando una serie di
interventi formativi per i docenti relativi alla strutturazione del PDP. Il PAI della scuola
prevede espressamente lo sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi, anche se, al momento la presenza di
studenti stranieri e' piuttosto irrilevante.

Punti di debolezza
I docenti incontrano notevoli difficolta' nell'attivare una didattica inclusiva che risulta
oggettivamente di non facile applicazione dato l'eccessivo numero di alunni di cui le
classi sono composte (in media, circa 30) a cui si contrappone la progressiva
riduzione del monte ore di attivita' didattica per disciplina. Va inoltre migliorata la
sinergia tra i docenti soprattutto nella fase di formulazione e predisposizione di un
PDP per gli alunni BES, certificati o meno. Analogamente va migliorata l'ottica di
lettura della griglia di osservazione che spesso non viene letta come indicazione di un
bisogno specifico che l'alunno presenta bensi' come indicazione di un'errata scelta di
indirizzo di studi.
Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi di recupero posti in atto dalla scuola sono relativi a tre tipologie: a.
recupero in orario curriculare con sospensione dell'attivita' didattica ordinaria;b.
recupero in orario curriculare con utilizzo del 20% del monte ore disciplinare;c.
recupero extracurricolare con rientri pomeridiani.Il piano annuale delle attivita'
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prevede espressamente il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti dagli
interventi di recupero, partecipati nel corso delle riunioni dei vari OOCC. Per cio' che
concerne le attivita' di potenziamento, gli studenti piu' motivati e i cui esiti scolastici
attestano il possesso, in grado significativo, di conoscenze e competenze specifiche,
partecipano sistematicamente a gare o competizioni, sia interne sia organizzate da
enti ed istituzioni esterne e alla scuola ottenendo risultati in media buoni ed anche
eccellenti. Gli studenti vengono inoltre coinvolti in specifiche attivita' curriculari ed
extracurriculari quali, ad esempio, Premio Caccioppoli, Olimpiadi di matematica,
Certamina ecc .
Punti di debolezza
Sia pure a livello empirico, si riIeva che gli studenti che presentano maggiori difficolta'
di apprendimento sono in prevalenza appartenenti ad una fascia socioeconomica
medio/bassa, il che

fa emergere la necessita' di una fase propedeutica di

rafforzamento delle

strutture

culturali di

base, necessaria per

un

proficuo

svolgimento dell'iter scolastico. La pratica di interventi individualizzati nell'ambito
della lezione curriculare ottiene esiti scarsi o appena sufficienti, soprattutto a causa
della presenza di un numero molto elevato di studenti, in particolare nelle classi del
biennio. Gli interventi di recupero finora posti in essere hanno avuto un'efficacia
limitata, attribuibile all'esiguita' del

monte ore

impegnato e cio'

a

sua volta

relazionabile all'esiguita' dei fondi disponibili. Per i medesimi motivi, il monitoraggio e
la valutazione degli esiti degli interventi di recupero, sia pure presenti, trovano
ancora limitato riscontro in azioni correttive efficaci.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE Orientamento in ingresso Nel periodo
precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto,
conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al
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momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte
le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti. Raccolta ed analisi dei dati
Consiste nella raccolta di informazioni sull’alunno/a diversamente abile dalla famiglia e
dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati
raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle
modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del P.D.F. e delle relazioni finali
relative alla classe terza. All’inizio dell’anno scolastico viene fissato un incontro di
raccordo tra i docenti di sostegno e gli assistenti scolastici della scuola media di
provenienza, e il nuovo consiglio di classe a cui parteciperanno il coordinatore, i docenti
di sostegno, e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E’ importante
accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l’allievo/a sia completa,
aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall’iniziale fase dell’accoglienza e che sia
celere il passaggio della stessa alla nuova scuola. Formazione delle classi Il Dirigente
Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa di
ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più
idonea all'integrazione dello stesso/a. Nel caso in si trovi in condizione di gravità e si
debba iscrivere in prima superiore, è possibile richiedere una classe con numero
ridotto di alunni in base al DPR 81/09-ART 5 comma 2, mediante la redazione di un
apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di
riduzione numero alunni per classi iniziali). Accoglienza Durante il primo periodo di
scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e
rilevazione della situazione di partenza dell’alunno/a, da parte di tutti i componenti del
Consiglio di Classe e con l’ausilio dell’insegnante di sostegno. Per l’alunno/a che
frequenta la prima superiore il periodo osservativo può durare per un massimo di 90
giorni, mentre se è già iscritto il tempo necessario è solitamente ridotto a 30 giorni.
Elaborazione del PDF e del PEI Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o
dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali
specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con il ragazzo. Il
P.E.I.: - individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro,
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo di inclusione; - indica
le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro integrazione con il
Progetto individuale; - è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, ed è
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aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona; - è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di
accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche e
integrazioni. Generalmente tra ottobre e novembre, sarà programmato un consiglio di
classe straordinario a cui parteciperanno tutti i docenti del consiglio di classe, gli
specialisti della Neuropsichiatria Infantile, gli assistenti sociali e la famiglia in cui si
discuterà una proposta di elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (fino al
31/12/2018) e del Piano Educativo Individualizzato. Questi documenti saranno approvati
o nello stesso consiglio o in quelli successivi, di norma comunque entro il 30 novembre
di ogni anno scolastico. Tutta la documentazione sarà consultabile dai docenti e
depositata in Segreteria nei fascicoli personali dell’alunno/a. LA DOCUMENTAZIONE Fino
al 31 dicembre 2018 la commissione medico-legale elabora una Certificazione per
l’Integrazione Scolastica (CIS) che è una diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa
seguito, una Diagnosi Funzionale (DF), redatta dalla Neuropsichiatria Infantile, che è un
profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree indicatrici. Questa
certificazione dà diritto all’assegnazione del docente di sostegno specializzato (su varie
aree disciplinari) e alla presenza di un assistente scolastico, in caso di gravità funzionale.
A partire dal 1 gennaio 2019, le procedure cambiano: l’unità di valutazione
multidisciplinare redige un Profilo di Funzionamento (PdF), che ricomprende la Diagnosi
Funzionale e il Profilo Dinamico funzionale, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità della
Salute (ICF) . Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze
professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie
per l’inclusione scolastica; è redatto con
la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante
dell’amministrazione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione,
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
prima e il consiglio di classe poi, si attiva per la realizzazione della seguente
documentazione: Il Profilo Dinamico Funzionale Il PDF rappresenta un prevedibile
livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi
brevi (6 mesi) e nei tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto e a quelle
programmabili, sia in ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il PDF viene
aggiornato all’ingresso nella Scuola Secondaria di II grado e di norma quando l’alunno
frequenta la classe terza. A partire dal 1 gennaio 2019 non si procederà più alla
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redazione del PDF, in quanto questo documento, insieme alla DF, sarà già compreso
nel nuovo PdF. Il Piano Educativo Individualizzato Partendo dalle considerazioni
espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per l’alunno in un
determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e
all’istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante
una relazione finale scritta e viene riprogettato all’inizio del successivo. Nella scuola
secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati
(Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con
vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei
tre percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità dell’alunno: - percorso
curricolare: uguale a quello di tutti gli alunni della classe; - percorso riconducibile ai
"nuclei fondanti della disciplina”: gli obiettivi da raggiungere in tutte le discipline
equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai docenti delle
rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale percorso, dà
diritto, se superato positivamente, al titolo di studio; - percorso “differenziato”: con
obiettivi e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli della classe, ma
stabiliti dal C.d.C. nell’ambito PEI in relazione all’alunno; il
raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di
un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli
attestati C.M. n.125/2001).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno,
partecipando all’elaborazione del P.D.F. (fino al 31/12/2018) e del P.E.I. Nel caso che si
tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l’inclusione o il Referente per
gli alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l’insegnante di sostegno e il
coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito. Il Consiglio di classe Il Consiglio
di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei
materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi
bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita
scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i
docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di
apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per
l’intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere
resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso
educativo concordato e formativo pianificato. I Docenti di sostegno “I docenti di
sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
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partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei
collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94) Il docente è assegnato alla classe per le
attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione
specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di
Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.
(Linee guida per l'integrazione scolastica). Il Personale educativo-assistenziale
L’educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell’autonomia e per il
miglioramento della comunicazione dell’alunno disabile, attraverso interventi mirati,
definiti nel P.E.I. che rispondono a bisogni educativi specifici. L’assistente specialistico
agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare,
sul contesto ambientale e sull’organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di
promuovere l’inserimento dell’alunno con disabilità nel contesto di riferimento.
Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il
Consiglio di Classe e l’insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e
previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per
l’alunno. Esperti AUSL Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative
educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità
dell’integrazione nelle classi dell’istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi
individualizzati del P.E.I. e collaborano all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F.
ndicare le risorse professionali interne sia di competenza dello Stato che delle Regioni e
degli Enti locali e le scelte organizzative adottate per valorizzare le diverse
professionalità

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia verrà coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno,
partecipando all’elaborazione del P.D.F. (fino al 31/12/2018) e del P.E.I. Nel caso che si
tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l’inclusione o il Referente per
gli alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l’insegnante di sostegno e il
coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

multidisciplinare
Unità di valutazione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

multidisciplinare
Rapporti con privato

Progetti integrati a livello di singola scuola

sociale e volontariato

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a
standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non
devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono
essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia
dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La valutazione degli alunni
con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9
ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si rammenta, al proposito, quanto
stabilito dalle linee guida già citata: “La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con
disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della
performance.”

APPROFONDIMENTO
Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee
guida di informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in
funzione delle

situazioni individuali, dei

livelli socio-culturali, delle

modalità di

acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento
che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di
interventi e azioni mirate. Secondo l’ICF (International Classification of Functioning,
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Disability and Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e
della

Salute, che

fa

parte della

Famiglia

delle

Classificazioni Internazionali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta
qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo,
indipendentemente

dall’eziologia, che

necessita

di

una

educazione speciale

individualizzata. La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari,
sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.” La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva
della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
Il

tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato

sulla certificazione

della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi
Speciali (BES), comprendente:
• alunni disabili (tutelati dalla Legge 104/1992);
• alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui
- disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (tutelati dalla legge 170/2010)
- alunni con deficit nell’area del linguaggio
- alunni con deficit nelle abilità non verbali
- altre problematiche severe
- alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
(ADHD)
- alunni con funzionamento cognitivo limite
• alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
• alunni stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente
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enunciati dalla Legge 53/2003.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO_INCLUSIONE_BES-per-gli-insegnanti.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Liceo Caccioppoli, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 39 del26 giugno 2020 che ha fornito un quadro di riferimento entro
cui progettare la ripresa delle

attività scolastiche nel mese di settembre, con

particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico
per la didattica digitale integrata, a fronte del perdurare dell’emergenza dovuta alla
pandemia da Covid-19, stabilisce di attuare la propria attività didattica in modalità
Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando strumenti quali il registro elettronico e
piattaforme dedicate, che consentono di proseguire nell’iter educativo didattico
tramite video lezioni e la creazione di classi virtuali.
L’istituto, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 Privacy by design e by default,
ha individuato la Piattaforma GSuite come strumento che offre un buon livello di
servizio, riducendo al minimo il rischio di violazione del

diritto alla privacy.

Sussistendo, pur se in misura marginale, il rischio che l’utilizzo della rete Internet
esponga la Didattica svolta on

line a rischi

di violazione della

principalmente al comportamento dei partecipanti, l’Istituto,

privacy,

oltre ad

dovuti

avvalersi di

personale e consulenti di area tecnica, quale l’amministratore di sistema, che gestisce
la sicurezza delle

piattaforme e delle

applicazioni DaD con settaggi opportuni

nell’area riservata all’amministrazione e configurazione, emana, a beneficio di tutti i
fruitori ovvero docenti, famiglie e alunni, il presente regolamento attraverso cui
vengono indicate un complesso di regole e comportamenti atti a facilitare il lecito
utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni proposte. Tutti i servizi richiedono
l’autenticazione, ovvero l’inserimento di un

account costituito da

password ed

username. Gli account, se non creati direttamente dagli alunni, con piena conoscenza
della famiglia, attraverso la procedura di Iscrizione, sono forniti dalla scuola ai
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genitori/tutori che li comunicheranno a loro volta al proprio figlio/a.
ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
In particolare: • accoglie i nuovi docenti; •
coordina e conferisce coerenza alle
iniziative di continuità verticale
rapportandosi alle figure di sistema
competenti; • collabora con i coordinatori
di plesso e/o fiduciari; • cura le esecuzioni
dei deliberati dei Consigli di interclasse e
Collaboratore del DS

del Collegio dei Docenti, rappresentando al

2

Dirigente situazioni e problemi; • è
segretario verbalizzante delle sedute del
Collegio dei Docenti; •organizza le attività
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;
• partecipa alle riunioni periodiche
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

999

9

Compiti generali delle funzioni strumentali
sono: • operare nel settore di competenza
Funzione strumentale

stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le
tematiche che il Collegio Docenti ha
affidato alle funzioni strumentali; •
individuare modalità operative e
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organizzative in accordo con il dirigente
scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico
specifiche deleghe operative; • verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e
relazionare sul suo operato al Collegio
Docenti; • incontrarsi periodicamente con
le altre Funzioni strumentali, con i
collaboratori e il Dirigente • pubblicizzare i
risultati.
Capodipartimento

Gestiscono le attività dipartimentali.

7

Compiti del responsabile di laboratorio
sono: 1. curare la corretta segnalazione nei
verbali delle riunioni dipartimentali delle
proposte di acquisto di beni necessari al
rinnovo ed al potenziamento di laboratori,
Responsabile di

officine e palestre; 2. indicare all’inizio

laboratorio

dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di

4

materiali di consumo del laboratorio; 3.
formulare un orario di utilizzo del
laboratorio; 4. controllare periodicamente
durante l’anno il funzionamento dei beni
contenuti nel laboratorio.
Coordina tutte le attività connesse al PNSD,
in particolare i suoi compiti sono la: 1.
redazione del Progetto per l'attuazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), da
allegare al P.T.O.F.; 2. realizzazione delle
Animatore digitale

azioni previste dal citato Progetto per il
corrente anno; 3. collaborazione con le
figure del Team per l’Innovazione e con il
Responsabile del Sito web dell’Istituto; 4. il
monitoraggio delle attività svolte e stesura
relazioni intermedie e finali.

73

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"R. CACCIOPPOLI"

Il tema digitale supporta l'attività
dell'animatore digitale e favorirà il
Team digitale

processo di innovazione didattica della

4

scuola, in particolare favorendo il processo
di digitalizzazione del Caccioppoli.
Coordinare le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi di Educazione
Civica anche attraverso la promozione della
realizzazione e/o partecipazione a concorsi,
convegni, seminari di
studio/approfondimento, in correlazione
con i diversi ambiti disciplinari garantendo
funzionalità, efficacia e coerenza con il
PTOF; Favorire l’attuazione
dell’insegnamento dell’educazione civica
attraverso azioni di tutoring, di consulenza,
di accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione; Curare il
raccordo organizzativo all’interno
Coordinatore
dell'educazione civica

dell’Istituto e con qualificati soggetti
1

culturali quali
autori/enti/associazioni/organizzazioni
supervisionando le varie fasi delle attività e
i rapporti con gli stessi; Monitorare le
diverse esperienze e le diverse fasi, in
funzione della valutazione dell’efficacia e
funzionalità delle diverse attività;
Promuovere esperienze e progettualità
innovative e sostenere le azioni introdotte
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del
nostro Istituto; Socializzare le attività agli
Organi Collegiali; Preparare tutta la
documentazione necessaria per l’avvio, la
prosecuzione e la chiusura delle attività;
Costituire uno staff di cooperazione per la
progettazione dei contenuti didattici nei
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diversi ordini di scuola; Promuovere una
cooperazione multipla di docenti al fine di
diversificare i percorsi didattici delle classi;
Collabora con la funzione strumentale
PTOF alla redazione del “Piano” avendo
cura di trasferire quanto realizzato ai fini
dell’insegnamento dell’educazione civica (i
contenuti da proporre, strutturare e
diversificare nell’articolazione del percorso
didattico delle 33 ore di Educazione Civica
trasversale sono elencati nell’articolo 3
della legge, che indica le tematiche e gli
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo
delle competenze cui è indirizzato
l’insegnamento sistematico e graduale
dell’Educazione Civica); Monitorare,
verificare e valutare il tutto al termine del
percorso; Coordinare le riunioni con i
coordinatori dell’educazione civica per
ciascuna classe e team pedagogico;
Superare la formale “trasversalità” che tale
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo
impartisce nessuno; Assicurare e garantire
che tutti gli alunni, di tutte le classi possano
fruire delle competenze, delle abilità e dei
valori dell’educazione civica; Registrare, in
occasione della valutazione intermedia, le
attività svolte per singola classe con le
indicazioni delle tematiche trattate e le
indicazioni valutative circa la
partecipazione e l’impegno di studio dei
singoli studenti in vista della definizione del
voto/giudizio finale da registrare in pagella;
Presentare, a conclusione dell’anno
scolastico, al Collegio Docenti, una
relazione finale, evidenziando i traguardi
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conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti
da colmare; Curare il rapporto con l’Albo
delle buone pratiche di educazione civica
istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca avendo cura
di inoltrare le migliori esperienze maturate
in istituto al fine di condividere e
contribuire a diffondere soluzioni
organizzative ed esperienze di eccellenza;
Rafforzare la collaborazione con le famiglie
al fine di condividere e promuovere
comportamenti improntati a una
cittadinanza consapevole, non solo dei
diritti, dei doveri e delle regole di
convivenza, ma anche delle sfide del
presente e dell’immediato futuro, anche
integrando il Patto educativo di
corresponsabilità.
Coordinatore attività
ASL

Coordina le attività e i contatti con le
aziende, enti e Università coinvolte

1

nell'ASL.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Docenza
A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento

A017 - DISEGNO E

docenza e progetti

STORIA DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
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ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
Docenza
Impiegato in attività di:

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Coordinamento
Attività di potenziamento ed insegnamento
Impiegato in attività di:

A027 - MATEMATICA E
FISICA

• Insegnamento

1

• Potenziamento
Potenziamento materie Giuridiche
economiche
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

2

• Organizzazione
• Coordinamento
Coordinamento

A048 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE

• Potenziamento

SECONDARIA DI II

• Organizzazione

GRADO

• Coordinamento

1

Docenza
A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

1
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Organizzazione
Potenziamento e coordinamento
Impiegato in attività di:
A054 - STORIA

• Insegnamento

DELL'ARTE

1

• Potenziamento
• Coordinamento
Potenziare le attività didattiche inerenti

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

alla propria disciplina
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

1

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (FRANCESE)

• Potenziamento
Coordinamento
Impiegato in attività di:

ADSS - SOSTEGNO

• Insegnamento

1

• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili ene cura l’organizzazione.
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e
amministrative.
• Tenuta del protocollo; • Stampa del vecchio protocollo; •
Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); •
Protocollo documenti cartacei in entrata (segreteria
Ufficio protocollo

digitale); • Protocollo documenti pubblicati nei siti
istituzionali (segreteria digitale); • Protocollo atti di propria
competenza in uscita (segreteria digitale); • Creazione di un
nuovo archivio per l’anno solare; • Classificazione ed
archiviazione atti di competenza.
Attività istruttoria per gli acquisti dalla gara o preventivo fino
alla richiesta CIG e accertamento documentazione
Istruttoria contratti Gestioni buoni d’ordine Adempimenti al
sidi relativi a fatture Pa e verifica documentazione allegata e

Ufficio acquisti

trasmissione alla contabilità Adempimenti relativi alla
piattaforma certificazione crediti Tenuta degli inventari e
discarico Registro del magazzino Gestione contabile gite e
viaggi di istruzione Anagrafe delle prestazioni Tenuta
registro contratti e forniture
INSERIMENTO AL SIDI DELLE CLASSI PRIME SCIENZE
APPLICATE E LORO IMMATRICOLAZIONE TENUTA DEI
FASCICOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLE CLASSI DI PROPRIA
COMPETENZA STAMPE PAGELLE-TABELLONI PER GLI
SCRUTINI RATIVI ALLE CLASSI DI PROPRIA COMPETENZA
RICHIESTA E IMVIO FASCICOLI ALLE SCUOLE CLASSI

Ufficio per la didattica

RELATIVI ALLE DI PROPRIA COMPETENZA SPORTELLO
ALUNNI NULLA OSTA CAMBIO SEZIONI EVASIONE
SCOLASTICA- RAPPORTI CON IL COMUNE ALUNNI DISABILI
CERTIFICATI VARI E CONFERME TITOLI DI STUDIO LIBRI DI
TESTO E COMODATO D’USO SOSTITUZIONE NELL’AMBITO
AREA ALUNNI INSERIMENTO AL SIDI DELLE CLASSI PRIME
SCIENZE APPLICATE E LORO IMMATRICOLAZIONE TENUTA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DEI FASCICOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLE CLASSI DI
PROPRIA COMPETENZA RICHIESTA E IMVIO FASCICOLI ALLE
SCUOLE CLASSI RELATIVI ALLE DI PROPRIA COMPETENZA
STAMPE PAGELLE-TABELLONI PER GLI SCRUTINI RATIVI ALLE
CLASSI DI PROPRIA COMPETENZA SPORTELLO ALUNNI
EVASIONE SCOLASTICA OBBLIGO VACCINALE ALUNNI
CONSEGNA CARTA DELLO STUDENTE STAMPE PAGELLETABELLONI PER GLI SCRUTINI RATIVI ALLE CLASSI DI
PROPRIA COMPETENZA

Servizi attivati per la Registro online
dematerializzazione https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
Modulistica da sito scolastico
https://www.liceoscafati.it/wp/?page_id=914

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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ASL SALERNO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SOGGETTO PROMOTORE

ROTARY CLUB
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse materiali

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

SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA'
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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UNIVERSITA'

• Università

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI CON CERTIFICAZIONE FINALE (A2)
Destinatari: il corso è rivolto ad un numero massimo di 25 docenti che abbiano competenze
minime in lingua inglese Obiettivi: Acquisire conoscenze di base della lingua; Incrementare il
numero di docenti con competenze linguistico comunicative in L2; Acquisire certificazione
finale. Contenuti: Affrontare situazioni quotidiane e conversazioni basiche; Descrivere,
comprendere e usare espressioni quotidiane di uso frequente; Sviluppare le quattro abilita’ (
speaking, listening, writing, reading). Durata: 30 ore ( 15 incontri da due ore ciascuno) Periodo:
da Novembre ad Aprile Verifica: le quattro abilita’ saranno testate durante le lezioni Costi:
Certificazione finale a carico dei partecipanti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti dell'Istituto
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

GDPR E MISURE DI SICUREZZA
Corso sulla sicurezza digitale
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

LA COMUNICAZIONE EMPATICA NEL CONTESTO SCOLASTICO
Attività di formazione rivolta a migliorare la comunicazione tra docenti e alunni. • Gli elementi
della comunicazione • La comunicazione efficace • Strategie e tecniche comunicative •
Risoluzioni dei conflitti comunicativi • Ascolto attivo • Ascolto passivo • Ascolto empatico •
Assertività • Struttura e dinamiche del messaggio assertivo • Le strategie assertive di base
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
PREMESSA
Come noto il comma 124 della Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema
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scolastico italiano il concetto di formazione in servizio obbligatoria,
permanente e strutturale. Tale articolo prevede inoltre che le attività di
formazione definite dalle istituzioni scolastiche debbano essere coerenti con il
Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del processo di
autovalutazione, emersi dal RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento. Il
piano formativo di ogni istituto deve inoltre fare riferimento alle priorità
nazionali, indicate dal Piano nazionale di formazione dei docenti (PNF),
adottato ogni tre anni con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione.
Per raggiungere questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state
raggruppate in tre grandi aree di formazione:
COMPETENZA DI SISTEMA • Autonomia didattica e organizzativa • Valutazione
e miglioramento • Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO • Lingue straniere • Competenze digitali e
nuovi ambienti per l’apprendimento • Scuola e lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA • Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale • Inclusione e disabilità • Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile.
In coerenza quindi con tali priorità e con le indicazione presenti nella Nota
Ministeriale prot. n°2915 del 15/09/2016, l’Istituto, tenuto conto della proposta
dell’AMBITO 25, ha individuato le proprie aree prioritarie per la formazione del
personale scolastico per il triennio 2019- 22, in accordo anche con il PTOF e in
base agli esiti del RAV.

Area di formazione
DIDATTICA

PER

Azione formativa
COMPETENZE, Autoformazione/ gruppi di

Target
Docenti

INNOVAZIONE METODOLOGICA E lavoro
COMPETENZE DI BASE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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COMPETENZE DI LINGUA STRANIERE Corso

di

lingua

inglese Docenti

finalizzati alla certificazione
per l’acquisizione dei livelli
A1 – A2 –
PROGETTO SICUREZZA

Corsi vari di aggiornamento

Docenti

o di neoformazione.
DM 850/2015

Corsi di formazione per i

Docenti

in

docenti neo assunti

anno di prova

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, a cui
l’Istituto aderisce.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERE

Descrizione dell'attività di

Corso di lingua inglese finalizzati alla certificazione per

formazione

l’acquisizione dei livelli A1 – A2 –

Destinatari

Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione

Corsi vari di aggiornamento o di neoformazione.

85

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"R. CACCIOPPOLI"

Destinatari

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il percorso di attuazione della riforma del sistema istruzione del nostro Paese richiede
un investimento formativo consistente dedicato anche allo sviluppo professionale del
personale

ausiliario, tecnico e

amministrativo della

scuola.

Queste

figure

professionali rappresentano spesso il primo punto di contatto a scuola, incidendo
sull’immagine dell’istituto percepita

agli

occhi

dei

genitori e degli

alunni che,

quotidianamente, vi entrano in contatto. La gestione dei laboratori e delle attività
propedeutiche, parallele e successive connesse con la didattica da parte dei tecnici,
l’accoglienza e il dialogo degli alunni e genitori con i collaboratori scolastici, il lavoro
sempre più complesso della gestione dei dati e dei documenti (es. ricostruzioni di
carriera) da parte dei collaboratori amministrativi e il ruolo cardine dei DSGA nei
processi gestionali, amministrativi e contabili (es. rendicontazioni di finanziamenti)
della scuola, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano la necessità di costruire
un sistema organico per la valorizzazione di tale componente. In questo contesto la
formazione del personale ATA diventa una risorsa fondamentale per una piena
attuazione dell’autonomia scolastica e per il miglioramento dei processi organizzativi
e didattici.
Questo Liceo quindi intende promuovere i vari percorsi che saranno organizzati dalle
reti di ambito di cui fa parte con riferimento ai profili tecnici, amministrativi e ausiliari
che convivono in esso. F. Inoltre la normativa in materia di sicurezza e gli incarichi
che devono essere assegnati in seguito alla sua attuazione rendono necessaria la
formazione

più

allargata

dei

collaboratori scolastici soprattutto

antincendio.
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