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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola in contesto

L’ISIS E. De Nicola, istituto dalle antiche radici, si distingue nell’area metropolitana in forza 
della sua attuale identità “dinamica”. La pluralità degli indirizzi formativi e le curvature al loro 
interno esprimono l’impegno dell’intera comunità scolastica a realizzare un’offerta formativa 
solida, adeguata ai bisogni dell’odierna società post-industriale e del territorio di riferimento.  
La didattica è concepita come didattica delle competenze, improntata alle più avanzate 
metodologie innovative per la promozione di logiche costruttiviste e non trasmissive del 
sapere. La progettazione curricolare e i processi di valutazione tengono conto della necessita 
di coniugare tra loro in un armonioso processo formativo il sapere con il saper fare, per la 
promozione del saper vivere. L’azione didattica è dunque finalizzata a costruire competenza 
strutturata, coltivata in ogni ambito disciplinare e protesa ad accompagnare la persona-allievo 
lungo l’intero arco della sua vita.

Il contesto socio-economico di provenienza dei nostri studenti è medio; il contesto 
fortemente variegato si presta favorevolmente al dialogo multi-culturale e al 
confronto tra realtà differenti, a cui contribuisce anche la presenza di studenti con 
cittadinanza non italiana. Si registra una confluenza verso l'Istituto di studenti 
provenienti da un bacino di utenza piuttosto ampio e diversificato sia sotto il profilo 
sociale sia sotto il profilo economico a dimostrazione del credito di cui l'Istituto gode 
su un ampio territorio, che va oltre la V Municipalita' di riferimento (Vomero- Arenella) 
e si estende alla periferia sia urbana che extra-urbana. La scuola accoglie in modo 
adeguato 6 studenti con disabilita' certificate, 22 studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (per i quali è stato approntato apposito PDP) e 8 alunni che rientrano 
nella categoria dei BES. L'eterogeneita' di provenienza dell'utenza e della tipologia di 
studenti rappresenta per l'Istituto una grande opportunita' rispetto alla presenza di 
alunni con stili di apprendimento diversificati, oltre a garantire un ampio confronto tra 
diverse situazioni sociali e culturali. Il rapporto numerico tra studenti e docenti pone 
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l'Istituto al di sotto della media nazionale e regionale ma garantisce una didattica 
proficua in quanto svolta all'insegna della personalizzazione dei percorsi di studio, 
garantendo un tasso piu' elevato di successo scolastico (bassa e' infatti la percentuale 
di alunni non ammessi alle classi successive).

Una minima percentuale di studenti provenienti da zone di periferia urbana ed extra-urbana, 
in considerazione di un funzionamento non sempre adeguato della rete di trasporti, incontra 
difficolta' nella partecipazione alle attivita' di ampliamento dell'offerta formativa svolte in 
orario extra-curriculare.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio della V Municipalita' di Napoli in cui sorge la Scuola risulta caratterizzato da un 
sistema di trasporti integrato e diversificato (autobus, metropolitana, funicolare) e da una rete 
di servizi nel complesso completa e in grado di venire incontro alle esigenze di una 
popolazione in eta' lavorativa occupata per lo piu' nei settori produttivi, impiegatizi e delle 
professioni. Occorre segnalare la presenza di: - piccole imprese (commercio al dettaglio, 
ristorazione, agenzie di viaggi, ricettivita' alberghiera ed extra-alberghiera), della grande 
distribuzione e di centri commerciali. - Infrastrutture culturali e per il tempo libero (musei, 
associazioni culturali, universita' della terza eta', teatri, cinema, parchi, centri sportivi). - 
Strutture universitarie ed enti di ricerca. - Ospedali, ASL, servizi di assistenza sociale e 
volontariato- Nel corrente a.s. l'Istituto ha intensificato i rapporti con il Comune e la V 
Municipalita', l'ASL, cinema e teatri, e diversi altri soggetti, pubblici e privati, sopra menzionati. 
Nell'ambito delle attivita' dei percorsi di Alternanza Scuola -Lavoro , l'Istituto ha implementato 
proficue iniziative di concerto con l'Ufficio delle Entrate e con complessi museali, quale quello 
del Museo Duca di Martina. Ampie e diversificate risultano, in questi specifici ambiti, le future 
possibilita' di collaborazione istituzionale e di partenariato. L'istituto ha implementato 
rapporti di collaborazione anche con le agenzie di formazione.

Vincoli

Occasionali disfunzioni nell'erogazione del servizio dei trasporti all'interno del Comune e da 
Comuni diversi. Interventi carenti o episodici degli Enti locali (Citta' Metropolitana e Regione) 
per quanto concerne la manutenzione e la valorizzazione dell'edilizia scolastica. Assenza di 
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strutture polifunzionali pubbliche votate al tempo libero e alla formazione dei giovani. Episodi 
diffusi di micro-delinquenza urbana.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico si presenta con caratteristiche strutturali positive per posizione, ampiezza 
e luminosita'. A partire dal 1^ giugno 2018, per circa 24 mesi, l'Istituto è stato sede di lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli spazi interni a cura della Citta' 
Metropolitana di Napoli, fino ad acquisire l'attuale configurazione di apprezzabile efficienza 
degli spazi stessi.

  Sono presenti laboratori tecnologicamente avanzati con attrezzature di ultima generazione 
in grado di venire incontro alle esigenze piu' diverse in termini di didattica laboratoriale e di 
sperimentazione didattica con l'ausilio delle TIC, per i quali sono previsti miglioramenti e 
riqualificazioni a seguito di autorizzazione di finanziamenti FESR. La scuola e' dotata di 
biblioteca, di 2 palestre e di spazi adibiti ad attivita' di apprendimento alternative. L'istituto si 
attiva per la ricerca di finanziamenti alternativi partecipando a bandi per finanziamenti 
europei e regionali. Ad oggi rientra nel novero delle scuole che partecipa al progetto Scuola 
Viva e al progetto POR di potenziamento competenze informatiche e linguistiche. Dal 2016 e' 
stata potenziata la rete WLAN e si e' progressivamente ampliato il numero di LIM presenti 
nelle aule didattiche e laboratoriali.

Vincoli

L'edificio scolastico e' attualmente sede di lavori di riqualificazione, ristrutturazione e messa in 
sicurezza degli spazi interni a cura della Citta' Metropolitana di Napoli, il che consente allo 
stato attuale un utilizzo soltanto parziale dei locali scolastici. Carente e' il contributo volontario 
delle famiglie. Carente la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, non 
ancora resa efficiente nel processo di trasferimento di poteri e competenze dalla Provincia 
alla Citta' Metropolitana. Insoddisfacente risulta l'erogazione del servizio di pulizia ordinaria, 
affidato da tempo a operatori di cooperative di lavoratori e LSU scarsamente motivati e poco 
professionali nello svolgimento effettivo dei compiti affidati. Molte aule sono state deprivate 
delle attrezzature tecnologiche poiche' l'istituto, durante il precedente anno scolastico, ha 
subito in piu' occasioni furti di computer e atti di vandalismo notturni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.I.S. DE NICOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NAIS042007

Indirizzo VIA E. A. MARIO NAPOLI 80128 NAPOLI

Telefono 0815607750

Email NAIS042007@istruzione.it

Pec nais042007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isisdenicola.gov.it

 L.S. DE NICOLA NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice NAPS04201N

Indirizzo VIA E.A. MARIO - 80131 NAPOLI

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

SCIENTIFICO QUADRIENNALE•

Totale Alunni 399

 ITC DE NICOLA-NAPOLI- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice NATD04201D

Indirizzo VIA E. A. MARIO - 80131 NAPOLI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 301

Approfondimento

L’ITC Enrico De Nicola diventa Istituzione Scolastica Autonoma (ISA) a partire dal 1 
settembre del 2001, come sancito dall’art. 3 della Legge 59/1997, da cui scaturisce il 
Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/99), che ha fissato in modo 
inequivocabile (art.1) il senso della svolta epocale della scuola italiana: contemperare 
la normativa nazionale e le esigenze del territorio nella definizione della propria 
offerta formativa, in coerenza con il profilo di competenze, fissato a garanzia del 
successo formativo dello studente, fine istituzionale della “mission” scolastica. 

L’Istituto De Nicola ha sempre inteso in modo “dinamico” il proprio ruolo di ISA, 
interpretando in modo attivo e propositivo le esigenze e le richieste del territorio e 
ricalibrando la propria identità nel corso degli anni, nell’ottica del rinnovamento 
costante come risposta all’evoluzione continua del territorio di appartenenza.

Dall’a. s. 2005/2006 viene autorizzato ed attivato, parallelamente al corso IGEA, il 
Liceo Scientifico, trovando immediato riscontro da parte dell’utenza che diventa 
eterogenea, per la presenza di indirizzi diversi per origine e finalità, riflettendo in 
modo reale il variegato contesto culturale, sociale, geografico ed economico in cui 
opera l’istituto.

Dopo la riforma nazionale del 2010 che vede rinnovata l’identità dei Licei (DPR 
89/2010) e degli Istituti Tecnici (DPR 88/2010), il corso IGEA, fino ad allora in 
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vigore, viene sostituito dal settore Tecnico Economico con indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing”. L’Istituto De Nicola amplia, nel corso 
degli anni successivi, in modo completo la propria offerta formativa attivando 
le 2 articolazioni ulteriori previste dalla normativa per il settore tecnico 
economico che consentono di diversificare la scelta degli studenti, all’inizio 
del II biennio, con il profilo “Relazioni Internazionali per il Marketing” e“Sistemi 
Informativi Aziendali”.
Per quanto concerne il settore liceale, vengono attivati, invece, a partire dal 
2011, l’opzione Scienze Applicate per il Liceo Scientifico; il Liceo delle Scienze 
Umane con l’opzione economico-sociale. A partire dall’a.s. 2016/2017, è 
attivata per le Scienze Applicate la curvatura ad indirizzo sportivo, mentre 
l’indirizzo AFM prevede la possibilità di una formazione di Management del 
Turismo attraverso l’attivazione di nuove discipline caratterizzanti. 
Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, dall'anno scolastico 
2018-19 è stata attivata una prima classe sperimentale di Liceo scientifico 
quadriennale. L’Isis De Nicola è stato autorizzato, ai sensi del D.M. 89 del 
02/02/2018, in virtù dei requisiti in suo possesso e della validità del progetto 
presentato, a partecipare al Piano nazionale di innovazione ordinamentale 
per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di 
secondo grado.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
21

Approfondimento

La sede principale dell'Istituto si trova nei pressi della fermata della 
metropolitana Montedonzelli e dista alcune centimaia di metri dalle funicolari 
collinari del Vomero.

La scuola ha un’ottima dotazione in termini di attrezzature, potendo contare 
su ben 5 laboratori, di cui uno linguistico, uno informatico ad alta 
specializzazione e uno multimediale. L’Istituto risulta cablato in fibra ottica ed 
è dotato di connessione Wi-Fi; le aule sono provviste di Personal Computer e 
molte di queste anche di LIM. Il sito della scuola è continuamente aggiornato, 
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di Amministrazione Trasparente, ed 
è stata implementata la dematerializzazione di tutte le procedure 
amministrative. Grazie al registro elettronico, è possibile avere una 
comunicazione in tempo reale con gli studenti e le loro famiglie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento che identifica la 
natura culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica, delineando le 
coordinate culturali e di valore entro le quali essa sviluppa la propria azione 
didattico/formativa, la progettazione curricolare, le attività extra curricolari, 
educative e organizzative in autonomia e nel quadro delle norme nazionali. Il PTOF 
è un progetto intenzionalmente organico e coerente, che permette ai docenti di 
riconoscersi in un'unità di intenti capace di valorizzare la professionalità individuale; 
è rafforzato dal consenso e dalla condivisione poiché si propone di interpretare le 
attese legittime e i bisogni reali di famiglie e studenti; nel suo ambito di azione si 
colloca la ricerca di forme di collaborazione e integrazione con vari soggetti del 
territorio: nella sua cornice si promuove infatti l'attivazione dei necessari rapporti 
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
che operano sul territorio.

Il Piano, avvalendosi anche delle scelte progettuali già operate nel triennio 
precedente, è orientato a consolidare le azioni ritenute efficaci ma anche ad avviare, 
sulla base degli elementi previsti dal Piano di Miglioramento (PDM) individuati dal 
Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV), le attività finalizzate alla promozione e 
alla valorizzazione delle risorse umane per favorire il successo formativo di tutti gli 
studenti. Tale Piano triennale è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 
dell’Atto d’indirizzo, emanato dal Dirigente Scolastico in data 02/10/2018, ai sensi 
dell’art. 1 comma 14, legge 107/2015 e pubblicato sul sito web della 
scuola.  L’approvazione dello stesso è di competenza del Consiglio di Istituto. Esso 
costituisce un programma completo e coerente di strutturazione  del curricolo sulla 
base del PECUP, di attività, di gestione organizzativa, di impostazione metodologico-
didattica, di utilizzo e valorizzazione delle risorse umane con cui l'Istituto intende 
perseguire gli obiettivi che si prefigge e che  lo caratterizzano nel suo profilo 
peculiare.
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Il coinvolgimento e la partecipazione attiva  delle risorse umane che compongono 
l’Istituto, il clima relazionale ed il benessere organizzativo,  una chiara disamina  
delle motivazioni di fondo e la ponderazione delle scelte che ne discendono, la 
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo orientato al miglioramento 
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola richiedono la 
condivisione  di tutti e di ciascuno, sia del personale scolastico che degli 
stakeholders di riferimento, secondo la visione della  Comunità Educante.

Si integra in questa sezione l'Atto d'Indirizzo del DS, scaricabile anche dal seguente 
link:

http://www.isisdenicola.gov.it/isis/attachments/1471_Atto%20d'indirizzo%20del%20DS%20ISIS%20De%20Nicola%20PTOF%202019.2022.pdf 

 

    Prot. N° 3422 del 02/10/2018 

Al Collegio 

dei Docenti 
Al Consiglio 

d’Istituto 
Al DSGA

Al sito Web

 

 
Oggetto: Indirizzi per l’elaborazione e successive modifiche del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) 2019-2022, in base al c. 14, art. 1, Legge 107/2015. 

 ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO quanto stabilisce il comma 12, art. 1, Legge 107/2015 (Le istituzioni scolastiche 
predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa… Il piano può essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre”);
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VISTO quanto stabilisce il comma 14, art. 1, Legge 107/2015, (“Il piano [triennale dell’offerta 
formativa] è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano 
è approvato dal consiglio d'istituto”);

VISTE le proprie linee di indirizzo relative al triennio 2016/17 – 2017/18 - 2018/19;

 
EMANA

 
per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, le suddette linee di indirizzo per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione che nel complesso si configurano come 
qui di seguito riportate.

L’attività dell’ISIS DE NICOLA si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la 
scuola elabora per il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con priorità, 
traguardi e obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e con le 
risultanze dell’analisi delle prove INVALSI, le attività, le strategie e  le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, L’ISIS DE NICOLA garantisce l’esercizio 
del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità.

   Indirizzi per le attività didattico-educative della scuola

Le scelte educative, identitarie e progettuali dell’Istituto sono fondamentalmente ispirate ai 
principi della Costituzione Italiana e intendono perseguire la “mission” indicata dalla 
normativa che regola al di sopra della loro autonomia le singole istituzioni scolastiche. In 
particolare, l’Istituto, com’è nel suo spirito costitutivo, continua a richiamarsi a un nucleo 
condiviso di valori che vanno dal pluralismo  alla democrazia, dall’integrazione all’inclusione, 

dall’attenzione  per il territorio alla cultura della globalizzazione.

A partire da queste premesse, l’Istituto è andato sviluppando, all’interno delle norme 
generali, una sua autonomia che gli ha permesso di maturare una propria vision che si 
sostanzia nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

  1.      Promuovere la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti 
della comunità scolastica, adottando come criterio di confronto il }DIALOGO 
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PERMANENTE~, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale 
dell'offerta formativa;

2.      Organizzare le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon 
andamento dei servizi;

3.      Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come 
strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la 
valorizzazione della professionalità dei docenti.

4.       Seguitare a contrastare il tasso di abbandoni ed insuccessi, 
combattere la dispersione e potenziare le azioni di inclusività;

5.      Conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero/rinforzo, integrazione, 
orientamento/riorientamento per tutti gli alunni/e con problemi 
di apprendimento;

6.      Incrementare le strategie intraprese atte a migliorare gli esiti delle 
prove INVALSI;

7.      Promuovere pratiche sempre più inclusive e contribuire mediante 
l'azione didattica allo sviluppo dell’educazione alla 
partecipazione/cittadinanza attiva;

8.       Assicurare l'attuazione delle pari opportunità, promuovendo 
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni, contrastare i fenomeni di 
discriminazione, di bullismo e di cyberbullismo;

9.       Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea;

10.  Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

11.  Rafforzare i processi di costruzione del curricolo caratterizzante 
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l'identità dell'Istituto nella sua pluralità e strutturare i processi di 
insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano ai Profili 
di competenza dei singoli indirizzi di studio, previsti dai Regolamenti 
ordinamentali degli Istituti Tecnici e dei Licei, alle Linee guida per gli 
Istituti Tecnici e alle Indicazioni Nazionali per i Licei nonché al D.M. 
139/2007 (obbligo scolastico);

  12.  Promuovere la collaborazione con le agenzie del territorio e le reti di 
scuole attraverso una serie di strategie che interessino anche i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro;

  13.  Contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica e formativa (
Didattica per competenze), allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). Significativo è altresì 
interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli 
ambienti ed alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa 
di diritti/doveri di cittadinanza, con particolare riguardo alle attività di 
alternanza scuola-lavoro.

  La programmazione didattica ed educativa é funzionale agli obiettivi indicati 

e si sostanzia nelle seguenti azioni:

a.      potenziare la didattica per competenze, anche attraverso le 
esperienze di didattica “in contesto”, l’alternanza scuola-lavoro, gli 
stage orientativi e linguistici, gli strumenti previsti nel “Piano nazionale 
per la scuola digitale”;

b.      somministrare agli studenti dei test che simulano le prove INVALSI, in 
maniera tale da preparare gli studenti sia a livello di competenze che a 
livello di approccio mentale alla prova;

c.       prevedere attività di formazione strutturate per UNITÁ FORMATIVE 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

(che includano anche attività di osservazione reciproca sulla scia del “
peer to peer”) ed attività di affiancamento (con risorse professionali 
esperte interne e/o esterne) sull'innovazione didattico-disciplinare e 
sull'inclusione. Il tutto per consentire ai docenti di acquisire maggiore 
consapevolezza rispetto all’adozione di metodologie didattiche 
innovative volte a superare un impianto meramente trasmissivo di 
lezioni frontali uniformi calibrate sullo stereotipo di un alunno “medio” 
che non esiste. Al contrario occorre non perdere mai di vista l’unicità di 
ogni studente e, nel rispetto delle intelligenze multiple e dei tempi di 
ciascuno, operare costantemente per far sì che i piani di studio 
personalizzati e/o individualizzati attivati per alunni con BES non 
siano un mero adempimento burocratico;

d.       innovare la didattica in classe, attraverso l’utilizzo di strategie e 
metodologie fondate              sull’utilizzo delle nuove tecnologie, sulla 
valorizzazione di pratiche laboratoriali e di lavori in team;

e.       favorire lo sviluppo del lavoro per classi aperte, sia in merito al 
recupero che agli appro-fondimenti;

f.         favorire progetti formativi di dimensione internazionale;

g.       promuovere progetti educativi relativi alla cittadinanza attiva e 
alla prevenzione di tutte le  discriminazioni, che rafforzi negli 
studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e 
approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture;

h.      potenziare l’attività di supporto psicologico alle problematiche 
dell’adolescenza;

i.        potenziare  l’attività  di  formazione continua del personale sulla 
relazione  educativa  e sulla comunicazione didattica efficace.
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  La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere:

 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;•
attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente 
presenti;

•

piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 
nell’apprendimento;

•

criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione•
programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 
didattica  della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi 
dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.

•

  Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di 

insegnamento- apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati 
non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica 
per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato 
attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, dei laboratori e degli spazi interni ed 
esterni.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il Piano Triennale per le 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro, il Piano Annuale per l’Inclusione, il Piano di 
formazione del personale docente e ATA, il Piano di formazione e di azione del Team 
dell’Innovazione per l’applicazione del PNSD, il fabbisogno di risorse professionali 
(docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una 
stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente 
scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 
direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, i 
Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa costituiranno, al fine di garantire la piena attuazione del Piano, i nodi di 
raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, con un pieno coinvolgimento 
del DSGA, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle famiglie e degli 
studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal 
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d.lgs. 297/94.

  Questo potrà garantire e permettere la crescita ed il rafforzamento della 
concezione della scuola come comunità educante di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimensioni. per la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio.

  Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso 
noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

    Napoli, 02 ottobre 2018

 
                                                                                                                                      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             
                                                                               Stefano ZEN                                      
                                                                                                          [Firma autografa 

omessa a mezzo stampa ai  sensi del D. lgs 39/93, art.3, c. 2]

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Organizzare coerenti interventi di recupero e sostegno volti a raggiungere un livello 
omogeneo del gruppo-classe.
Traguardi
Prevenire e contrastare ogni forma d'insuccesso scolastico, anche parziale, attuando 
con rigore e coerenza le azioni specifiche previste dal PdM.

Priorità
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Organizzare, in accordo con il PdM, azioni di orientamento e riorientamento ad 
inizio primo biennio, quando piu' alto e' il rischio insuccesso.
Traguardi
Migliorare di almeno il 10% gli esiti scolastici del primo biennio, servendosi sia di 
azioni specifiche del PdM, sia di orientamento e riorientamento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Organizzare e monitorare simulazioni di prove standardizzate, sia in italiano sia in 
matematica, allargandole all'inglese, con cadenza bimestrale.
Traguardi
Migliorare di almeno il 2% i risultati delle prove standardizzate nazionali sia di 
italiano sia di matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze sociali e civili, tra cui quelle del rispetto delle regole, dei 
diritti altrui e dell'ambiente, della comunità scolastica di appartenenza, quelle sul 
senso di responsabilità e sull'uso corretto dei social network.
Traguardi
Aumento del numero degli studenti rispettosi nei confronti degli altri, degli spazi 
condivisi e dell'ambiente.

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

ASPETTI GENERALI

 La scelta degli obiettivi formativi prioritari scaturisce dalla mission e vision d'Istituto, 
in coerenza con le priorità definite in seno al RAV e s'inquadra nella logica della 
centralità dello studente: " no one left behind" (che nessuno rimanga indietro); è 
opportuno tuttavia soffermarsi a riflettere sullo scenario di profondo mutamento 
sociale di cui oggi i principali stakeholders dell'ente-Scuola, cioè gli studenti e le loro 
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famiglie, sono espressione.

Si  tratta  di  un  mutamento  epocale  che  incide  sulle  abitudini,  sugli stili di vita e 
abiti mentali dell’intera società.  La velocità con cui si realizzano i  processi  di  
cambiamento è in costante crescita, le tecnologie digitali diventano  
sempre più pervasive e i linguaggi multimediali sempre  più nuovi.  Uno  scenario 
suscettibile di tali rapide evoluzioni richiede un impianto educativo sempre 
più efficace, equo ed inclusivo, in grado di promuovere negli studenti la formazione di 
soft skills,  conoscenze, abilità, competenze, capacità  collaborative  e  cooperative,  
ovvero  la strutturazione di un bagaglio  che li prepari ad affrontare efficacemente le 
sfide  di un futuro che si fa via via più complesso ed esigente.  
In questo senso va letto l’Obiettivo 4. dell'AGENDA 2030 che impegna i Paesi  membri  
dell’ONU  a  “fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  
opportunità di apprendimento per tutti”.  

 Ciò concretizza  la  necessità, che l'Istituto s'impegna a soddisfare,  di  un  rinnovato  
approccio all’istruzione e alla  formazione, fondato su strategie  capaci di migliorare  
l’insegnamento orientandolo alla personalizzazione, affinchè ogni studente sia- e 
percepisca di essere- al centro del processo educativo.  Tale priorità  impone di  
abbandonare  il  modello  di  didattica  tradizionale  astratta  e  trasmissiva,  a  favore 
di una didattica per competenze,  di  un  approccio  per  nuclei problematici  che  dia  
valore  alle  esperienze  personali,  alla  partecipazione  condivisa,  all’utilizzo  delle  
TIC  e  dei  linguaggi  digitali, alla  progettazione  di  nuovi  spazi  per  
l’apprendimento.   Un’innovazione  di  tale  portata comporta 
una nuova figura di insegnante, che sappia essere tanto un educatore attento  alle  
modalità dell' essere e agli stili di apprendimento  dei  discenti quanto un docente 
capace  di  trasformare  la  "lezione"  in un' attività  laboratoriale  in  cui egli orienta e  
e facilita i processi cognitivi in essere. La vision d'Istituto ha, come presupposto 
imprescindibile,  una  scuola  che affianchi a  saldi fondamenti  educativi  un  corpo  
docente  che   pratichi una  didattica  collaborativa, inclusiva, il brainstorming, la 
ricerca-azione, l'insegnamento tra pari,  che sappia introdurre  nelle  attività  d’aula  
materiali  di  apprendimento  aperti  e  riutilizzabili, simulazioni, giochi didattici, 
esperimenti hands on. 

Tali prospettive di innovazione didattica si rendono necessarie alla  luce  dei  
cambiamenti  profondi  che  hanno  interessato  la  società  e  innumerevoli famiglie 
di studenti del nostro Paese, così come del nostro bacino di utenza.    
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Alcuni fenomeni sociali come l’impegno lavorativo di entrambi  i genitori, lo 
sgretolarsi dei nuclei familiari originari e il riconfigurarsi di 
quest'ultimi, la crisi economica, la  precarizzazione lavorativa e la disoccupazione  
stanno  determinando  importanti  riflessi  sul  sistema  scuola,  chiamato  sempre  
più  spesso  ad assolvere  compiti di integrazione, quando non di surroga,  del ruolo  
familiare.  In uno scenario così complesso e sfidante oggi i docenti operano partendo  
dalle  specificità di ogni allievo, creando i presupposti  per conferire risalto e solidità 
ai suoi punti di forza e al contempo consolidamento ai suoi elementi di fragilità. 

Alla luce di quanto esplicitato, l’impegno della scuola è volto a supportare i bisogni 
educativi di ciascuno, non solo quelli istituzionalmente definiti speciali. Gli obiettivi 
prioritari che l’Istituto si pone sono per loro natura trasversali. Essi sono prima di 
tutto relativi allo sviluppo delle competenze in materia di una cittadinanza attiva e 
democratica che promuova la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio 
dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; che privilegi l’assunzione della 
responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; che valorizzi l’educazione 
interculturale e il rispetto delle differenze tra culture e persone; che favorisca 
l’inclusione e il diritto allo studio di ciascun alunno, monitorando e intervenendo 
tempestivamente su quelli a rischio, contrastando ogni forma di discriminazione e di 
bullismo. Tali obiettivi intendono anche sviluppare comportamenti responsabili volti 
alla sostenibilità del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e artistico, nel 
rispetto della legalità e della cura dei beni comuni. E’ evidente che la scuola condivide 
e promuove gli obiettivi di sviluppo sostenibili (Global Goals) che incoraggiano tutti 
all’azione globale. La scuola si adegua al processo che permette di orientarsi verso 
uno sviluppo sostenibile che implica attenzione al miglioramento senza lasciare 
pesanti eredità alle generazioni future. Il lavoro è di conseguenza improntato alla 
cooperazione e alla collaborazione, alla condivisione di idee e conoscenze.

Con il fine di potenziare le competenze tecnico-scientifiche, l’Istituto si propone di 
migliorare le competenze digitali nell’ottica di un utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media, favorendo metodologie laboratoriali eattività di 
laboratorio, così da sviluppare competenze pratico-operative. Inottemperanza della 
Legge 107 che adotta il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) l’Istituto prevede 
infatti la creazione di ambienti di apprendimento innovativi permettere al centro la 
didattica laboratoriale come punto di incontro tra sapere e saperfare. La scuola 
ritiene fermamente che la spinta verso l’innovazione possa tradursi in stimoli di 
crescita per l’intera comunità scolastica.
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V A L O R I EDUCATIVI DI RIFERIMENTO

L’ISIS E. DE NICOLA è una Comunità scolastica orientata allo studente, al dialogo tra le 
varie componenti ed ispirata ai principi di democrazia, solidarietà, pluralismo, legalità 
e laicità. Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei 
processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e 
competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, rispettosa 
dei propri e altrui diritti e doveri.

M I S S I O N

 Offrire agli studenti una buona formazione per competenze che consenta loro, 
a conclusione del percorso quinquennale o quadriennale (nel corso di studi del 
liceo scientifico quadriennale), di inserirsi nel mondo del lavoro, di accedere 
all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché 
ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche.

•

 Curare la formazione della persona nella sua complessità, promuovendo 
l’attitudine al confronto dialettico e democratico, al rispetto di opinioni e 
prospettive diverse dalle proprie, alla relazione sociale corretta, sviluppando la 
cittadinanza attiva, la responsabilità personale, l’apertura all’internazionalità.

•

 Promuovere un’offerta formativa in grado di rispondere alla molteplicità e 
all’eterogeneità dei bisogni degli studenti e di sviluppare le competenze 
cognitive e personali atte a risolvere problemi, gestire in autonomia ambiti 
caratterizzati da complessità e innovazioni continue, comunicare e collaborare 
per il miglioramento dei risultati ottenuti.                                                                      
                                                                                                      VISION

•

Costituire un polo formativo che sia un punto di riferimento per l’intero 
territorio, capace di cogliere i bisogni e le attese di un’utenza ampia, di dare 
risposte formative di qualità che creino uno stretto legame con la realtà esterna 
e il mondo del lavoro e che puntino sull’aggiornamento delle competenze, 
sull’innovazione metodologica e didattica, sulla personalizzazione  dei percorsi. 
La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di 
valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i 
fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando 
l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed 
unitaria formazione  generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e 

•
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responsabili.

AREE STRATEGICHE  E  OUTCOME

OFFERTA FORMATIVA:  Costruire, nell'ambito del curricolo previsto dal PECUP, 
ampi percorsi di conoscenze e competenze  di un cittadino attivo che impara ad 
imparare e che diventi  in grado di cogliere responsabilmente le sfide che gli si 
prospetteranno;

•

FORMAZIONE DI CITTADINANZA: Sviluppare le otto competenze e, 
prioritariamente, comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggisticie 
delle attività culturali, promuovendo iniziative volte alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi; 

•

INTERNAZIONALIZZAZIONE: valorizzare l'educazione interculturale, 
promuovere solide competenze linguistiche (in lingua italiana, lingua inglese e 
altre lingue  della UE) attraverso attività di potenziamento, stage culturali e 
percorsi di certificazione linguistica; promuovere l'apertura al confronto 
internazionale attraverso esperienze multiculturali;

•

INTEGRAZIONE: Assicurare pari opportunità di istruzione e formazione;•
INNOVAZIONE: Sviluppare le competenze digitali degli studenti, in particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo consapevole e critico dei social 
network e dei media;

•

COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE: favorire l'apprendimento attivo 
attraverso training individualizzati e centrati sugli specifici processi cognitivi.. 
potenziare tali processi per sviluppare il PROBLEM SOLVING come strategia 
didattica per la prevenzione e il superamento delle difficoltà.

•

ORIENTAMENTO: favorire una scelta consapevole del percorso scolastico e 
professionale di ciascuno, finalizzato anche a contrastare il fenomeno della 
dispersione che, in Italia, raggiunge ancora valori superiori alle medie 
europee. Tale orientamento informativo e formativo si estende al 
riorientamento, qualora le scelte operate non risultino più consone. 

•

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la 

consapevolezza dell'importanza dell'impegno personale, sviluppare 

competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori, comprendere la modalità di funzionamento 

dell'organizzazione del lavoro, dell'impresa nella dimensione globale, costruire 

•
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relazioni efficacinel contesto di studio o di lavoro, sviluppare il concetto 

d'imprenditorialità e promuovere l'iniziativa personale nel lavoro.

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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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 
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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

9 ) 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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LE COMPETENZE PER UNA SCUOLA DI SUCCESSO  
Descrizione Percorso

Come indicato nel Rapporto di Autovalutazione una delle principali priorità dell’ISIS 
DE NICOLA è il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi.

I risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali presentano alcune criticità in 
relazione agli esiti, benchè essi registrino un lieve miglioramento. Ciò 
richiede l’attuazione di strategie didattiche atte a migliorare gli esiti delle prove.Il 
progetto si pone quali finalità:

- Miglioramento del processo di insegnamento da realizzarsi mediante azioni di 
formazione e autoformazione dei docenti.

- Innalzamento dei livelli di apprendimento da realizzarsi mediante rinnovate azioni 
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didattiche per gli studenti, partendo, in particolare per l’Italiano e la Matematica, da 
un’analisi attenta dei dati trasmessi dall’Invalsi.

Il progetto, dunque, prevede un’intensificazione del confronto tra i docenti nella 
progettazione didattica al fine di condividere criteri, indicatori e verifiche finalizzato 
ad un miglioramento generale dell’attività didattica per favorire il successo 
formativo degli studenti. Si intende realizzare una programmazione che definisca in 
maniera più chiara e consapevole competenze specifiche, con relative abilità e 
contenuti strategici, specialmente in Italiano e Matematica per il primo biennio.

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Consolidare la progettazione didattica per competenze, 
incidendo con l'innovazione sui curricoli e favorendo processi di 
formazione e autoformazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Organizzare coerenti interventi di recupero e sostegno volti a 
raggiungere un livello omogeneo del gruppo-classe.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Organizzare, in accordo con il PdM, azioni di orientamento e 
riorientamento ad inizio primo biennio, quando piu' alto e' il 
rischio insuccesso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Organizzare e monitorare simulazioni di prove standardizzate, sia 
in italiano sia in matematica, allargandole all'inglese, con cadenza 
bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili, tra cui quelle del rispetto 
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delle regole, dei diritti altrui e dell'ambiente, della comunità 
scolastica di appartenenza, quelle sul senso di responsabilità e 
sull'uso corretto dei social network.

 
"Obiettivo:" Favorire l'attitudine a progettare percorsi didattici 
personalizzati al fine di valorizzare le eccellenze e contrastare situazioni 
di svantaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Organizzare coerenti interventi di recupero e sostegno volti a 
raggiungere un livello omogeneo del gruppo-classe.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Organizzare, in accordo con il PdM, azioni di orientamento e 
riorientamento ad inizio primo biennio, quando piu' alto e' il 
rischio insuccesso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Organizzare e monitorare simulazioni di prove standardizzate, sia 
in italiano sia in matematica, allargandole all'inglese, con cadenza 
bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili, tra cui quelle del rispetto 
delle regole, dei diritti altrui e dell'ambiente, della comunità 
scolastica di appartenenza, quelle sul senso di responsabilità e 
sull'uso corretto dei social network.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
PROVE PARALLELE
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Destinatari

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Nucleo PdM-sezione Invalsi 

Risultati Attesi

Promozione di un'effettiva attività condivisa di verifica e valutazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI DELLE PROVE 
PARALLELE (CORREZIONE E ANALISI DEI DATI)
 

Destinatari

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Nucleo PdM: Sezione Invalsi 

Risultati Attesi

-Raccolta      sistematica     dei     dati attraverso tabelle/grafici;
  -Analisi dei dati 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA ED 
EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
 
Risultati Attesi
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Discussione con gli alunni dei risultati prove

-Comunicazione ai genitori dei risultati 
-Eventuale organizzazione attività di recupero per classi parallele    
                                                                                                -Disseminazione interna 
dei risultati.

Risultati attesi:
L’impatto che i risultati del percorso avranno, direttamente o 
indirettamente, sulla performance della scuola, sono di seguito indicati:

      Miglioramento delle performance degli alunni nelle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese (almeno del 3% nel primo anno di attuazione del progetto). 

 SCENDERE IN CAMPO  
Descrizione Percorso

A seguito dell’elaborazione del RAV, si è rilevata la necessità di 
incrementare la partecipazione della scuola ad accordi di rete con altre 
scuole e di sviluppare ulteriormente la collaborazione con enti ed 
organismi del territorio al fine di rendere possibili collaborazioni e 
scambi in ambito didattico, culturale e tecnologico per l’ allargamento 
dell’ offerta formativa, curvandola rispetto alle reali esigenze del 
territorio. Si intende inoltre, ampliare la visione delle opzioni offerte 
agli studenti per la definizione del proprio progetto di vita attraverso 
scelte universitarie e lavorative più consapevoli e stimolare anche la 
scelta dell’autoimpiego.

Sono presi in considerazione progetti con finalità di sensibilizzazione 
degli studenti a temi economici e sociali che presentino forti criticità. 
Gli studenti saranno così in grado di avere un atteggiamento 
consapevole rispetto alle tematiche prese in considerazione e fornire il 
loro contributo attivo al miglioramento della società attuale, minata da 
comportamenti scorretti, illegali, non sostenibili rispetto ad un reale 
sviluppo e progresso della stessa. I destinatari diretti del  progetto 
sono da una parte alunni, famiglie, docenti e personale operante nella 
scuola, dall’ altra istituti scolastici, enti locali, associazioni, imprese.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'organizzazione di percorsi di didattica 
laboratoriale su discipline di indirizzo a beneficio di studenti della 
Secondaria di I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Organizzare, in accordo con il PdM, azioni di orientamento e 
riorientamento ad inizio primo biennio, quando piu' alto e' il 
rischio insuccesso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Organizzare e monitorare simulazioni di prove standardizzate, sia 
in italiano sia in matematica, allargandole all'inglese, con cadenza 
bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili, tra cui quelle del rispetto 
delle regole, dei diritti altrui e dell'ambiente, della comunità 
scolastica di appartenenza, quelle sul senso di responsabilità e 
sull'uso corretto dei social network.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STIPULARE ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Nucleo PdM- Sezione Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Risultati Attesi
Entrare in contatto con istituzioni scolastiche, enti ed organizzazioni per sviluppare 
attività formative coerenti con il PECUP 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONOSCENZA DEL 
TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Nucleo PdM-sezione Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie

Risultati Attesi

Migliorare e rendere stabili le collaborazioni con il territorio per migliorare 
l’offerta  formativa curvandola alle reali esigenze del territorio.
Implementare la collaborazione responsabile e consapevole con le famiglie per 
prevenire  disagi ed insuccessi.
Partecipazione a stage aziendali, a progetti di simulazione aziendale per la 
creazione e l'implementazione dell'idea imprenditoriale per il secondo biennio 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

e monoennio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ E CONCORSI PER 
LE SCUOLE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Nucleo PdM-sezione integrazione con il territorioe rapporti con le famiglie

Risultati Attesi

Motivare gli studenti con metodologie didattiche partecipative.

Vivere in maniera attiva il territorio.

 IL PROGETTO DI VITA ATTRAVERSO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Per superare la criticità evidenziata dal RAV relativamente alla dispersione degli 
studenti con la conseguente migrazione ad altri indirizzi, l’Istituto ritiene 
fondamentale promuovere ulteriori attività di orientamento (rispetto a quelle già 
attuate finora), mirate ad una scelta iniziale più consapevole rispetto ai curricoli 
degli indirizzi esistenti nell’Istituto. A supporto del percorso, entro la fine del primo 
biennio, i docenti intendono attuare strategie per ri-orientare gli studenti in 
difficoltà verso un percorso alternativo più consono alle inclinazioni.

Si ritiene opportuno, altresì, potenziare le attività di orientamento in uscita per 
favorire il prosieguo del proprio percorso formativo attraverso scelte consapevoli. 
Tale attività si integra, sotto questo aspetto, con il progetto “Scendere in campo” 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

che, in modo più specifico, mette in contatto gli studenti con il territorio ed il 
tessuto produttivo, attraverso simulazioni o stages che creano un’azione di 
avvicinamento alle professioni.

Per valutare e riflettere ulteriormente sulla propria azione didattica e formativa, 
sulla propria capacità orientativa, è prevista, infine, una fase sistemica per 
monitorare gli studenti diplomati.

   Per realizzare tale progetto con le relative attività, in considerazione dell’area di 
intervento, la scuola ricorre alle figure professionali delle Funzioni Strumentali: 
rispettivamente FS Orientamento in Entrata, FS Orientamento in Uscita, FS che si 
occupa del contrasto dispersione scolastica.

Per attivare i laboratori previsti, la scuola necessita di un organico di 
potenziamento con almeno una risorsa professionale per l’insegnamento di 
Matematica e Fisica (A049), di Economia Aziendale (A017) e di Discipline giuridico-
economiche (A019). Per il Laboratorio di Informatica sarà utilizzato un docente in 
organico di diritto.

L’attività di ri-orientamento coinvolge l’attività dei consigli di classe e la figura già 
prevista dall’organigramma del coordinatore di classe.

Gli alunni saranno accompagnati nelle attività universitarie, quando necessaria la 
loro presenza, dai docenti in servizio.

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Dare continuita' all'apertura degli spazi scolastici al territorio 
e ad altre Scuole, anche in orario pomeridiano.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Organizzare coerenti interventi di recupero e sostegno volti a 
raggiungere un livello omogeneo del gruppo-classe.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Organizzare, in accordo con il PdM, azioni di orientamento e 
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riorientamento ad inizio primo biennio, quando piu' alto e' il 
rischio insuccesso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Organizzare e monitorare simulazioni di prove standardizzate, sia 
in italiano sia in matematica, allargandole all'inglese, con cadenza 
bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civili, tra cui quelle del rispetto 
delle regole, dei diritti altrui e dell'ambiente, della comunità 
scolastica di appartenenza, quelle sul senso di responsabilità e 
sull'uso corretto dei social network.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DIDATTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

F.F.S.S.; NUCLEO DI MIGLIORAMENTO, DOCENTI INTERNI: Organizzazione di laboratori 
di simulazione didattica per le discipline d’indirizzo per gli alunni delle classi terminali 
della scuola secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

 
Promuovere una scelta iniziale consapevole rispetto ai curricoli degli indirizzi 
esistenti nell’Istituto.

Per realizzare tale progetto con le relative attività, in considerazione dell’area di 
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intervento, la scuola ricorre alle figure professionali delle Funzioni Strumentali: 
rispettivamente FS Orientamento in Entrata, FS Orientamento in Uscita, FS che si 
occupa del contrasto dispersione scolastica. 

Per attivare i laboratori previsti, la scuola necessita di un organico di potenziamento 
con almeno una risorsa professionale per l’insegnamento di Matematica e Fisica 
(A049), di Economia Aziendale (A017) e di Discipline giuridico-economiche (A019). Per il 
Laboratorio di Informatica sarà utilizzato un docente in organico di diritto.

L’attività di ri-orientamento coinvolge l’attività dei consigli di classe e la figura già 
prevista dall’organigramma del coordinatore di classe. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SENSIBILIZZAZIONE DEI COORDINATORI A 
SEGNALARE ALLA COMMISSIONE APPOSITAMENTE FORMATA LA SITUAZIONE DI 
ALUNNI CHE NECESSITANO DI RI-ORIENTAMENTO
 

Destinatari

Studenti

Genitori

Responsabile

Nucleo PdM.

Risultati Attesi

Supportare gli studenti in difficoltà riorentandoli verso un percorso alternativo più 
consono alle inclinazioni;

  Realizzare un’azione più efficace rispetto alla rimotivazione funzionale al successo 
formativo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE DI ALUNNI DEL 4° E 5° ANNO A 
LEZIONI ORDINARIE SVOLTE PRESSO DIPARTIMENTI SELEZIONATI DELLE UNIVERSITÀ 
CITTADINE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Nucleo PdM; F.S. Orientamento in uscita, Docenti coinvolti

Risultati Attesi

Far acquisire la consapevolezza della diversa realtà del contesto universitario sia dal 
punto di vista organizzativo che relazionale e didattico.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Area innovativa principale: Sperimentare strategie didattiche e darsi una 
organizzazione che permetta di realizzare il diritto all’apprendere e alla crescita educativa 
di tutti gli alunni’, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di 
ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

Il nostro istituto intende continuare a proporre una didattica innovativa, che metta al 
centro lo studente come protagonista del processo educativo e di apprendimento e 
risponda alle sue esigenze formative.Per questo durante le attività didattiche i docenti 
utilizzano metodologie di didattica attiva, che vengano incontro alle esigenze di tutti gli 
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studenti econsentano loro di raggiungere le competenze essenziali: peer tutoring, flipped
classroom, cooperative e collaborative learning, problem solving,attività dididattica per 
competenze. Importante è promuovere attività per far sviluppare agli studenti le skill digitali
e più in generale le soft skill, così come potenziare le competenze S.T.E.M.(Science 
Technology Engineering Math).

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITC DE NICOLA-NAPOLI- NATD04201D

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETINGB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

C. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.S. DE NICOLA NAPOLI NAPS04201N

 
SCIENTIFICO

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 

A. 
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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;  

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 
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.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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;  

B. 
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- 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;  

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.

SCIENZE UMANE

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);  

C. 
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- 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;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

D. 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Amministrazione, Finanza e Marketing): Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 
civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 
prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: analizzare la realtà e i fatti 
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concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie 
di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei 
sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 
di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 
per individuare soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con 
il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare i problemi scientifici, 
etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.

Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre 
lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella 
gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e vari contesti lavorativi. Nell’articolazione “Sistemi informativi 
aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 
sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica.

 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE E SPORTIVO

 “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere 
attivata l’opzione ‘scienze applicate’ che fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
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aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 
riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica; analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli 
utilizzati nella ricerca scientifica; individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; saper applicare i metodi delle scienze in 
diversi ambiti.

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato 
allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane” (art. 9 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver acquisito le 
conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane me - diante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e so 
cioantropologica; aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di 
autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da 
esse svolto nella costruzione della civiltà europea; saper identificare i modelli teorici e 
politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne 
scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo; saper confrontare teorie e 
strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali; possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (LES) “Nell’ambito 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2). Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: conoscere i significati, i metodi e le categorie 
interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche; comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, 
finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano 
la convivenza sociale; individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali; sviluppare la capacità di 
misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 
utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; saper 
identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.

LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE QUADRIENNALE:

 Ai sensi del decreto ministeriale n° 567 del 3 agosto 2017 di cui all’art. 1, comma 3 
della legge 13 luglio 2015, n°107, la proposta di innovazione ordinamentale con 
riduzione di un anno del percorso liceale scientifico ordinamento tradizionale 
acquista centralità e matura sintonia nella più ampia cornice del PTOF d’Istituto. Tale 
percorso intende proporre, mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa 
prevista dall’autonomia scolastica, un curricolo formativo agile, idoneo alle esigenze 
di una società in continuo divenire. La “mission” del nostro Istituto ruota intorno alla 
necessità di dotare lo studente in formazione di strumenti necessari a declinare 
apprendimento efficace ed autonomo, elaborazione di azione ponderata e pensiero 
criticamente orientato, al fine di decifrare il reale nella sua ampia gamma di 
coordinate e su di esso adeguatamente incidere. Un liceo scientifico articolato su 
quattro annualità si struttura intorno alla significatività degli apprendimenti, 
rimodulando le programmazioni disciplinari intorno ai nuclei fondanti, articolando 
una graduazione di competenze a cui corrisponda la capacità proattiva di analisi e 
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risoluzione di nodi problematici. Punto B: definizione dei quadri orario annuali e 
settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso, con ricorso 
alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica. Come si 
evince dal quadro orario settimanale, gli alunni del liceo quadriennale hanno un 
incremento delle ore giornaliere settimanali, passando dalle 27 ore del biennio e le 
trenta ore del triennio alle 28 (primo anno) e ventinove (secondo anno) per arrivare 
alle trentadue nel secondo biennio. Si sottolinea che l’ISIS E. De Nicola, essendo anche 
un Istituto Tecnico Economico, già adotta un orario che prevede trentadue ore 
settimanali e quindi ha un’organizzazione delle risorse materiali, strumentali ed 
umane che permettono un’implementazione di un quadro orario basato su tale 
numero di ore. Inoltre, al fine di compensare, sia pure non in modo totale, il numero 
di ore disciplinari che si perdono nel passaggio dal percorso quinquennale a quello 
quadriennale, l’Istituto intende istituire l’introduzione di un’ulteriore giornata 
scolastica mensile il sabato da dedicare a moduli multidisciplinari in cui siano 
coinvolte tutte le discipline e soprattutto quelle dell’area scientifico-matematica, e 
che, avvalendosi dell’uso delle lingue straniere e delle tecnologie didattiche 
innovative, siano funzionali alla implementazione di progetti su piattaforme anche 
europee (es. eTwinning). Tali giornate saranno l’occasione per l’acquisizione di 
competenze trasversali che saranno soprattutto acquisite dalle studentesse e dagli 
studenti attraverso compiti di realtà che accelereranno in modo naturale e 
partecipativo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tali da potere 
assicurare un profilo in uscita, in termini di obiettivi specifici di apprendimento e di 
competenze, equivalente a quello previsto nel percorso quinquennale. Si precisa che 
l’ISIS De Nicola, adottando già da molti anni la settimana scolastica articolata su 
cinque giorni, ha piena disponibilità della struttura nel giorno di sabato che 
comunque, secondo le necessità e le occasioni, già viene utilizzato per eventi 
straordinari o per incontri della Scuola con il territorio.

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.I.S. DE NICOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’istituto rappresenta la sintesi della progettualità formativa e didattica della 
scuola, muovendo dalle esigenze formative degli allievi, dagli esiti da garantire, dai 
vincoli e dalle risorse presenti nel contesto territoriale. Il traguardo di tale curricolo 
risiede nell'acquisizione di competenze, cioè nell' l’assimilazione delle competenze 
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, nell'attivazione di 
tutte le caratteristiche della personalità per acquisire un sapere e un saper fare che ne 
rivelino il possesso in diverse situazioni. E’ un sapere interconnesso, intriso di abilità, 
“spendibile” nelle diverse situazioni della vita. Esso deve pertanto sapere coniugare la 
centralità dei saperi con la centralità della persona in formazione, e fare incontrare le 
discipline sul piano dello sviluppo delle competenze, sul piano dei nodi culturali attorno 
a cui si strutturano e si trasformano e, infine, sul piano del comune fondamento 
sistematico e storico. Un curricolo concepito nella sua dimensione verticale pone 
attenzione ai processi, ai diversi stli di apprendimento così come alle difficoltà o agli 
interessi dei singoli. Esso conferisce un senso pieno all’ idea di continuità, selezionando 
dunque i contenuti in base ai nuclei concettuali fondanti dei saperi e alla significatività 
degli apprendimenti. La ricorsività non riduce il sillabo tradizionale dei saperi, ma lo 
riorganizza attorno ai suoi nuclei fondanti e, sposando la prospettiva di chi apprende, 
opera la selezione e la scansione dei contenuti secondo le effettive possibilità di 
apprendimento degli allievi. Il Collegio dei Docenti dell’I.S.I.S “DE NICOLA”, che recepisce 
e fa proprie le Indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea 2018 (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-
INIT/it/pdf) si prefigge, attraverso il curricolo verticale dei vari indirizzi attivati, il 
raggiungimento dei traguardi formativi declinati secondo le otto Competenze Chiave di 
Cittadinanza che concorrono alla formazione del cittadino europeo: 1 COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE 2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 3 COMPETENZA 
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E E INGEGNERIA 4 
COMPETENZA DIGITALE 5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 
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IMPARARE A IMPARARE 6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 7 COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI CONSAPEVOLEZZA CULTURALI IN ED MATERIA DI ESPRESSIONE Il nuovo 
quadro è la risultante delle iniziative, relative ai sistemi educativi, che si sono sviluppate 
in Europa, e quindi anche in Italia, nell’ultimo decennio. Esse pongono rilevante 
attenzione al miglioramento delle competenze di base e per la vita, così come 
all’investimento sull’acquisizione e certificazione di quelle competenze ritenute oramai 
imprescindibili per esercitare una cittadinanza attiva e globale (competenze linguistiche, 
digitali, imprenditoriali e negli ambiti STEM). Il nuovo quadro delle competenze, che 
aggiorna e sostituisce la versione del 2006 introduce ulteriori necessità, correlate alle 
trasformazioni sociali ed economiche in corso. Di precipua rilevanza è infatti lo sviluppo 
delle capacità personali di risoluzione dei problemi, di resilienza, di cooperazione, di 
creatività, di autoregolamentazione che facilitano la transizione dalla scuola al lavoro e 
la riqualificazione nell’età adulta. Le nuove competenze chiave, a cui costantemente 
s’ispira l’attività dell’Istituto, si ricollegano all’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 Onu per lo 
sviluppo sostenibile e evidenziano la necessità di promuovere conoscenze, abilità e 
atteggiamenti per condurre uno stile di vita sostenibile in cui ognuno possa offrire il 
proprio contributo alla pace, alla parità, alla cittadinanza globale e al rispetto delle 
diversità. La vision, il paradigma di indirizzi e relative curvature, di cui l’ISIS De Nicola è 
espressione, riflettono alcune considerazioni, di cui una primaria, relative all’importante 
ruolo di istruzione-educazione che l’Istituto declina nel mutato panorama sociale e 
professionale dell’ultimo decennio. L’attività didattica d’Istituto si configura, 
unitariamente nella pluralità d’indirizzi, come forza propulsiva per garantire l’esercizio di 
una cittadinanza attiva, anche in previsione dei cambiamenti futuri in ambito sociale e 
lavorativo. In una dimensione sociale globale e complessa quale quell’attuale la 
“formazione scolastica” deve fornire l’individuo allievo di un corredo variegato di abilità 
e competenze da sviluppare con continuità in ogni contesto di apprendimento. Le 
competenze chiave in “combinazione dinamica” sono correlate a molteplici ambiti: 
l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile 
e l’inclusione sociale. Esse contribuiscono a realizzare una crescita progressiva 
personale e sociale che dovrebbe durare per tutta la vita. Gli aspetti fondanti delle 
citate competenze che hanno ispirato la costruzione del curricolo d’Istituto possono 
essere sintetizzati come segue: - Soft skills in ragione delle quali orientare i percorsi di 
apprendimento verso lo sviluppo delle capacità di relazionarsi al mondo reale e digitale, 
ai cambiamenti e agli imprevisti (capacità di porre e risolvere problemi, di lavorare in 
team, di leadership, di resilienza, di negoziazione, di creatività, …); - Accento sulle 
capacità dell’apprendente di rendersi progressivamente autonomo, critico e propositivo 
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per assumersi la responsabilità nelle decisioni e nelle azioni; - Importanza di proporre 
contesti di apprendimento diversificati e motivanti in cui le competenze si acquisiscono 
e convalidano in percorsi formali, non formali e informali in un continuum di sviluppo 
permanente e dinamico; - Importanza dello sviluppo progressivo della consapevolezza 
culturale come espressione della propria identità culturale e del proprio pensiero 
all’interno di un mondo caratterizzato dalla diversità verso il quale si deve nutrire un 
atteggiamento curioso, interessato e tollerante; - Attenzione all’aumento della 
complessità sociale e culturale, all’esigenza di attivare nuove capacità di risposta al 
complesso e all’incerto per verificare la validità e l’affidabilità dei fatti; - Accento sulle 
competenze personali e sociali da sviluppate in modo integrato che implicano 
atteggiamenti di empatia, solidarietà, rispetto verso il proprio benessere e l’alterità 
sotto tutte le forme. Ai fini dell’implementazione di tale curricolo nel tessuto dell’attività 
didattico-educativa, all’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti si riunisce per 
stabilire i criteri generali. In particolare definisce gli obiettivi trasversali, sia 
comportamentali che didattici, comuni a tutte le discipline. L’Istituto ha demandato ai 
Dipartimenti disciplinari la definizione di una programmazione comune. I Dipartimenti 
disciplinari provvedono quindi ad integrare annualmente, laddove necessario, la 
programmazione in modo più analitico rispetto alle linee guida fornite dal Ministero, 
decidendo l’organizzazione didattica, la disposizione temporale degli argomenti e quella 
temporale delle esperienze da condurre nei laboratori, nel rispetto della libertà di 
insegnamento dei docenti. Ogni Dipartimento interviene anche sulle proposte di 
metodologia didattica (se questa implica scelte collettive: attività sul territorio, attività 
laboratoriali, attività interdisciplinari…), cosi come sui criteri di valutazione 
dell’apprendimento e delle adozioni dei libri di testo. Ciò è finalizzato a generare corsi di 
studio omogenei in riferimento all’individuazione di obiettivi minimi di conoscenze, 
abilità e competenze da conseguire, estese a tutti gli studenti, a prescindere dalle loro 
sezioni di appartenenza. Durante la prima seduta dei Consigli di Classe si procede 
all’analisi della specifica classe volta ad individuare la situazione di partenza. Si 
definiscono gli obiettivi finali, utilizzando il lavoro prodotto nelle riunioni di 
Dipartimento, adattandolo al contesto. Quindi, tramite il confronto dei diversi punti di 
vista, i docenti completano il quadro d iriferimento utile alla stesura dei singoli piani 
didattico-educativi. In questa sede vengono anche definite le attività di incremento e 
ampliamento della formazione. Questi aspetti confluiscono nel cosiddetto Piano di 
Lavoro della Classe. Il singolo docente predispone il proprio piano didattico-educativo 
sulla base di quanto deciso in sede di programmazione di Dipartimento e di Consiglio di 
Classe che viene definita per competenze in ogni singola disciplina.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è costruito allo scopo di garantire a ogni allievo il massimo delle 
opportunità e per dar vita alla possibilità di un’effettiva ‘mobilità’ dovuta al merito e 
non alle condizioni di partenza. Curricolo è quindi l’ambiente di apprendimento, il 
gruppo classe e la comunità (di pratiche, di discorso, di studio), l’idea di scambio, 
interazione, costruzione sociale della conoscenza. un progetto coerente, con un 
impianto culturale comune. Esso comunica l’idea che esiste una responsabilità 
condivisa dei docenti nel garantire una formazione essenziale a tutti i discenti, 
veicolando un’idea di unitarietà che porta alla costruzione di un quadro comune, 
verticale in senso vero. Nel curricolo verticale c’è un movimento progressivo verso i 
saperi organizzati nelle discipline, ove a cambiare è la natura della mediazione 
didattica: l’apprendimento esperienziale e percettivo cede il passo a nuovi diversi codici 
simbolici e rappresentazioni formali. E’ pertanto necessario che la continuità si coniughi 
con una discontinuità utile: da una parte ci sono azioni e linee comuni, dall’altra 
dovranno essere scelti contenuti, linguaggi e metodologie diversi, a seconda dell’età 
degli allievi. L’autonomia scolastica ha creato le condizioni per realizzare, di fatto, una 
continuità orizzontale tra scuola e territorio. Quest’ultima postula un sistema formativo 
policentrico, in cui la singola scuola di ogni grado ha un’identità ed un ruolo specifico in 
relazione al proprio segmento formativo e all’interno di un sistema verticale di 
strutturazione di competenze in cui condivide con altre Istituzioni percorsi, compiti, 
ruoli e responsabilità. Le suddette strutture s’impegnano a comunicare tra loro, a 
percepirsi come "risorse" e quindi ad interloquire al fine di qualificare sempre più il 
servizio formativo sul territorio. L’obiettivo è definire, in verticale, un curricolo 
consapevole in rapporto ai processi evolutivi degli allievi. Nella costruzione del 
curricolo verticale la prima operazione da compiere sarà l’identificazione delle 
competenze da perseguire, dando spazio a quelle sociali, civiche e metacognitive 
(riunite intorno alle competenze chiave “imparare a imparare” e “spirito di iniziativa e 
imprenditorialità”). Poiché sarebbe infatti limitante partire dalle discipline, pur 
riconoscendo la loro indiscussa centralità nei processi di 
insegnamento/apprendimento, occorrerà avere chiaro il risultato finale 
dell’apprendimento rappresentato dalle competenze che la normativa vigente chiede 
di certificare al termine dell’obbligo di istruzione. Progettando un percorso ancorato ai 
bisogni fondamentali degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, con particolare 
attenzione a motivazioni, problemi, fasi di sviluppo e richieste sociali delle famiglie, si 
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otterrà il risultato di ottenere una scelta consapevole del percorso di studi, di evitare 
demotivazione e di arginare fenomeni di dispersione scolastica. Nella progettazione del 
curricolo, grande attenzione verrà pertanto posta alla continuità verticale tra i due 
ordini, valorizzando i momenti di passaggio nelle fasi della crescita e 
dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra discipline, l’essenzialità dei contenuti, 
l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra criteri e modalità di valutazione. Dal 
momento che il curricolo è il cuore della progettualità scolastica, perché definisce il 
percorso formativo che permetterà agli allievi il conseguimento dei risultati attesi, la 
definizione del curricolo rappresenta il compendio della progettazione e della 
pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola, scandendo un ulteriore passo 
verso la costruzione dell’identità del nostro Istituto. I curricoli verticali per competenze, 
sia per i Licei che per l'Istituto Tecnico Economico, sono visionabili al seguente link: 
http://www.isisdenicola.gov.it/isis/index.php?option=com_content&view=article&id=1471&Itemid=164
ALLEGATO:  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PRIMO BIENNIO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sul piano delle competenze trasversali, la formazione è da intendersi come processo di 
costruzione del sé, in cui il discente è “attore” della sua crescita professionale, culturale 
e umana. Tale approccio, rilevante anche ai fini di impostazione della progettazione 
formativa d’Istituto, consente di enucleare tre grandi categorie di operazioni che 
l’allievo compie nell’impegno quotidiano, fondate su processi di diversa natura 
(cognitivi, emotivi, relazionali e motori): 1. diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente, 
del compito e del ruolo assegnato; 2. mettersi in relazione adeguata con l’ambiente 
fisico, tecnico e sociale; 3. predisporsi ad affrontare e gestire operativamente 
l’ambiente, il compito e il ruolo, sia mentalmente che a livello della condotta finale. Tali 
macro-categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si 
connettono, da un lato, alle risorse cognitive (conoscenze) e psicosociali della persona 
(valori, atteggiamenti, motivazioni, identità) e, dall’altro lato, alle specifiche esigenze del 
contesto in cui l’allievo opera.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER ASSI CULTURALI ISIS DE NICOLA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di 
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competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto." Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una 
visione integrata del sapere. Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
dell’Isis De Nicola nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività didattica dell’Istituto mirata alla 
costruzione di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. 
Nuclei fondanti di un curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi 
trasversali, attivati all’interno degli ambiti disciplinari/assi culturali. Il nostro Istituto, nel 
dar vita a una didattica per competenze, non privilegia la dimensione della conoscenza 
(i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma 
sostiene la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei 
processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali 
delle discipline.

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzando la quota di autonomia riservata alle istituzioni scolastiche, l’Isis De Nicola ha 
deliberato, nell’ambito del Liceo delle Scienze Umane, la creazione di curvatura del 
percorso formativo LES (liceo economico-sociale) e, nell’ambito del Liceo scientifico 
Scienze applicate, il percorso formativo a curvatura sportiva.

 

Approfondimento

  Il curricolo d’istituto rappresenta la sintesi della progettualità formativa e 
didattica della scuola, muovendo dalle esigenze formative degli allievi, dagli 
esiti da garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel contesto territoriale. Il 
traguardo di tale curricolo risiede nell'acquisizione di competenze, cioè nell' 
l’assimilazione delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, 
tecnologiche, storico-sociali, nell'attivazione di tutte le caratteristiche della 
personalità per acquisire un sapere e un saper fare che ne rivelino il possesso 
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in diverse situazioni. E’ un sapere interconnesso, intriso di abilità, “spendibile” 
nelle diverse situazioni della vita.   

  Il Collegio dei Docenti dell’I.S.I.S “DE NICOLA”, che recepisce e fa proprie le 
Indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea 2018 (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-
INIT/it/pdf) si prefigge, attraverso il curricolo verticale dei vari indirizzi attivati, 
il raggiungimento dei traguardi formativi declinati secondo le otto 
Competenze Chiave di Cittadinanza che concorrono alla formazione del 
cittadino europeo:

 

1 COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE

2 COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

6      COMPETENZA
CITTADINANZA

IN MATERIA    DI

3 COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIAE E 
INGEGNERIA

7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

4 COMPETENZA DIGITALE 8      COMPETENZA
CONSAPEVOLEZZA 
CULTURALI

IN 
ED

MATERIA    DI 

ESPRESSIONE

 

Il nuovo quadro è la risultante delle iniziative, relative ai sistemi educativi, 
che si sono sviluppate in Europa, e quindi anche in Italia, nell’ultimo 
decennio.  Esse pongono rilevante attenzione al miglioramento delle 
competenze di base e per la vita, così come all’investimento sull’acquisizione 
e certificazione di quelle competenze ritenute oramai imprescindibili per 
esercitare una cittadinanza attiva e globale (competenze linguistiche, digitali, 
imprenditoriali e negli ambiti STEM).
 Il nuovo quadro delle competenze, che aggiorna e sostituisce la versione del 
2006 introduce ulteriori necessità, correlate alle trasformazioni sociali ed 
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economiche in corso. Di precipua rilevanza è infatti lo sviluppo delle capacità 
personali di risoluzione dei problemi, di resilienza, di cooperazione, di 
creatività, di autoregolamentazione che facilitano la transizione dalla scuola 
al lavoro e la riqualificazione nell’età adulta. Le nuove competenze chiave, a 
cui costantemente s’ispira l’attività dell’Istituto, si ricollegano all’obiettivo 4.7 
dell’Agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile e evidenziano la necessità di 
promuovere conoscenze, abilità e atteggiamenti per condurre uno stile di vita 
sostenibile in cui ognuno possa offrire il proprio contributo alla pace, alla 
parità, alla cittadinanza globale e al rispetto delle diversità. 
 La vision, il paradigma di indirizzi e relative curvature, di cui l’ISIS De Nicola è 

espressione, riflettono alcune considerazioni, di cui una primaria, relative 
all’importante ruolo di istruzione-educazione che l’Istituto declina nel mutato 
panorama sociale e professionale dell’ultimo decennio.
L’attività didattica d’Istituto si configura, unitariamente nella pluralità d’indirizzi, 
come forza propulsiva per garantire l’esercizio di una cittadinanza attiva, anche in 
previsione dei cambiamenti futuri in ambito sociale e lavorativo. In una dimensione 
sociale globale e complessa quale quell’attuale la “formazione scolastica” deve 
fornire l’individuo allievo di un corredo variegato di abilità e competenze da 
sviluppare con continuità in ogni contesto di apprendimento. Le competenze chiave 
in “combinazione dinamica” sono correlate a molteplici ambiti: l’occupabilità, la 
realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e 
l’inclusione sociale. Esse contribuiscono a realizzare una crescita progressiva 

personale e sociale che dovrebbe durare per tutta la vita. Il curricolo deve 
pertanto sapere coniugare la centralità dei saperi con la centralità della 
persona in formazione, e fare incontrare le discipline sul piano dello sviluppo 
delle competenze, sul piano dei nodi culturali attorno a cui si strutturano e si 
trasformano e, infine, sul piano del comune  fondamento sistematico e 
storico.

 Gli aspetti fondanti delle citate competenze che hanno ispirato la 
costruzione del curricolo d’Istituto possono essere sintetizzati come segue:

-           Soft skills in ragione delle quali orientare i percorsi di 
apprendimento verso lo sviluppo delle capacità di relazionarsi al 
mondo reale e digitale, ai cambiamenti e agli imprevisti (capacità di 
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porre e risolvere problemi, di lavorare in team, di leadership, di 
resilienza, di negoziazione, di creatività, …);

-          Accento sulle capacità dell’apprendente di rendersi 
progressivamente autonomo, critico e propositivo per assumersi la 
responsabilità nelle decisioni e nelle azioni;

-          Importanza di proporre contesti di apprendimento diversificati e 
motivanti in cui le competenze si acquisiscono e convalidano in 
percorsi formali, non formali e informali in un continuum di sviluppo 
permanente e dinamico;

-          Importanza dello sviluppo progressivo della consapevolezza 
culturale come espressione della propria identità culturale e del 
proprio pensiero all’interno di un mondo caratterizzato dalla diversità 
verso il quale si deve nutrire un atteggiamento curioso, interessato e 
tollerante;

-          Attenzione all’aumento della complessità sociale e culturale, 
all’esigenza di attivare nuove capacità di risposta al complesso e 
all’incerto per verificare la validità e l’affidabilità dei fatti;

-          Accento sulle competenze personali e sociali da sviluppate in modo 
integrato che implicano atteggiamenti di empatia, solidarietà, rispetto 
verso il proprio benessere e l’alterità sotto tutte le forme.

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IL VIAGGIO DI PARTENOPE

Descrizione:

La proposta del laboratorio teatrale “Dalla scuola alla scena”, nell’ambito del progetto 
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alternanza scuola-lavoro “Formazione Teatro”, ha l’intento di far avvicinare gli alunni delle 
scuole superiori, attraverso un percorso formativo al mondo del teatro in ogni suo 
aspetto teorico/tecnico/pratico: dalle nozioni generali e gli aspetti didattici, allo studio del 
copione, alla costruzione dei personaggi, dei movimenti, delle scene, all’allestimento sino 
alla realizzazione finale della rappresentazione scelta (saggio tecnico). 

  AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA CAUSA EMERGENZA COVID-19

A seguito dell’emergenza sanitaria, si precisa che: il corso è iniziato il giorno 15 gennaio 
2020 e si è interrotto il giorno 17 febbraio 2020 maturando complessive 18 ore su 30. A 
partire da gennaio 2021 il corso sarà adattato alle esigenze in vigore, ossia attraverso la 
didattica a distanza per complessive 12 ore, da programmare in n. 6 giorni della durata di 
ore 2 per ciascun giorno e sarà articolato come segue: 

- Riepilogo generale dell’apprendimento della prima parte del corso.

- Studio e pratica sul trucco teatrale

- Creatività e lavoro di gruppo: assegnazione agli allievi di realizzare una scena,

dall’idea alla creazione di un copione

- Simulazioni

- Test di valutazione finale.Lo spettacolo, appositamente ideato per gli studenti della 
quadriennale, consisterà in un

vero e proprio viaggio alla riscoperta dell’antica Napoli. La protagonista sarà la sirena

Partenope che, vivendo da sempre negli abissi marini, chiederà ai sui amati pescatori il

desiderio di farle conoscere di persona la sua città. A fare da cicerone nel suo viaggio, ci

sarà Pulcinella che l’accompagnerà a visitare i suggestivi “vicoli” di Partenope, dove

scoprirà gli antichi mestieri usanze e tradizioni popolari e, dove, in ciascuno di essi

assisterà ad alcuni momenti di vita, tratti delle opere più celebri dei grandi autori

partenopei: Eduardo de Filippo, Raffaele Viviani, Salvatore di Giacomo e Totò.

Lo spettacolo è caratterizzato da momenti di recitazione, balli e canti corali dove
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parteciperanno tutti gli allievi; ciascuno, nel suo ruolo non solo artistico ma anche tecnico

durante la fase di allestimento, parteciperà attivamente alla realizzazione finale del 
saggio.

 

OBIETTIVI E FINALITA’

Il nostro obbiettivo è di guidare gli allievi alla conoscenza del mondo del teatro e di ogni 
suo aspetto: dalle origini storiche culturali, alle relative tecniche e metodologie sino alle 
tante professioni che ruotano attorno il mondo del teatro. In particolare, si vuol dare 
risalto agli aspetti socio culturali del teatro, con particolare riferimento alla tradizione 
teatrale partenopea, ricca di personaggi e introspezioni sociali; il tutto ha la finalità di far 
sviluppare agli allievi le proprie capacità interazione relazionale e del lavoro di gruppo, 
attraverso i metodi e le tecniche teatrali ed incrementare poi il bagaglio di 
apprendimento, negli usi, costumi e linguaggio della società odierna, attraverso 
similitudini tra il passato e ilpresente.

Il laboratorio sarà così articolato:

Prima fase - teorica

 Educazione al comportamento a teatro

 Nozioni generali di storia del teatro

 Studio delle figure storiche partenopee (De Filippo, Viviani, Di Giacomo, ecc);

aspetti storico-culturali; similitudini tra passato e presente.

 Ruoli e figure professionali (chi è il produttore, l’attore, il regista, ecc.)

 Nozioni tecniche: utilizzo del corpo, della voce, dei movimenti e coreografie

 Nozioni di costruzione e allestimento di un’opera teatrale

Seconda fase – tecnica

 Come è strutturato un teatro (palco, platea, quinte, graticcia, ecc.)

 Ruoli professionali che circondano l’allestimento scenico
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 Individuazione dei ruoli artistici e operativi.

 Dall’autore al testo al personaggio

 Tecniche recitative: impostazione vocale e del corpo, metodologie applicate

 Tecniche dei movimenti di scena, mimica e coreografie musicali

 Elementi generali degli ambienti scenici

Terza fase - pratica

 Giochi cognitivi di movimento e spazio, di ruolo e di gruppo.

 Pratica sulle metodologie applicate alle tecniche di recitazione

 Costruzione del copione: identificazione del periodo storico – similitudini tra passato e 
presente, costumi e scene; identificazione dei luoghi d’azione; intuizione ed 
identificazione di atmosfere (luci, suoni e musiche di scena)

 Tecniche di recitazione: corpo voce e intenzioni; identificazione dei personaggi e 
caratterizzazione; giochi per l’approfondimento delle tecniche recitative; 
immedesimazione del personaggio (metodo Stanislavskij); recitazione del testo;

 Prove intensive e messa in scena finale.

TEMPI E MODALITA’

Il progetto ha una valenza triennale; per ogni anno si prevedono incontri settimanali, per 
complessive 30 ore

SOGGETTI COINVOLTI 

Per ogni singolo corto saranno coinvolti minimo 20 massimo 35 alunni.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Riprese filmate e foto durante il percorso ed alla manifestazione conclusiva 
attraverso la realizzazione tecnica di uno spettacolo teatrale, dove agli alunni 
saranno assegnati i rispettivi ruoli, test di valutazione 

 UNA SETTIMANA DA RICERCATORE

Descrizione:

L’ Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” (IEOS) e 

l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

svolgono attività di  ricerca in biologia molecolare e in biomedicina per sviluppare 

strumenti di diagnosi, prevenzione e terapia.

Nell’ambito delle attività di divulgazione e comunicazione scientifica gli istituti 

propongono un percorso di ASL formativoe di orientamento che ha l’obiettivo di 

avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro ed in particolare a quello della ricerca 

scientifica.Gli studenti saranno immersi in varie attività di laboratorio che daranno 

loro un “assaggio” della vita al banco di lavoro. Utilizzando un approccio “project-

based”, il programma parte da una presentazione delle metodologie e tecniche di 

base di laboratorio fino all’applicazione pratica di tecniche cellulari e molecolari 

più innovative. I seminari anche in lingua inglese,  sono basati su un’accurata 

selezione dei più recenti risultati della ricerca nel campo delle scienze biomediche.

Gli studenti sono seguiti dalladott.ssa Antonella Zannetti (IBB) e dott.ssa 

Annamaria Kisslinger(IEOS), Responsabili della Divulgazione e Comunicazione 

Scientifica e da un gruppo di  tutor tra ricercatori, tecnologi e dottorandi.
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PERCORSO FORMATIVO

 

Il percorso formativo è rivolto ad una classe di max 24 alunni per complessive 30 

ore.

Sarà somministrato durante il percorso un  test di valutazione per accertare i livelli 

di competenze di base e tecnico-professionali.Gli studenti produrranno un report 

finale sulle attività svolte.

 

 

                

 

 

 

 

DEFINIZIONE  DI ATTIVITA’ TEMPI E LUOGHI

PERIODO ATTIVITA’ 
D’AULA

ATTIVITA’ IN 
AMBIENTE DI 
LAVORO

AULA

(AULA 
SEMINARI 
IBB)

AMBIENTE 
LAVORO

(LABORATORI 
IBB/IEOS)

TOTALE 
ORE

LUNEDl - Introduzione   ore 9-   2
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al progetto

- Laboratorio di 
ricerca 
biologico e 
strumentazione

- Metodologie, 
tecniche di 
laboratorio e 
loro 
applicazioni

 

11

    BIOLOGIA 
CELLULARE 
Colture cellulari: 
modello di 
ricerca in vitro – 
Vitalità,  
proliferazione e 
migrazione 
cellulare.

BIOCHIMICA

Preparazione di 
un  lisato 
cellulare - 
Determinazione 
della 
concentrazione 
proteica

  ore 11-15 4

- Elementi di 
sicurezza

- Elementi di 

MARTEDI   ore 9-
11

  2
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base di 
oncologia 
molecolare

 

    BIOLOGIA 
CELLULARE 
Colture cellulari: 
modello di 
ricerca in vitro – 
Vitalità,  
proliferazione e 
migrazione 
cellulare

BIOCHIMICA

 

Elettroforesi 
proteine;Western 
blotting: 
Trasferimento 
delle proteine 
Immunoblotting 
- Step 1

  ore 11-15 4

MERCOLEDI - Stemcells

- Metodiche 
diagnostiche

  ore 9-
11

  2

BIOLOGIA 
CELLULARE

 

Colture cellulari: 
modello di 

      ore 11-15 4
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ricerca in vitro – 
Vitalità,  
proliferazione e 
migrazione 
cellulare.

BIOCHIMICA

Immunoblotting 
- Step 2 
Rivelazione 
proteine

GIOVEDI Dalla struttura 
delle proteine 
ai farmaci

 

  9-11   2

    Elaborazione dei 
dati sperimentali

Preparazione 
elaborato

 

  11-15 4

VENERDI Monitoraggio 
di parametri 
biomedici

  9 -11         2

  Preparazione 
elaborato

    11-15       4

                                                                                                                                  TOTALE 
ORE      30
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E’ prevista una pausa pranzo ore 13-14

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CNR•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 I LINGUAGGI DELLA FISICA

Descrizione:

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Familiarizzare gli studenti con le basi della comunicazione scientifica, in particolare nella fisica

Diventare familiari con dimostrazioni, argomentazioni, analogie, metafore in fisica

Familiarizzare gli studenti con le diverse rappresentazioni utilizzate in fisica: grafici, tabelle, 
equazioni

Familiarizzare gli studenti con le diverse modalità con cui i fisici comunicano i risultati delle loro 
ricerche (articoli scientifici, conferenze, eventi divulgativi)

Favorire la consapevolezza del ruolo degli scienziati nella società.  

COMPETENZE IN USCITA: Comunicare e confrontarsi all’interno del contesto sociale e 
educativo
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Collaborare con pari per svolgere compiti comuni

Utilizzare autonomia di pensiero e di giudizio in processi di decisione in ambito della 
comunicazione scientifica

Saper argomentare conclusioni utilizzando diverse rappresentazioni di dati

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Stesura di relazione e/o progetto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA PAGINA CHE NON C’ERA: CONCORSO NAZIONALE DI LETTURA E SCRITTURA.

Scrivere bene e, contemporaneamente, amare la lettura con i tradizionali metodi 
impositivi? Il progetto si propone di rispondere in modo nuovo a questa domanda e di 
superare la consueta diffidenza dei ragazzi nei confronti dell’atto della lettura. 
L’approccio è quello di un gioco letterario che possa coniugare la creatività con il 
rispetto di consegne precise, l’invenzione con l’autoriflessività linguistica e meta-
linguistica. Il concorso prevede che gli studenti leggano i romanzi di autori 
contemporanei, scelgano il “libro preferito” e aggiungano una pagina, quella che non 
c’era, in un punto qualsiasi del testo scelto, imitando lo stile dello scrittore e 
mimetizzandosi nella sua opera. Fondamento metodologico di questo tipo di 
consegna è la convinzione che gli studenti siano in grado di elaborare efficaci tecniche 
di scrittura a partire dall’esperienza empirica della lettura, e non solo applicando 
regole teoriche. L’esperimento è inoltre finalizzato ad avere un’immediata ricaduta 
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pratica sulla didattica dell’italiano: alla dimensione ludica della gara di scrittura, infatti, 
si accompagneranno momenti di riflessione teorica e di dibattito sulle diverse 
modalità e possibilità dell’educazione linguistica, allo scopo di elaborare nuove 
metodologie di insegnamento. Al concorso potranno partecipare 15 alunni tra triennio 
e biennio divisi in gruppi (classi, gruppi di allievi di una stessa classe o di più classi), o 
singolarmente segnalati dai loro docenti di lettere che si proporranno come referenti 
del progetto. . Gli incontri con gli scrittori e i traduttori e i momenti di 
approfondimento sui libri in concorso, a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno 
saranno svolte da remoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 
Obiettivo di processo: Scrivere bene e, contemporaneamente, amare la lettura con i 
tradizionali metodi impositivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CORSO DI ECCELLENZA DI LINGUA SPAGNOLA

Il progetto ha lo scopo di guidare gli alunni delle classi quarte al diploma di lingua 
spagnola (livello B1) per il quale è indispensabile acquisire delle conoscenze e 
soprattutto delle competenze specifiche per lo svolgimento delle varie prove. Si 
auspica il coinvolgimento di ca. il 60% degli alunni delle classi interessate in modo che 
essi non solo abbiano la possibilità di conseguire l’obiettivo previsto ,ma la ricaduta 
didattica sia generalizzata alla classe intera.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare si intende perseguire i seguenti obiettivi: -potenziare le quattro abilità 
linguistiche attraverso un addestramento specifico richiesto dalle prove d’esame -
acquisire opportune strategie atte a ottimizzare le proprie conoscenze linguistiche 
indirizzandole allo scopo specifico -educare gli alunni a tecniche utili allo svolgimento 
delle prove scritte e del colloquio orale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO TRINITY

Corsi di approfondimento di 30 ore in Lingua Inglese destinati al consolidamento delle 
abilità linguistiche e al superamento degli esami di certificazione Trinity.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua 
inglese Traguardo di risultato: Migliorare le capacità espressive e comunicative della 
lingua inglese. Obiettivo di processo: Promuovere eccellenze anche attraverso 
percorsi didattici con certificazione finale Trinity.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 CINEFORUM IN LINGUA INGLESE

Visione di film in lingua originale sottotitolati. I film saranno selezionati in base ad 
alcune tematiche ben definite e circoscritte in modo da avviare percorsi curricolari 
interdisciplinari di approfondimento sugli argomenti trattati. Dibattito in lingua 
guidato con schede appositamente preparate dai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua 
inglese Traguardo di risultato: Migliorare le capacità espressive e comunicative della 
lingua inglese. Obiettivo di processo: Accrescere la motivazione all’apprendimento 
della lingua straniera Promuovere lo sviluppo di un metodo di studio autonomo ed 
efficace e di strategie meta-cognitive attraverso la didattica laboratoriale. Situazione 
su cui interviene Gli studenti che si collocano nel livello B2 del QCER per la conoscenza 
della lingua inglese raggiungono attualmente, nel loro insieme, una percentuale 
limitata.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PLAZAFORUM

Il progetto si propone di:  Porre gli studenti nelle condizioni di avere una maggiore 
capacità di lettura critica;  Aprirsi ad un’ulteriore possibilità di approfondimento per 
scoprire le loro potenzialità critiche;  Approfondire la conoscenza della lingua 
straniera attraverso la visione di alcune pellicole nella lingua inglese,consolidata 
attraverso il linguaggio cinematografico Visione di n. 4 film su tematiche di attualità e 
attività di discussione ed di approfondimento critico che sarà agevolato dal materiale 
didattico messo a disposizione di tutti i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: Valorizzazione e potenziamento delle competenze in campo 
cinematografico Traguardo di risultato: Aumentare l’interesse degli alunni del biennio 
ITE e Liceo verso le opere cinematografiche Obiettivo di processo: Implementare le 
capacità critiche nella fruizione di opere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Accoglienza e ascolto attivo nei confronti di forme di disagio psicofisico, emotivo, 
affettivo e sociale causato da situazioni familiari e non.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: Educazione alla salute Traguardo di risultato: Migliorare il 
benessere psicologico degli alunni Obiettivo di processo: Offrire supporto psicologico 
ad alunni in difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO PRIMO ASCOLTO E INFORMAZIONE DSA
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Migliorare le condizioni di studio e di vita scolastica degli alunni DSA Colloqui su 
appuntamento con la sig.ra Titti Gaeta, Presidente dell’Associazione Onlus “DSA – 
Dislessia un limite da superare

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire supporto informativo e sostegno psicologico ad alunni, genitori e docenti sui 
problemi relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CORSI CAMBRIDGE PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET, 
PET, FCE.

Consolidamento di competenze linguistiche (Inglese)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento di certificazione linguistiche secondo il QCER (Common European 
Framework of Reference for Languages)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Cambridge Assessment English (prima noto come Cambridge ESOL) è parte della 

prestigiosa University of Cambridge e si occupa di certificazioni di lingua inglese per 

studenti e docenti.

Gli esami sono conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

ed esaminano le cinque abilità linguistiche –Lettura, Scrittura, Ascolto, 

Conversazione e Interazione; valutano la capacità dei candidati di comunicare in 

inglese in situazioni di vita reale.

Le certificazioni Cambridge Assessment English, riconosciute in tutto il mondo da 
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oltre 20.000 organizzazioni, rappresentano un passaporto per il futuro degli 

studenti.

 

Mediante l' adozione delle certificazioni Cambridge English, la scuola acquista lo 

status di Cambridge Assessment English Preparation Centre. A tal fine non c’è un 

numero minimo di candidati, nè una quota minima di iscrizione da garantire; è 

sufficiente procedere, a nome della scuola, alla prima iscrizione per uno dei ns. 

esami.

  Objective English si avvale di docenti madrelingua inglese abilitati all’insegnamento 
della lingua. Il nostro Istituto sottopone i propri docenti ad una continua formazione 
garantendo gli altissimi standard richiesti da Cambridge Language Assessment.

  I nostri corsi avranno come obiettivo il miglioramento di tutte le abilità linguistiche 
(listening, speaking, reading, writing). La nostra offerta prevede la preparazione, in 
orario extra-curricolare, degli esami Cambridge ESOL che potranno essere sostenuti 
dagli alunni nei mesi di giugno e luglio 2019.

  Objective English garantisce, inoltre, un continuo e costante monitoraggio didattico 
con la presenza di un responsabile in sede almeno una volta ogni due settimane. Il 
ruolo del coordinatore didattico è di fondamentale importanza sia per la fattiva 
programmazione del lavoro da svolgere in classe, sia per monitorare eventuali 
problematiche didattiche durante l’intero anno accademico.

I corsi finalizzati alla preparazione degli esami CAMBRIDGE ESOL saranno così 
strutturati:

 

Proposta didattica Cambridge Assessment per 
a.s. 2019-2020

 

Livello N. N. Importo Tassa Kit QuotaTipologia
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QCER Ore studenti corso d’esame Didattico totale

KET A2 35 Minimo 15 
e 

massimo 
20

€160 €91 €30 €281

PET

 

B1 40 Minimo 15 
e 

Massimo 
20

€180 € 98

 

€30 €308

FIRST B2 50 Minimo 15 
e 

Massimo 
20

€220 € 207 €30 €457

 

 
I costi si intendono a studente

 

 

 

 

 

 PON: POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Il progetto consta dei TRE seguenti moduli: 1) Tipologia modulo: Conoscenza delle 
opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo: Impresa di classe B Corp 2) 
Tipologia modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della 
cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Titolo: 
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Itinerari di classe 1 3) Tipologia di modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello 
spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale Titolo: Itinerari di classe 2 L’azione che si intende realizzare, ad 
integrazione dell’offerta formativa dell’Istituto (PTOF), in coerenza con le politiche 
europee, prevede l’attuazione di percorsi didattici innovativi tesi a potenziare 
l’educazione all’imprenditorialità in un’ottica di apprendimento partecipato ed 
innovativo. Il progetto intende implementare la didattica tradizionale con pratiche in 
grado di sviluppare competenze e abilità indispensabili per lo sviluppo di una 
mentalità imprenditoriale. Gli interventi intendono realizzare “percorsi di ingresso”, 
utili a promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di 
problemi, alla valutazione dei rischi e delle possibili soluzioni ad eventuali situazioni 
problematiche. Il progetto contribuirà alla realizzazione di “laboratori consapevoli di 
apprendimento”, in collaborazione con il Polo Museale della Campania, Duca di 
Martina, in cui ciascun alunno potrà diventare protagonista attivo del proprio 
apprendimento, del proprio futuro in un processo di apprendimento permanente 
(lifelong learning). Nello specifico si intendono attuare tre interventi destinati agli 
alunni del primo biennio, offrendo così la possibilità di educare, sensibilizzare ed 
orientare a gestire progetti di vita, responsabilizzando gli studenti all’assunzione di 
rischi, alla necessità di pianificare e valutare gli obiettivi raggiunti. Due moduli 
prevedono di attuare azioni finalizzate alla 'Promozione della cultura d’impresa, dello 
spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale' realizzando itinerari d'arte. Un modulo, 'Conoscenza delle 
opportunità e delle modalità del “fare impresa" ' è destinato agli alunni dell'indirizzo di 
marketing, e prevede di realizzare un percorso alla scoperta del mondo etico delle 
imprese.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Aumento nella partecipazione a concorsi, gare e contest (es. per idee imprenditoriali, 
business competition, start-up competition, istant innovation, etc.); -Potenziamento 
competenze organizzative e relazionali (capacità lavoro di squadra, di pianificazione, 
comunicazione); -Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità dirisolvere 
problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 THIS IS MY EUROPE
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Progetto Erasmus +plus : Call 2020, Round 1, KA2 - Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices KA229 - School Exchange Partnerships. Titolo: T.I.M.E. 'This 
is my Europe'.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo principale di questo progetto è coinvolgere gli studenti, ma anche gli 
insegnanti, nella consapevolezza della cooperazione europea attraverso l'UE e altre 
organizzazioni internazionali organizzazioni che si sono assicurate i diritti che nel 
frattempo danno per scontati. La corsa gratuita, il commercio e lo scambio culturale 
sono comuni esempi. Ci concentreremo anche su ciò di cui i giovani non sono 
soddisfatti, ad es. questioni attuali come la gestione dei problemi ambientali o la 
migrazione. Pertanto, abbiamo chiesto ai nostri studenti quali sono le loro principali 
idee e preoccupazioni riguardo al futuro dell'Europa e abbiamo selezionato argomenti 
e attività in base alle loro risposte. Il progetto non dovrebbe solo portare a una 
migliore comprensione tra studenti e insegnanti di come l'Europa sta influenzando la 
loro vita quotidiana, ma lo vogliamo incoraggiarli a diventare cittadini europei attivi 
che hanno acquisito una profonda conoscenza della storia europea e di ciò che sta 
accadendo oggi. Ci concentreremo sulle possibilità dei giovani di cambiare il 
continente in cui vivono e affrontare i problemi che vorrebbero affrontare in futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: PER UN SAPERE CONDIVISO: LA 
SCUOLA COME UN LABORATORIO

Il nostro Istituto intende cogliere l’opportunità offerta dal presente progetto per 
mirare alla riduzione dell’insuccesso e/o fallimento formativo e della dispersione 
scolastica, mettendo a punto un’azione integrata di interventi funzionale alla riduzione 
dei punti di criticità emersi in fase di RAV e già considerati nella redazione del PDM che 
costituisce il nucleo fondante della “mission” dell’Istituto come si evince dal POF 
triennale. La scelta dei moduli, come da indicazioni dell’avviso prot. 4395 del 9 marzo 
2018, tiene conto delle necessità rilevate dal Collegio dei docenti rispetto alle classi del 
primo biennio, secondo biennio e quinto anno, calibrando singoli interventi con 
caratteristiche specifiche, anche in considerazione del livello di svantaggio socio - 
economico che caratterizza parte dell’utenza del nostro Istituto. Risulta prioritario, 
soprattutto nelle classi del primo biennio, intervenire sulla motivazione allo studio 
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mentre, per il secondo biennio, è opportuno intervenire sulla rimotivazione per 
consolidare l’orientamento degli alunni anche per favorire la messa a punto e la 
realizzazione del loro progetto di vita. Per rendere più significativo l’intervento, 
l’Istituto intende avvalersi della collaborazione di altri soggetti del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo specifico è quello di ridurre il fallimento formativo a breve, medio e lungo 
termine e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con attenzione a 
specifici bisogni rilevati nell’utenza dell’Istituto, riequilibrando le situazioni di 
svantaggio socio-economico. In particolare gli obiettivi previsti sono: - prevenire e 
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso la promozione di 
iniziative che si integrano con il curricolo per rafforzare le competenze di base; - 
prevenire e contrastare l’esclusione sociale promuovendo interventi coerenti con gli 
specifici bisogni degli alunni sia attraverso l’impiego efficace delle risorse già esistenti 
all’interno dell’ istituzione scolastica che ricorrendo alla collaborazione fattiva e mirata 
del territorio; - recuperare negli alunni la motivazione verso l’impegno scolastico, sia 
migliorando il risultato degli apprendimenti che accrescendo la consapevolezza e 
l’auto - orientamento utili a favorire il percorso formativo in atto e a sviluppare la 
messa a punto e la realizzazione di un progetto di vita mirato; - favorire 
l’implementazione di approcci e modelli di insegnamento/apprendimento innovativi 
per orientare gli alunni dal punto di vista culturale, personale e formativo. Le attività 
progettuali saranno rivolte agli alunni del primo e secondo biennio e del quinto anno, 
sia dell’Istituto Tecnico Economico che del Liceo, nelle sue varie articolazioni: Liceo 
Scientifico quadriennale, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate con curvatura ad indirizzo sportivo, Liceo Scienze Umane, 
Liceo Scienze Umane opzione socio – economico. In particolare saranno rivolte agli 
alunni che: - presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio; - non 
raggiungono i livelli essenziali di apprendimento; - vanno rafforzati e/o ri-orientati nel 
loro percorso formativo; vanno sostenuti nel loro svantaggio socio – economico; - 
alunni che mancano di competenze di natura sociale ed emotiva e che trovano grandi 
difficoltà ad inserirsi nel ciclo di studi. Si intendono realizzare i seguenti moduli 
formativi della durata di 30 ore ciascuno: - Modulo di potenziamento della lingua 
straniera: inglese - Modulo per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, 
promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo - Modulo di 
innovazione didattica e digitale – uso consapevole della rete - Modulo di arte; scrittura 
creativa; teatro - Laboratori di educazione interculturale e ai Diritti Umani - Laboratori 
di educazione finanziaria e al risparmio - Modulo di laboratorio creativo e artigianale 
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per la valorizzazione delle vocazioni territoriali I suddetti moduli sono stati scelti per i 
motivi indicati precedentemente e saranno realizzati attraverso una riarticolazione 
degli spazi e dei luoghi, in quanto si adotteranno soluzioni all’insegna della flessibilità 
spazio – temporale, della rimodulazione funzionale dei gruppi classe, della fruizione di 
risorse digitali nella didattica, ampliando, in tal modo, le strategie di insegnamento. Si 
precisa che le attività, ove necessario e grazie al supporto di altri soggetti del territorio, 
saranno svolte anche in contesti informali e non formali. STAMPA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO

Il Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello – D.M. 10 aprile 2018, 
n. 279 (vedi file decreto ministeriale) è rivolto agli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, statali e paritari, frequentati da studenti-atleti di alto livello che 
rientrino nelle tipologie previste dall’Allegato 1.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il CdC una volta acquisita la documentazione attestante il tipo di attività svolta dallo 
studente atleta, la quantità degli impegni settimanali, la calendarizzazione, quando 
possibile, degli impegni che possono eventualmente sovrapporsi all’ attività scolastica, 
nonché ogni altra informazione esaustiva circa tale attività, preferibilmente entro il 
termine previsto dal MIUR, redige il Progetto Formativo Personalizzato (allegato 2) che 
darà all’ alunno la possibilità di fruire di interrogazioni programmate e di 
aggiustamenti organizzativi volti a tamponare le carenze formative dovute ad assenze 
per motivi sportivi. Obiettivi del programma Il programma crea le condizioni per 
superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, 
soprattutto le difficoltà nella regolare frequenza delle lezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LA STORIA SIAMO NOI

Attraverso “piccole storie” si parlerà di avvenimenti della “grande storia” che hanno 
interessato il nostro Paese e l’Europa nel corso del XX secolo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Programma per l’ISIS De Nicola tematica da sviluppare con i ragazzi: la trasformazione 
del lavoro (dagli anni Cinquanta ad oggi) FASE 1 – Novembre/Gennaio Formazione 
(educazione filmica e cineforum) In orario curricolare Presentazione del progetto 1 ora 
Referente Adriana Russo Esperto Alberto De Mascellis Docente tutor Carla Crescenzi 
La classe gestisce in base al proprio orario curricolare le attività di questa fase 
Introduzione al film (cineforum in aula virtuale) con visione del film 10 minuti circa 
(registrazi one) durata del film Docente tutor Esperto Alberto De Mascellis feedback 
con scheda da compilare e restituire al docente 1 ora con presenza esperto online 
Elenco film: Il tuttofare L’intrepido Tutta la vita davanti Smetto quando voglio (i link dei 
film verranno comunicati successivamente) 98’ 110’’ 117’’ 105’’ FASE 2 – 
Gennaio/Febbraio Approfondimenti ed incontri La classe gestisce in base al proprio 
orario curricolare le attività di questa fase Approfondimenti delle tematiche trattate 
con documentari Rai da vedere in classe, condivisione materiali e confronti online su 
piattaforma Incontri con le storie (i ragazzi raccolgono le storie familiari) Particolare 
attenzione alla tematica del lavoro al tempo del Covid Scrittura della sceneggiatura 14 
ore Docente tutor Esperto Alberto De Mascellis per coordinamento materiali Esperto 
Rosario Gallone per sceneggiatura FASE 3 – Marzo/Maggio Approfondimenti ed 
incontri Fase 3 Aprile/Maggio In orario curricolare ed extracurricolare Definizione 
sceneggiatura e realizzazione corto 15 Docente tutor Esperto Cannavale per 
realizzazione corto FASE 4 – Maggio Eventuale presentazione finale del progetto e 
presentazione del corto ai vari festival nazionali ed internazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 2

Il progetto di eccellenza è frutto di un accordo tra Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Confindustria e Conferenza Nazionale dei Presidi delle 
Facoltà di Scienze e Tecnologie e Il Dipartimento di Fisica “Ettore 
Pancini”dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce: ORIENTAMENTO IN USCITA Progetto di eccellenza prevede la 
partecipazione di studenti del triennio interessati ad un percorso universitario area 
tecnico- scientifica. Classi: alunni del triennio liceo scientifico e terza liceo scientifico 
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quadriennale Traguardo di risultato (event.) Offrire agli studenti degli ultimi anni delle 
scuole superiori opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici 
dei saperi scientifici, anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine 
di individuare interessi e attitudini specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a 
un proprio progetto personale. Obiettivo di processo (event.) L'obiettivo prioritario del 
Piano consiste nel promuovere azioni di orientamento per gli studenti delle scuole 
superiori nel campo delle materie scientifiche di base, tra cui la matematica. Altre 
priorità (eventuale) Mettere in grado gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori 
di autovalutarsi, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla 
preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea scientifici. Situazione su cui 
interviene I laboratori PLS forniscono agli studenti un'occasione unica di contatto col 
mondo della Fisica, coinvolgendoli in un percorso formativo che va dalla progettazione 
dell'esperimento alla presentazione dei risultati ai colleghi e ai professori in un 
Workshop finale. Attività previste La nostra scuola ha aderito da diversi anni al Piano 
Lauree Scientifiche (PLS) presso il Dipartimento di Fisica della Università degli studi di 
Napoli “Federico II”, in considerazione dell’emergenza sanitaria nel corso del presente 
anno scolastico si sono progettate una serie di attività da remoto Si prevedono: lavori 
in breaking rooms su simulazioni riguardanti i concetti di moto e forza (3 incontri di 3 
ore) Dinamica; masse, forze leggi di Newton, forze fondamentali in natura. Cinematica: 
posizione, velocità, spostamento accelerazione nel moto unidimensionale. lavori in 
breaking rooms sulla progettazione di semplici circuiti elettrici (4 incontri di 3 ore) 
Circuiti elettrici in serie ed in parallelo, generatori, condensatori, resistenze webinar 
con lavoro di gruppo su misure di spettroscopia (2 incontri di 3 ore) Lavori di gruppo 
su dati risultati da spettroscopie - webinar introduttivi su fisica moderna (3 incontri di 
3 ore) Fenomeni relativistici, spiegazioni di fenomeni quantistici. Formalismo 
elementare di cinematica relativistica, fisica statistica, e fisica quantistica semiclassica, 
• Redazione di un abstract sulle attività di laboratorio assegnato a fine corso dal/i 
docente/i DMA da parte degli studenti col supporto del docente accompagnatore Prof 
Leandro Cuzzocrea . • Partecipazione all’evento finale inclusa realizzazione di una 
presentazione orale del lavoro realizzato al punto precedente su invito del comitato 
organizzatore. Risorse finanziarie necessarie Non sono previste risorse per le attività 
da remoto. Per l’eventuale partecipazione in presenza, prospettabile a fine emergenza 
pandemica, gli studenti raggiungeranno la sede dell’università con mezzi propri con 
copertura assicurativa a cura e a carico della scuola Risorse umane (ore) / area 
Referente prof. Leandro Cuzzocrea Indicatori utilizzati Produzione di un abstract e il 
file della presentazione in Power Point da presentare eventualmente all’evento finale 
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Stati di avanzamento Progetto annuale Valori / situazione attesi Ricaduta positiva del 
progetto non solo per le classi di appartenenza degli alunni coinvolti. Si effettueranno 
incontri per la diffusione dell’esperienza nelle classi del triennio del liceo (e delle classi 
quarte dell’AFM). Tutoraggio degli studenti coinvolti alle iniziative di orientamento 
universitario per l’area tecnico-scientifica. Gli studenti partecipanti al progetto avranno 
la possibilità di presentare i lavori prodotti nel corso degli open day della nostra 
scuola.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO ITACA

Progetto Itaca, Associazione di Volontari per la Salute Mentale, pone la prevenzione 
fra i suoi obiettivi primari. Nel 2001 ha avviato un progetto gratuito che, con la 
collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Università Luigi Vanvitelli, 
cattedra del prof. Andrea Fiorillo e degli Psichiatri dei Dipartimenti di Salute Mentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce Integrare nel sistema scolastico la cura della salute mentale per 
renderla più efficace ed accessibile a tutti, superare le resistenze dei genitori e 
coinvolgere anche le fasce socialmente ed economicamente svantaggiate Traguardo 
di risultato (event.) Combattere il pregiudizio e modificare l’atteggiamento nei 
confronti delle malattie mentali Obiettivo di processo (event.) Informare in modo 
chiaro e scientifico Evidenziare la distinzione tra disagio giovanile e patologia, 
richiamare l’attenzione sui fattori di rischio, sui primi sintomi del disagio su come 
chiedere e ricevere aiuto, combattere il pregiudizio e modificare l’atteggiamento nei 
confronti delle malattie mentali, parlando di: disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, 
disturbi del comportamento alimentare, disturbi psicotici, come favorire il benessere, 
come e dove chiedere aiuto Situazione su cui interviene Premesso che la finalità del 
progetto è combattere il pregiudizio e modificare l’atteggiamento nei confronti delle 
malattie mentali; si rende necessario intervenire proprio in età adolescenziale, età in 
cui i suddetti disturbi hanno spesso esordio, e a causa di mancanza di informazione, 
non vengono riconosciuti per tempo o sottovalutati, con la conseguenza di isolare chi 
ne è colpito e rendendo ulteriormente complicato il percorso di cura. Attività previste 
Incontri con Studenti - Modalità e strumenti di intervento- Primo incontro di 2 ore con 
gli studenti delle classi terze. Lo psichiatra illustra e commenta gli argomenti con 
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l’aiuto di slide e filmati favorendo l’interazione. Compilazione di un questionario 
Secondo incontro di 1 ora con le stesse classi per approfondire insieme allo psichiatra, 
attraverso testimonianze e filmati, i temi individuati dai ragazzi nel questionario. 
Eventuali incontri per insegnanti e genitori, in quanto prime figure di riferimento del 
benessere, dell’educazione e della crescita psicologica dei ragazzi. Risorse finanziarie 
necessarie Nessuna perché il luogo in cui si terranno gli incontri è l’aula della classe 
coinvolta, per gli incontri in presenza, oppure la classe virtuale su piattaforma per gli 
incontri on line Risorse umane (ore) / area Docenti /ATA 1 ora per attività dei docenti 
referenti preparatorie agli incontri Eventuali risorse strumentali Utilizzo del microfono 
e del sistema di amplificazione dell’Aula Magna del nostro Istituto per eventuali 
incontri collettivi che coinvolgono più classi Stati di avanzamento Il progetto è annuale 
Valori / situazione attesi Superamento del pregiudizio e modifica dell’atteggiamento 
nei confronti delle malattie mentali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) PER LA MATEMATICA 2021

Progetto Lauree Scientifiche come da un accordo tra Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Confindustria e Conferenza Nazionale dei Presidi delle 
Facoltà di Scienze e Tecnologie e Il Dipartimento di Matematica “Renato Caccioppoli” 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce ORIENTAMENTO IN USCITA Progetto di eccellenza prevede la 
partecipazione di studenti del triennio interessati ad un percorso universitario area 
tecnico- scientifica. Classi: alunni del triennio Liceo Scientifico OSA, terza Liceo 
Scientifico Quadriennale. Traguardo di risultato Offrire agli studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiori opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti 
caratteristici del sapere scientifico, anche in relazione ai settori del lavoro e delle 
professioni, al fine di individuare interessi e attitudini specifiche e fare scelte 
consapevoli in relazione a un proprio progetto personale. Obiettivo di processo 
(event.) L’obiettivo prioritario del Piano consiste nel promuovere azioni di 
orientamento per gli studenti delle scuole superiori nel campo delle materie 
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scientifiche di base, tra cui la matematica. Nel campo della matematica, il Piano 
affronta il problema di come dare ai giovani una più corretta rappresentazione ed una 
migliore conoscenza della materia, la quale è talvolta vista, anche da studenti capaci e 
brillanti, come una disciplina poco significativa e poco o per nulla stimolante. Altre 
priorità (eventuale): Mettere in grado gli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori di auto valutarsi, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione 
alla preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea scientifici. Situazione su cui 
interviene I laboratori PLS forniscono agli studenti un'occasione unica di contatto col 
mondo della matematica, coinvolgendoli in un percorso formativo che va dalla 
progettazione dell'esperimento alla presentazione dei risultati ai colleghi e ai 
professori in un Workshop finale. Attività previste: La nostra scuola ha aderito da 
diversi anni al Piano Lauree Scientifiche (PLS) presso il Dipartimento di Matematica 
della Università degli studi di Napoli “Federico II”. Quest’anno, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da COVID - 19, gli incontri si terranno in modalità telematica, 
su una piattaforma che l’Università comunicherà. Nel corso del presente anno 
scolastico, sono proposte le seguenti attività: Laboratori tematici per gli studenti di 
terze/quarte con lo scopo di presentare problematiche e metodologie proprie della 
matematica attraverso alcune applicazioni concrete alla vita quotidiana. Nel dettaglio i 
laboratori tratteranno le seguenti tematiche: • Estrarre conoscenza e imparare dai dati 
(la matematica dei social network) • Aritmetica Modulare e crittografia (le basi 
matematiche della crittografia) • Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità (la 
probabilità di vincere nei giochi d’azzardo) • I frattali (la matematica delle forme della 
natura) • Geometria proiettiva e prospettiva (la geometria nell’arte) • Modelli e 
risoluzione computazionale (la matematica per la simulazione dei fenomeni naturali) • 
Matematica e Musica (interazioni tra due mondi così vicini e così lontani) • Una, 
nessuna e centomila rette parallele (Le geometrie non euclidee) • Logica e matematica 
(Laboratorio di Logica) Laboratori di autovalutazione di quinta con lo scopo di ricreare 
la vita universitaria, attraverso dei minicorsi sui principali argomenti trattati al primo 
anno del corso di laurea in matematica, dando la possibilità agli studenti di 
confrontarsi con un linguaggio e un metodo di studi più formale. Nel dettaglio i 
laboratori di autovalutazione sono: • Introduzione all’analisi matematica • Introduzione 
all’algebra • Introduzione alla geometria Ai laboratori possono partecipare 10 studenti 
delle classi terze/quarte del Liceo Scientifico OSA e Quadriennale e 8 studenti delle 
quinte del Liceo Scientifico OSA. La struttura è la stessa degli anni precedenti, con 
un’introduzione dell’argomento da parte del docente universitario seguita da esercizi 
da svolgere da parte degli studenti. Sono previste: • la redazione di un abstract sulle 
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attività di laboratorio assegnato a fine corso dal/i docente/i DMA da parte degli 
studenti col supporto del docente accompagnatore • la partecipazione all’evento finale 
inclusa la realizzazione di una presentazione orale del lavoro realizzato al punto 
precedente su invito del comitato organizzatore. Risorse finanziarie necessarie: Non 
sono previste risorse per le attività da remoto. Per l’eventuale partecipazione in 
presenza, prospettabile a fine emergenza pandemica, gli studenti raggiungeranno la 
sede dell’università con mezzi propri con copertura assicurativa a cura e a carico della 
scuola. Risorse umane (ore) / area Referente prof. Michela Cogliano e prof. Roberta 
Chietti Indicatori utilizzati Produzione di un abstract e il file della presentazione in 
Power Point da presentare eventualmente all’evento finale. Stati di avanzamento 
Progetto annuale Valori / situazione attesi Ricaduta positiva del progetto non solo per 
le classi di appartenenza degli alunni coinvolti. Si effettueranno incontri per la 
diffusione dell’esperienza nelle classi del triennio del Liceo Scientifico OSA e 
Quadriennale. Tutoraggio degli studenti coinvolti alle iniziative di orientamento 
universitario per l’area tecnico-scientifica. Gli studenti partecipanti al progetto avranno 
la possibilità di presentare i lavori prodotti nel corso degli open day della nostra 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Tale attività favorisce le politiche per cui l’utilizzo 
di dispositivi elettronici personali durante le 
attività didattiche sia possibile ed efficientemente 
integrato. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Ogni alunno è in possesso della carta dello 
studente “Io Studio” rilasciata dal MIUR. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Fatturazione e pagamenti elettronici,  procedura 
di dematerializzazione dei contratti del personale 
per le supplenze brevi… 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Rafforzare la definizione delle aree di sviluppo delle 
competenze digitali nelle indicazioni nazionali; fare tesoro 
delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per 

affrontare una didattica per problemi e per progetti. 

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 Tale attività permette ai docenti di impostare le proprie 
lezioni ricorrendo a risorse di qualità, gratuite e riutilizzabili 
facilmente reperibili in rete ossia agli Open Educational 

Resources (OER), ovvero le risorse educative aperte. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Tale attività prevede percorsi di formazione per le diverse figure che 
operano negli Istituti scolastici, finanziati da risorse MIUR e PON.

Il nostro Istituto organizzerà un corso di formazione e aggiornamento 
per il personale docente sull'innovazione didattica e sullo sviluppo della 
cultura digitale nell’insegnamento.

  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.S. DE NICOLA NAPOLI - NAPS04201N
ITC DE NICOLA-NAPOLI- - NATD04201D

Criteri di valutazione comuni:

La VALUTAZIONE è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale 
deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la 
stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi, di scoprire i propri punti di 
forza e di debolezza per orientare comportamenti e scelte future. È un elemento 
pedagogico e docimologico fondamentale nelle programmazioni didattiche e 
disciplinari: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (SAPERE), la 
capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (SAPER FARE), la capacità di 
interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti (SAPER 
ESSERE). La Scuola valuta anche le competenze trasversali che riguardano, oltre 
agli obiettivi cognitivi, anche quelli comportamentali, riferiti cioè al 
comportamento sociale, relazionale e nel lavoro contestuale. La valutazione degli 
alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; 
assume carattere formativo, cioè concorre a modificare e rendere efficace il 
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percorso didattico rispetto alle esigenze degli alunni. Nel processo di valutazione 
si riconoscono tre momenti e aspetti:  
1) La VALUTAZIONE DIAGNOSTICA o iniziale necessaria ad accertare i 
prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d’ingresso s’individua 
il livello di partenza dell’alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per 
determinare l’azione didattica ed eventuali strategie specifiche d’intervento. Il 
Consiglio di Classe acquisisce le informazioni necessarie per elaborare la 
programmazione curricolare.  
2) La VALUTAZIONE FORMATIVA finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di 
apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli 
obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche 
nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle 
conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l’efficacia del proprio metodo di 
lavoro da parte dello studente (autovalutazione).  
3) La VALUTAZIONE SOMMATIVA che può assumere due articolazioni: - da un lato 
può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un’unità 
didattica o ad un argomento, -dall’altro rappresenta un’azione consuntiva nella 
fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio 
finale). La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità di valutazione 
degli apprendimenti definiti:  dal Collegio dei docenti  inseriti nel PTOF e resi 
pubblici.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un voto riportato nel documento di valutazione. Si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza maturate nello studente. I documenti 
istituzionali principali ai quali fa riferimento la valutazione del comportamento 
sono:  
• lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Patto educativo di 
corresponsabilità;  
• il Regolamento di Istituto e i regolamenti approvati dall’istituzioni scolastica.

ALLEGATI: Criteri attribuzione voto di COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
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didattici minimi e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 
Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi nella maggior parte delle 
discipline presentando, nelle discipline non sufficienti, lacune di entità tale da 
non pregiudicare lo svolgimento del percorso formativo dell’anno scolastico 
successivo. I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva, tengono conto di:  
a) progresso rispetto alla situazione di partenza;  
b) grado di conseguimento delle competenze disciplinari inerenti il curricolo 
esplicito (profitto nelle discipline);  
c) grado di conseguimento delle competenze chiave inerenti il curricolo 
trasversale (competenze di cittadinanza)  
d) comportamento (rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del 
Regolamento interno d’Istituto);  
e) risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla 
scuola; f) possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno 
scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il 
Consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della 
classe successiva).  
Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a 
disposizione per la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di classe 
delibera l’ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In caso di situazione “critica” nell’apprendimento e/o nel comportamento la 
famiglia sarà convocata dal docente coordinatore di classe o dal docente di una 
qualsiasi disciplina o dal Consiglio di Classe in caso eccezionale. I docenti si 
rendono disponibili nell’orario di ricevimento o su appuntamento per colloqui 
individuali. Ad ogni studente che evidenzia difficoltà nel percorso scolastico sono 
offerte occasioni strutturate di recupero disciplinare L’ istituzione scolastica 
prima degli scrutini intermedi e finali si impegna a fornire informazioni puntuali 
ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore 
di assenza effettuate, al fine di garantire la validità dell’anno scolastico (alla 
scuola secondaria tre quarti del monte orario annuale dello studente in relazione 
al corso di studi). Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di 
scrutinio finale la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non 
procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla 
classe successiva (per normativa ministeriale).  
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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E RECUPERO DEGLI STUDENTI In caso di 
apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
provvederà a:  
1. fare una segnalazione tempestiva e opportuna alle famiglie (lettera e/o 
colloquio)  
2. attivare specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento dello studente nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa. In modo particolare il recupero disciplinare avverà in itinere con 
assegnazione e correzione di lavori personalizzati da svolgere in autonomia o 
con supporto dei docenti, sia in orario scolastico sia extrascolastico. Saranno 
attivate le seguenti modalità organizzative: o attività a classi aperte o utilizzo 
docenti potenziamento o proposta di partecipazione ad attività offerte 
dall’Istituto (recupero extracurricolare o progetti contro la dispersione scolastica ) 
per recuperare le carenze emerse.  
In modo particolare ogni docente provvederà a: organizzare ogni classe come un 
ambiente di apprendimento o adottare metodologie attive, cooperative, 
partecipate o adattare l’insegnamento alle caratteristiche degli allievi o 
personalizzare i percorsi rivolti agli allievi o offrire più tempo e interventi 
compensativi a chi è in difficoltà. Indispensabile sarà il coinvolgimento delle 
famiglie per non vanificare il valore formativo del processo di valutazione.  
 
 
L’ammissione alla classe successiva può essere consentita anche in presenza di 
valutazioni disciplinari insufficienti (es. 5/DECIMI), tali comunque da non 
compromettere il percorso scolastico dell’alunno.  
Nello scrutinio finale, sarà valutato non sufficiente l’alunno che, nonostante le 
strategie di sostegno e recupero messe in atto con continuità nei suoi confronti, 
evidenzia livelli di conoscenze e competenze che non gli permettono di 
partecipare proficuamente e di raggiungere il livello minimo di competenze nella 
maggior parte delle discipline.  
La non ammissione si concepisce di fatto come: - costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali;  evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per 
l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  evento da 
considerare quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per l’ammissione agli esami di stato delle classi quinte valgono i criteri prescritti 
dalla vigente normativa. Eventuali deroghe da parte dei Consigli di Classe devono 
essere debitamente motivate e recepite a verbale. Dal primo settembre 2010, ai 
fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato, nel quale sono compresi gli insegnamenti obbligatori e 
facoltativi (come previsto dall’articolo 14, comma 7, del Regolamento di 
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 
giugno 2009, n. 122). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
ad eccezione di eventuali deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. La 
disposizione, riferendosi non ai giorni, ma al monte ore annuale, comporta che 
sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.  
In riferimento all’ammissione dei candidati interni, sono ammessi agli esami, 
salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in 
possesso dei seguenti requisiti:  
b) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto;  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi è lo svolgimento 
dell’alternanza scuola-lavoro. La partecipazione alle prove Invalsi è, nell'anno 
scolastico 2018-20, facoltativa e non costituisce pertanto requisito di 
ammissione.  
Quanto all’ammissione dei candidati esterni, sono ammessi, in qualità di 
candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

 compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  

 siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un 
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall’età;  

 siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
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istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  

 abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la 
partecipazione alla prova Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro essi sono stati prorogati al 
2019/2020 dalla legge n. 108/2018.  
 
 
 
 
La valutazione è organizzata in modo da rendere trasparente il valore del 
percorso formativo ed è tempestiva in quanto finalizzata alla rilevazione 
immediata del successo delle attività programmate ed intraprese o della 
necessità di rimodulare i percorsi (DPR 249/98 integrato dal DPR 235/2007; DPR 
122/2009; DL 62/2017).  
La scuola garantisce trasparenza dei criteri di valutazione, tutti esplicitati nel 
presente documento, e riservatezza rispetto alla valutazione dei singoli; offre 
adeguata comunicazione alle famiglie ed agli studenti allo scopo di individuare le 
possibili cause dell'insuccesso, intraprendere adeguate attività di recupero, 
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. I principi ispiratori 
sono la crescita dell'autostima e dell'autonomia; vengono valutate le conoscenze, 
le capacità e le competenze.  
La tempestività è garantita prioritariamente dall’adozione del registro elettronico 
di classe e del docente, visibile tutto l’anno alle famiglie. Tale strumento è 
aggiornato quotidianamente dai docenti per quanto riguarda la didattica e la 
rilevazione quotidiana di assenze e ritardi.  
In linea con gli studi più recenti dal punto di vista pedagogico, i docenti mirano a 
valutare gli studenti attraverso tipologie di prove che consentano di verificare il 
“processo” di apprendimento nella sua globalità, la capacità di applicazione dei 
contenuti appresi, il reale sviluppo delle competenze.  
In sede di scrutini quadrimestrali e di fine anno, il Consiglio di Classe tiene nel 
debito conto il livello raggiunto nell'apprendimento considerando soprattutto i 
progressi rispetto ai livelli di partenza ed il grado di crescita realizzato nel 
comportamento, inteso come partecipazione ad un costruttivo dialogo 
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educativo.  
La valutazione del comportamento tiene presente i seguenti indicatori:  
• partecipazione costruttiva al dialogo educativo;  
• rispetto delle regole fissate dal Regolamento d'Istituto;  
• partecipazione attiva alle lezioni, alle verifiche ed alle attività extrascolastiche;  
• costanza ed impegno nel lavoro svolto.  
Per gli allievi con comportamenti scorretti, sono applicate le norme previste dal 
Regolamento d'Istituto elaborato in coerenza con i principi sanciti nello Statuto 
delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, novellato dal DPR 235/2007).  
La valutazione finale avviene solo per gli studenti che, ai sensi DPR 122 /2009, 
abbiano frequentato “almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”, a 
meno di non rientrare in uno dei casi di deroga previsti da apposita delibera del 
Collegio dei docenti del 27/09/2013 (partecipazione a gare sportive ufficiali; 
partecipazione a competizioni ufficiali attestate da ente istituzionale di 
riferimento; partecipazione ad attività sportive che implicano più giorni di 
assenza debitamente documentate; gravi patologie o terapia da effettuare 
documentate con certificazione ospedaliera; gravi infortuni documentati da 
referto ospedaliero; gravi eventi luttuosi o eventi familiari). Si precisa che la 
normativa impone l’accertamento preliminare del non superamento del tetto 
massimo di ore previsto in quanto, in caso negativo, l’alunno non è valutato. Se 
l’alunno è ammesso allo scrutinio in virtù delle deroghe previste, il consiglio di 
classe valuterà il reale profitto emergente dalle valutazioni registrate.  
Sia per l’attribuzione dei voti nelle discipline che per il voto di comportamento, il 
Collegio docenti ha adottato dei criteri comuni riepilogati nelle tabelle annesse al 
presente documento che riportano descrittori ed indicatori presi in 
considerazione.  
In sede di scrutinio finale, per le classi III, IV e V, il consiglio di classe attribuisce 
per ogni studente ammesso alla classe successiva il credito scolastico che 
fornisce la base di partenza per la  
 
costruzione del voto conseguito alla fine del ciclo di studi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Secondo l'ordinamento vigente, sono ammessi agli esami gli alunni che nello 
scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina, ivi compreso il voto di comportamento. Il CdC potrà decidere di 
ammettere con un’insufficienza, motivando tale scelta. Per superare l'Esame di 
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Stato, il punteggio minimo è di 60/100. Gli elementi che concorrono al suo 
conseguimento sono di seguito indicati.  
• Credito scolastico: come da O.M. 40/2009, sono attribuiti fino a 25 punti di 
credito, scaturiti dalla carriera scolastica dello studente negli ultimi 3 anni del 
percorso scolastico.  
• Prove scritte: il totale è 40 punti, ripartiti in ugual misura tra le due prove 
scritte. Alla prova sufficiente è attribuito un punteggio non inferiore a 12.  
• Colloquio: fino ad un massimo di 20 punti. Al colloquio giudicato sufficiente è 
attribuito un punteggio non inferiore a 12 punti.  
• Bonus: è previsto un punteggio aggiuntivo (da 1 a 5 punti) che la Commissione 
d'Esame può assegnare al candidato, in aggiunta al voto finale, in presenza delle 
seguenti condizioni: credito scolastico di almeno 30 punti, risultato complessivo 
delle prove di esame di almeno 50 punti.  
• Lode: è consentita l'attribuzione della lode, all'unanimità, ai candidati che siano 
in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito il punteggio massimo di 100 
punti senza usufruire del bonus integrativo; aver riportato, negli scrutini finali 
delle classi terza e quarta, all'unanimità, solo voti uguali o superiori ai nove 
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.  
La tabella per l’attribuzione del credito scolastico è indicata nell’Allegato.

ALLEGATI: Allegato Credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Rilevazione dei BES presenti: n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1. 12

Ø  minorati vista  

Ø  minorati udito 1
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Ø  Psicofisici 11

disturbi evolutivi specifici2. 39

Ø  DSA 32

Ø   Sindrome non verbale 1

Ø  Borderline cognitivo 4

Ø  Disturbi aspecifici dell’apprendimento 2

svantaggio3. 8

Ø  Socio-economico  

Ø  Linguistico-culturale 2

Ø  Disagio comportamentale/relazionale  

Ø  Disagio psicofisico 5

Ø  Disagio scolastico 1

Totali 59

% su popolazione scolastica 9

 

Inclusione
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Punti di forza

La Scuola realizza attività specifiche per favorire positivamente l'inclusione 
degli studenti con disabilità e con particolari esigenze nel gruppo classe. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno, grazie anche al supporto di un docente 
esperto con funzioni strumentali al PTOF, utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e la formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati. Un docente con funzioni strumentali al PTOF promuove 
interventi personalizzati a beneficio degli studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali, formulando Piani 
Didattici Personalizzati. La Scuola promuove attività di accoglienza per gli 
studenti stranieri residenti da poco in Italia, che tuttavia necessitano di altre e 
più incisive iniziative. La Scuola realizza attività sui temi fondamentali 
dell'interculturalità e sulla valorizzazione delle diversità.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nonostante il numero degli studenti stranieri presenti nell'Istituto si possa 
considerare esiguo, la Scuola deve maggiormente promuovere, intensificandoli, 
percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia, al fine di favorirne 
la reale e sostanziale inclusione e garantirne il successo formativo.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La Scuola realizza interventi mirati per rispondere alle difficoltà di apprendimento 
degli studenti, attraverso costanti interventi di recupero e sostegno in itinere e 
rafforzamento dello studio individuale. Sono previste forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti che presentano le maggiori difficoltà. 
Gli interventi che la Scuola realizza per supportare gli studenti in difficoltà possono 
considerarsi efficaci e strutturati, se si tiene conto che negli ultimi anni la quasi 
totalità degli alunni con sospensione del giudizio e' riuscita a conseguire 
l'ammissione alla classe successiva. La Scuola favorisce il potenziamento degli 
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studenti con particolari attitudini disciplinari attivando una pluralità di interventi 
specifici che evidenziano una loro documentata efficacia di fondo. Nel lavoro d'aula si 
contemplano interventi individualizzati e personalizzati a beneficio degli studenti con 
disabilita' e bisogni educativi speciali. L'utilizzo di questi interventi nelle varie classi e 
indirizzi evidenzia un incremento progressivo. La Scuola favorisce un ampio spettro 
di attività su temi quali l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, attraverso la 
realizzazione di progetti costruiti in maniera mirata e supportando l'assetto culturale 
nel quale le differenze sono considerate come una risorsa e non come un ostacolo.

Punti di debolezza

La Scuola realizza interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli 
studenti, ma in alcuni specifici casi patisce ancora la scarsa collaborazione delle 
famiglie.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Funzioni Strumentali

Referente SOSTEGNO

Referente BES-DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLI ha elaborato un Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione, allegato al PTOF, che 
riporta tutte le fasi dell’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in cui è 
riportato il processo di definizione dei PEI per gli alunni Diversamente abili e dei PDP 
per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Nella fase iniziale, prima 
dell’inizio delle attività didattiche, il Dirigente scolastico e/o il Referente coordinatore 
del sostegno organizza degli incontri con i genitori e tutti gli operatori che seguono 
l’alunno diversamente abile, con i referenti e docenti di sostegno della scuola media di 
provenienza, in cui sono ottenute tutte le informazioni necessarie per la stesura del 
Piano Educativo Individualizzato dell’alunno, e vengono delineate le principali azioni e 
strategie del PEI. In una seconda fase, dopo l’attenta osservazione durante le attività 
didattiche, e la presa visione della documentazione presentata, viene elaborato e 
sottoscritto il PEI collegialmente dal Dirigente scolastico, i genitori, il medico della ASL 
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che ha in cura l’alunno, il Referente del sostegno, i docenti di sostegno che seguono 
l’alunno e tutti docenti del Consiglio di classe. Il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità anche promuovendo 
specifici incontri con la presenza della sola famiglia interessata. Analogamente per la 
definizione dei Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con certificazione Legge 
170/2010, nella prima fase, il Dirigente scolastico e/o il Referente coordinatore DSA-BES 
organizza degli incontri con la famiglia e gli operatori che seguono l’alunno, in seguito 
dopo l’attenta osservazione durante le attività didattiche, e la presa visione della 
documentazione presentata, viene elaborato e sottoscritto il PDP collegialmente dal 
Dirigente scolastico, i genitori, il Referente DSA-BES e tutti docenti del Consiglio di 
classe. I Piani Didattici Personalizzati vengono anch'essi monitorati e all'occorrenza 
aggiornati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla definizione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 
Personalizzato partecipano il Dirigente scolastico, il Referente coordinatore del 
sostegno o Referente DSA-BES, i docenti di sostegno che seguono l’alunno disabile, i 
docenti del Consiglio di classe, il medico della ASL che ha in cura l’alunno disabile, i 
genitori e i tutor che seguono l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo molto rilevante in quanto è il primo soggetto interlocutore 
per la definizione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 
Personalizzato. La collaborazione scuola-famiglia è molto intensa e produttiva sia 
all’inizio dell’anno che durante tutto l’anno scolastico. I colloqui e gli scambi di 
informazioni con la famiglia sono costanti e quotidiani circa le necessità, i bisogni 
formativi dell’alunno e per monitorare l’andamento didattico, in modo da permettere e 
migliorare costantemente lo stato di benessere e il percorso formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I C.d.C. adottano strategie di valutazione coerenti con le pratiche dell’inclusione per la 
stesura dei PEI/PDP e in sede di Esame, predisponendo valutazioni diversificate in base 
ai bisogni educativi speciali dei singoli alunni: • adozioni di misure dispensative e 
compensative • previsioni di tempi più lunghi per le prove • criteri valutativi attenti più 
ai contenuti che alla forma • valutazione delle prove orali a compensazione di quelle 
scritte • utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione prevede incontri con i docenti della scuola 
media di provenienza al fine di garantire il migliore inserimento dell’alunno con Bisogni 
educativi Speciali nella nuova realtà scolastica. Le azioni predisposte per 
l’Orientamento in entrata prevedono attività volte anche agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, sia negli incontri informativi realizzati presso le scuole medie, sia 
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negli Open Day effettuati nel nostro Istituto. Per le attività di Orientamento in uscita, la 
scuola opera in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
quindi anche con il Centro di Ateneo SINAPSI, che offre consulenza, sevizi e soluzioni 
specifiche per favorire il successo formativo e la promozione dell’occupabilità per tutti 
gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Durante gli Open Day delle Università, a cui 
la scuola partecipa, gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono particolarmente 
seguiti dagli esperti del centro SINAPSI.

 

Approfondimento

I Consigli di classe ed i singoli docenti adottano costantemente strategie 
inclusive come:

creare un clima di classe e di scuola inclusiva con una reale accettazione 
dell’altro ed un senso di affiliazione alla comunità educante;

•

facilitare le reti di amicizie e di relazioni informali mediante l’aiuto 
reciproco (Peer Tutoring);

•

stimolare al lavoro collaborativo attraverso centri di apprendimento e 
gruppi di discussione (cooperative learning, role playing, circle time, 
brainstorming, problem solving, case study);

•

costruzione partecipata di un modello di lavoro inclusivo caratterizzato 
da strategie educativo-didattiche e prassi efficaci sul singolo e sul 
gruppo-classe.

•

ALLEGATI:
PIANO ANNUALE INCLUSIONE E PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore, Prof. Carla 
Crescenzi, rappresenta e sostituisce il 
Dirigente scolastico svolgendo tutte le sue 
funzioni in caso di assenza. 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 Dipartimento, classe di 
concorso e classe; • cura le esecuzioni dei 
deliberati dei Consigli di interclasse e del 
Collegio dei Docenti, rappresentando al 
Dirigente situazioni e problemi; • è 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Collegio dei Docenti; • organizza gli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di assenza e/o 
partecipazione degli insegnanti ad 
assemblee sindacali; • propone la 
formazione delle classi, sezioni, di concerto 
con il Dirigente Scolastico; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
partecipa alle riunioni periodiche di 
collaboratori e/o staff promosse dal 
Dirigente Scolastico; • è di supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico. Il secondo 
collaboratore, prof Michela Cogliano, in 
assenza del collaboratore vicario, lo 
sostituisce in tutti gli adempimenti di sua 
competenza. In particolare: • svolge, 
assieme al collaboratore con funzioni 
vicarie, le funzioni di fiduciario scolastico; • 
supporta, unitariamente al primo 
collaboratore, il D.S. in tutti gli 
adempimenti di sua competenza; • 
collabora con i coordinatori di 
Dipartimento, classe di concorso e classe; • 
organizza gli adattamenti di orario e di 
altre forme di servizio in caso di assenza 
dei docenti e partecipazione degli stessi a 
assemblee sindacali; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • vigila sul 
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regolare svolgimento delle lezioni e delle 
attività laboratoriali; • vigila sul rispetto 
dell’orario e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • informa 
tempestivamente il D.S. in merito a 
situazioni problematiche e/o impreviste; • 
cura l’o.d.g. degli scrutini e dei Consigli di 
Classe; •coordina e conferisce coerenza alle 
iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; •collabora alla predisposizione 
dell'orario scolastico provvisorio e 
definitivo.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del D.S. (Coadiutori del D.S.: Proff. 
Roberta Landi- Loredana Saetta) • opera in 
settori specifici individuati dal D.S. previa 
disponibilità resa dagli interessati; • 
individua modalità operative e 
organizzative in accordo con il Dirigente 
Scolastico; • riceve dal Dirigente Scolastico 
specifiche deleghe operative; • si riunisce 
periodicamente con il Dirigente Scolastico; • 
pubblicizza i risultati del proprio operato.

2

F.S. Ptof e Carta dei servizi: Prof. Ornella 
Fiore - Cura l’aggiornamento, la 
pubblicazione e la diffusione del POF 
d’Istituto - Cura l’aggiornamento e la 
pubblicazione della Carta dei Servizi - 
Coordina le attività relative ai Progetti 
Formativi previsti dal POF - Cura la 
diffusione delle informazioni relative ad 
iniziative ed attività progettuali - Fornisce, 
ad istanza dei genitori, informazioni 
relative al POF e al funzionamento della 
scuola - Cura la promozione del POF 

Funzione strumentale 7
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d’Istituto nel contesto esterno - Ha 
funzione di supporto nell’erogazione dei 
servizi scolastici riferibili a questa specifica 
area. - Cura la registrazione, analisi e 
archiviazione di documenti prodotti, 
risultati, esperienze. 2) Sostegno alla 
professione docente e area INVALSI, 
coordinamento Olimpiadi di matematica, 
gare culturali, interventi di recupero e 
sostegno (IDER e IDES): Proff: Generosa 
Basile e Annamaria Attanasio - Svolgono la 
funzione di referente INVALSI; - 
Predispongono, organizzano e coordinano 
tutte le attività collegate con le prove 
INVALSI; - Rielaborano i risultati e li 
illustrano al Collegio Docenti; -Curano 
l'organizzazione, il coordinamento e il 
monitoraggio di corsi ed attività di 
recupero e sostegno; -Coordinano il 
rapporto con le famiglie degli alunnida 
avviare ai corsi di recupero o con 
sospensione del giudizio. 3) Orientamento 
in ingresso e in uscita 3a) Coordinamento 
orientamento in entrata, obbligo 
d’istruzione, integrazione e contrasto 
dispersione scolastica: Prof. Roberta Landi - 
Illustra agli studenti delle scuole medie il 
POF d’Istituto; - Coordina le attività di 
accoglienza, orientamento e continuità in 
ingresso; - Cura l’organizzazione dei test di 
ingresso nella fase dell’accoglienza delle 
prime classi; - Coordina l’area del disagio e 
del riorientamento degli alunni in difficoltà; 
- Cura l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri; - Cura e coordina gli 
adempimenti relativi al Nuovo Obbligo di 
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Istruzione; - Cura il monitoraggio e 
l’elaborazione dei dati raccolti 
relativamente al Nuovo Obbligo di 
Istruzione al fine di determinare il tasso di 
dispersione scolastica; - Cura 
l’organizzazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle attività di integrazione - 
Ha funzione di supporto nell’erogazione dei 
servizi scolastici riferibili a questa specifica 
area. 3b) Coordinamento orientamento in 
uscita e realizzazione di attività di 
eccellenza: Prof Ida Appignani - Coordina le 
attività di orientamento in uscita - Cura le 
indagini sulle attitudini e interessi personali 
degli studenti delle quarte e quinte classi, 
individuandone i bisogni di orientamento 
post diploma - Organizza uno sportello 
informativo aperto a tutti gli alunni delle 
quarte e quinte classi sulle diverse tipologie 
di studio universitario, sul mercato del 
lavoro e sugli sbocchi occupazionali - Cura 
L’organizzazione di incontri e seminari con 
esponenti del mondo universitario e del 
lavoro per offrire occasioni di riflessione 
circa la scelta da effettuare dopo il 
conseguimento del diploma - Cura il 
monitoraggio dell’attività realizzata e rileva 
i datoi relativi alle scelte espresse dagli 
studenti sul proseguimento degli studi o 
sull’inserimento nel mondo del lavoro - 
Coordina i rapporti con l’esterno 
promuovendo contestualmente gli indirizzi 
e le attività dell’Istituto - Individua e valuta i 
punti di forza e di debolezza dei rapporti 
con il territorio - Cura il monitoraggio delle 
attività realizzate 4) Coordinamento attività 
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a favore di studenti con DSA e diverse 
abilità, per prevenire e contrastare il 
disagio giovanile e favorire il benessere 
scolastico: prof Rita Venzi - Coordina e 
implementa le attività a favore di studenti 
con DSA e diverse abilità - Coordina le 
attività per prevenire e contrastare il 
disagio degli studenti - Coordina le attività 
e le iniziative per favorire il benessere 
scolastico. 5) F.S. Progetti di scambi 
culturali, Partenariati E-twinning, Tirocini 
linguistici e viaggi d'istruzione: Prof 
Germana D'Acquisto; 6) F.S. Piano operativo 
nazionale: Prof. Loredana Saetta. - Coopera 
con Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A. al 
fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività; - Collabora con il D.S. per la stesura 
degli avvisi e la stesura della graduatoria ai 
fini della designazione delle figure 
coinvolte; -Cura i rapporti con e tra la 
Segreteria, gli Esperti, i Tutor; - Tiene 
aggiornato il sistema informativo di 
registrazione degli interventi e verificare il 
corretto inserimento (anagrafiche di 
destinatari e operatori, ore di attività, 
presenze); - Cura l’efficacia della 
documentazione interna che faciliti la 
comunicazione tra i diversi attori; - 
Collabora con il Dirigente Scolastico, il 
Direttore S.G.A., il Valutatore per tutte le 
problematiche relative al piano FSE, al fine 
di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano; -
Partecipa alle riunioni necessarie al buon 
andamento dei percorsi; - Coordina 
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l’attività di documentazione relativa a 
ciascun percorso e alle sue varie 
articolazioni.

I compiti del capodipartimento si declinano 
come segue: Coordinare le riunioni del 
Dipartimento per: - scelta delle prove 
comuni per il recupero del debito formativo 
e l’integrazione dello scrutinio finale; - 
definizione dei saperi minimi ed essenziali; 
- proposta di nuove adozioni di libri di 
testo; - adozione di griglie di valutazione, 
strumenti e materiali didattici; - attività di 
aggiornamento; - verifica periodica 
dell’andamento della programmazione 
educativa e didattica. 2. Curare la 
verbalizzazione delle riunioni ordinarie e 
straordinarie del Dipartimento. 3. Curare 
l’archiviazione delle prove comuni anche a 
mezzo di supporto informatico. 4. Curare la 
diffusione di informazioni concernenti le 
attività di specifico interesse 
dipartimentale. 5. Coordinare la 
circolazione delle informazioni all’interno 
del Dipartimento e favorire il raccordo e il 
coordinamento tra i docenti. 6. 
Rappresentare il Dipartimento in occasione 
delle riunioni del Collegio dei Docenti. 7. 
Proporre incontri e riunioni straordinarie 
del Dipartimento per fondati e importanti 
motivi. 8. Coordinare le richieste di 
acquisto di sussidi didattici e altro. 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO: -
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ECONOMICO-
AZIENDALI, GIURIDICHE ED ECONOMICHE & 
GEOGRAFIA (classi di concorsoA021, A045, 
A046) Prof. Luigi Guadagni -DIPARTIMENTO 

Capodipartimento 7
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DI MATEMATICA & INFORMATICA (classi di 
concorso A027, A041, A047, A066 e B016) 
Prof.ssa Generosa Basile - DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI, 
MOTORIE E SPORTIVE (classi di concorso 
A027, A048, A050, 
AD01/AD02/AD03/Sostegno) Prof.ssa 
Michela Cogliano -DIPARTIMENTO DI 
LINGUE E CULTURA STRANIERA (classi di 
concorso AA24, AB24,AC24) Prof.ssaMaria 
Rosaria Savino -DIPARTIMENTO DI 
FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA (classi 
di concorso A011, A012) Prof. Antonio 
Posteraro -DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 
STORICHE, FILOSOFICHE E ARTISTICHE 
(classi di concorso A012, A017, A018,A019, 
IRC e attività alternative) Prof.ssa Chiara 
SALERNO -DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 
(Classi di concorso AD01/AD02/AD03 
Sostegno) Prof.ssa Loredana SAETTA

Il Responsabile di laboratorio controlla e 
verifica in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 
DSGA, i beni contenuti nel laboratorio 
affidatogli avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico in 
esso presente (art. 27. D.I. 44/2001). In 
particolare è tenuto a: 1. curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di 
beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento dei laboratori; 2. indicare 
all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; 3. 
formulare un orario di utilizzo del 

Responsabile di 
laboratorio

1
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laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; 4. 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, segnalando guasti, 
anomalie e rotture sull’apposito modulo 
reperibile sul sito dell’istituto, da 
consegnare agli assistenti tecnici 
competenti in materia; 5. controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio affidatogli, restituendo 
l’elenco descrittivo citato al punto 1 al 
DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di sua competenza. Assistenti tecnici di 
laboratori: Umberto AURIEMMA Arturo 
CASTELLANO Loredana DELLA ROSSA 
Gennaro FIORILLO Pasqiale MALLARDO 
Paolo MERLINO Giampaolo SICA

L’Animatore digitale, Prof Michela 
COGLIANO, coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa dell’Istituto. 
E’ una figura di sistema, la cui attività si 
articola come segue: 1. Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 

Animatore digitale 1
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esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2. Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore 
collabora con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD.

Il team per l’innovazione tecnologica dovrà 
essere promotori, al fianco dell’Animatore 
digitale nell’ambito della propria istituzione 
scolastica o in raccordo con altre scuole, 
delle seguenti azioni: - ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata; - realizzazione/ampliamento di 

Team digitale 3
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rete, connettività, accessi; - laboratori per 
la creatività; -coordinamento con le figure 
di sistema e con gli operatori tecnici; - 
sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software; - educazione ai media 
e ai social network; - qualità 
dell’informazione, copyright e privacy; - 
costruzione di curricola digitali e per il 
digitale; - sviluppo del pensiero 
computazionale; - introduzione al coding; - 
risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali; - 
collaborazione e comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca; - 
coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione; - modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.) creazione di reti e 
consorzi sul territorio; - partecipazione a 
bandi nazionali, europei ed internazionali. Il 
Team digitale è formato, oltre che 
dall'Animatore digitale, Prof Michela 
Cogliano, dalle seguenti docenti: Roberta 
Landi; Marilena Parpaiola; Germana 
D’Acquisto.

– Coordinamento stage e progetti formativi 
d’intesa con enti ed istituzioni esterni:  
Coordina le attività di stage  Coordina le 
iniziative a favore di progetti d’intesa con 
enti e istituzioni esterni  Cura il 
monitoraggio dell’attività realizzata e rileva 
i dati relativi alle scelte espresse dagli 
studenti sul proseguimento degli studi o 
sull’inserimento nel mondo del lavoro  
Coordina i rapporti con l’esterno, 

Coordinatore attività 
ASL

1
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promuovendo contestualmente gli indirizzi 
e le attività dell’Istituto  Individua e valuta 
i punti di forza e di debolezza dei rapporti 
con il territorio  Cura il monitoraggio delle 
attività realizzate

È opportuno precisare che il docente 
coordinatore di classe assume un 
fondamentale ruolo di raccordo e scambio 
di informazioni all’interno delle varie 
componenti che operano nell’istituzione 
scolastica. In particolare, tale peculiare 
ruolo si riflette nei seguenti compiti: 1. 
Rilevare sistematicamente, con cadenza 
settimanale, le assenze e i ritardi degli 
studenti della classe, utilizzando come 
fonte peculiare il registro di classe. 2. Far 
rispettare, e applicare, il Regolamento 
d’Istituto. 3. Segnalare al Dirigente 
Scolastico e/o ai Collaboratori del DS, 
nonché telefonicamente e/o a mezzo 
lettera alle famiglie, le assenze numerose e 
sistematiche e/o le giustificazioni esibite 
dagli alunni che risultano sospette per i 
seguenti motivi: a. inesatta o imprecisa 
indicazione del numero e delle date dei 
giorni di assenza cui si riferiscono le 
giustificazioni; b. motivazioni inconsistenti, 
risibili, vaghe o false; c. sospetta veridicità 
della firma del genitore o di chi ne fa le 
veci; d. assenza di contestuale 
certificazione medica per le assenze 
continuative superiori a 5 giorni. 4. Curare 
a nome del Consiglio di Classe, e su delega 
del DS, la corrispondenza e i rapporti con le 
famiglie degli alunni, ivi compresa la 
consegna delle pagelle e altri documenti 

Coordinatore di classe 33
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alle famiglie. 5. Aggiornare 
sistematicamente e tenere a disposizione 
degli altri docenti della classe la 
documentazione degli alunni (test di 
ingresso, questionari, etc.). 6. Coordinare la 
circolazione delle informazioni all’interno 
del Consiglio di Classe e favorire il raccordo 
e il coordinamento tra i docenti. 7. 
Rappresentare la classe, presentandola 
adeguatamente sotto il profilo educativo e 
didattico, alle riunioni periodiche dei 
Consigli di Classe, ivi compresi scrutini 
intermedi e finali. 8. Preparare e 
raccogliere il lavoro e i materiali per il 
Consiglio di Classe (risultati test di ingresso, 
risultati attività di recupero e sostegno, 
elenco libri di testo, raccolta delle singole 
programmazioni educative e didattiche, 
coordinamento della programmazione di 
classe, coordinamento del Documento del 
Consiglio di Classe, tabellone con assenze 
complessive per valutazioni intermedie e 
scrutinio finale, giudizi e prospetti dei 
singoli docenti [scheda di valutazione 
annuale], etc.). 9. Presiedere su delega del 
DS il Consiglio di Classe e curare la 
verbalizzazione delle riunioni ordinarie e 
straordinarie. 10. In accordo col DS, 
proporre incontri e riunioni straordinarie 
del Consiglio di Classe per fondati e 
importanti motivi. 11. Coordinare 
periodicamente, almeno con cadenza 
bimestrale, il calendario delle prove scritte 
e pratiche, al fine di evitare sovrapposizioni 
e coincidenze nella stessa data. 12. 
Coordinare il calendario delle attività 
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curriculari speciali (conferenze, proiezioni, 
etc.) e delle uscite scolastiche, 
confrontandosi opportunamente con i 
docenti con specifiche funzioni strumentali. 
COORDINATORI DI CLASSE a.s. 2019-2020: 
1^ A AF&M Annamaria ATTANASIO 2^ A 
AF&M Marilena PARPAIOLA 3^ A AF&M 
Mariarosaria SAVINO 4^ A AF&M Carla A. 
SAVARESE 5^ A AF&M Annamaria 
ATTANASIO 2^ B AF&M Mariarosaria 
LOFFREDO 3^ B RIM Rita NOBLER 4^ B RIM 
Antonella MONGIRULLI 5^ B RIM Ida 
APPIGNANI 3^ C AF&M Vincenzo CARIELLO 
4^ C AF&M Antonio D’APRILE 1^ D AF&M 
Patrizia ERRICO 2^ D AF&M Antonella 
CIMMINO 3^ D AF&M Maria C. VISCIONE 4^ 
D AF&M Stefania DE MAGISTRIS 5^ D AF&M 
Germana D’ACQUISTO 5^ E SIA Emilia 
Marchese Classe Docente coordinatore 1^ A 
LICEO SCIENTIFICO osa Rossella RAGONE 2^ 
A LICEO SCIENTIFICO osa Generosa BASILE 
3^ A LICEO SCIENTIFICO osa Michela 
COGLIANO 4^ A LICEO SCIENTIFICO osa 
Loredana ESPOSITO 5^ A LICEO 
SCIENTIFICO osa Gabriella FORTUNATO 1^ B 
LICEO S. osa ‘curv. sportiva’ Immacolata 
RUSCIANO 2^ B LICEO S. osa ‘curv. sportiva’ 
Rita VENZI 3^ B LICEO S. osa ‘curv. sportiva’ 
Maria MARTUSCIELLO 4^ B LICEO S. osa 
‘curv. sportiva’ Luca SORRENTINO 3^ C 
LICEO SCIENTIFICO osa Antonio 
POSTERARO 2^ A SCIENTIFICO quadriennale 
Ornella FIORE 1^ A SCIENZE UMANE LES 
Rosa MEGLIO 3^ A SCIENZE UMANE LES 
Mariachiara ANNICCHIARICO 4^ A SCIENZE 
UMANE LES Chiara SALERNO 1^ B LICEO 
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SCIENZE UMANE Giovanni AVITABILE 2^ B 
LICEO SCIENZE UMANE Roberta CHIETTI

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento, attività di recupero, 
sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni personale assente•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di potenziamento docenza, 
sostituzioni docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di potenziamento, sostituzione del 
personale docente assente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzioni personale assente•

1

Potenziamento, attività di recupero, 
organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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Organizzazione•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Organizzazione e docenza per attività di 
potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Organizzazione scolastica e progettuale, 
potenziamento docenza, sostituzione 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Potenziamento, attività gestionale del 
sistema scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

Potenziamento attività di sostegno, 
sostituzioni, attività gestione PON
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Attività gestione PON•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA: Fabio CAPONE Il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Il Decreto 
Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (nuovo Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche) all'art. 3 comma 2 (ai 
sensi dell'art. 25, comma 5 del Decreto legislativo n. 165 del 
2001) prevede che "il DSGA sovrintenda con autonomia 
operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite 
e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il personale assegnato.” Nel 
rispetto della direttiva impartita dal Dirigente Scolastico, 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo contabili, ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale Ata. 
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili. Esegue i compiti previsti 
dal DI 129/2018.

Tenuta registro protocollo informatico - Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata) – Archivio cartaceo e 
archivio digitale - Convocazione organi collegiali – 
Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia)– 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestioni circolari scioperi, assemblee sindacali e 
inserimento docenti aderenti - Accesso agli atti L. 241/1990 
– De-certificazione - Gestione agenda degli appuntamenti 
del Dirigente Scolastico. Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio per la didattica

Ufficio per la didattica: Assistenti Amministrativi Francesco 
Palma e Dinora Del Rosario Rinaldo Iscrizione studenti. 
Rilascio nulla-osta per il trasferimento degli alunni. 
Adempimenti previsti per gli esami di Stato o integrativi. 
rilascio pagelle, certificati dei crediti formativi e ogni 
certificato e o attestato a seguito delle disposizioni 
dell'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che 
modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Rilascio diplomi 
di maturità; Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. Rilevazione 
delle assenze degli studenti. Tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe. Predisposizione 
documentazione per scrutini ed esami.

UFFICIO DEL PERSONALE: Assistenti Amministrative 
Donatella BONI e Maria DE ROSA Adempimenti legati alla 
stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del 
personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo 
indeterminato e determinato. Periodo di prova del 
personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente 
normativa. Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto. adempimenti legati alle 
autorizzazioni all’esercizio della libera professione. Decreti 
di congedo, aspettativa, congedi parentali, etc.. Gestione e 
rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. Richiesta visite 

Ufficio personale T.I./T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fiscali. Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. 
Inquadramenti economici contrattuali. Riconoscimento dei 
servizi pre-ruolo ai fini della carriera, riscatti e 
ricongiunzioni. adempimenti per il personale collocato a 
riposo o di permanenza in servizio. unificazione dei fascicoli 
(ex D.P.R. N. 275 dell’8/3/99), Adempimenti relativi al 
monitoraggio PERLA PA (anagrafe delle prestazioni e 
permessi ex L. 104/92. Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. Tenuta dei 
fascicoli personali. Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 BIOETHICS EDUCATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 BIOETHICS EDUCATION

Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto sottoscrittore di protocollo d'intesa

Approfondimento:

Il Syllabus, con unità didattiche di bioetica destinate ai discenti, è stato realizzato con 
la collaborazione dell'università Pegaso e di un workgroup di esperti napoletani. 
l'approccio alla bioetica favorisce la partecipazione attiva al dibattito accrescendo la 
consapevolezza dei giovani sulle questioni di vita e di etica.

L’educazione alla bioetica fornisce al/alla discente i mezzi per orientarsi nell'ampio 
ambito interdisciplinare e pluralista inducendolo/la all'elaborazione di un suo 
autonomo giudizio critico sulle principali questioni, e facendo maturare in lui/lei la 
capacità di argomentare e discutere con altri, accogliendo la sfida del confronto con 
giudizi morali diversi e a volte contrapposti.

  Le parti concordano che, nel sistema scolastico e nell'apprendimento permanente, 
le principali finalità formative in riferimento all'etica/bioetica mirano a:

·         educare ogni individuo alla valorizzazione dei principi di 
responsabilità, autonomia, rispetto e riconoscimento dell'alterità e di 
cittadinanza attiva e consapevole, sviluppando la capacità di prendere 
decisioni coscienti ed eticamente responsabili nei riguardi del proprio 
benessere psico-fisico e sociale;

·         sviluppare la conoscenza dei problemi che scaturiscono dai progressi 
delle scienze in rapporto alla vita dell'uomo, dall'uso delle 
biotecnologie e dalle riflessioni in ambito filosofico, artistico e 
letterario, di integrazione e multiculturalità, legate ai processi di 
globalizzazione;

·         far acquisire la consapevolezza delle implicazioni giuridiche, sociali e 
morali connesse a tali progressi.

 
Allo scopo di raggiungere le finalità menzionate saranno 

123



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. DE NICOLA

congiuntamente proposti:

·         Elaborazione e definizione di linee guida pertinenti all'educazione e 
formazione interdisciplinare e proposte didattiche capaci di trasferire 
principi e valori della bioetica. L'intento è quello di giungere ad una 
progressiva diffusione della bioetica nei programmi scolastici 
nazionali, a partire dalla scuola dell'infanzia;

·         Progetti afferenti alle discipline curricolari o a carattere 
interdisciplinare;

·         La creazione di un Comitato tecnico congiunto che programmerà gli 
interventi nei citati Istituti scolastici;

·         Le formazioni specifiche per i docenti, in partenariato progettuale;

·         Banche dati informatiche su esperienze didattiche e di riflessione;

·         Ipotesi didattiche strutturate da sperimentare con monitoraggio di 
accompagnamento e valutazione finale;

·         Le proposte formative e di azione didattica terranno in conto una 
progettualità orientata al lifelong learning e in raccordo con la 
comunità territoriale;

·         Il riconoscimento formale della bioetica nel curriculum scolastico.

Il Dipartimento di ricerca internazionale per l'educazione alla Bioetica nel 
Lifelong Learning del Centro europeo per la Bioetica e la qualità della vita 
dell'Unesco Chair in Bioethics Unit, l'Università Pegaso di Napoli e i Dirigenti 
scolastici degli Istituti che aderiscono al Protocollo d’Intesa, nel rispetto dei 
principi e delle finalità enunciati, si impegnano a costituire un organismo di 
rappresentanza unitario (Rete) che ha nell'assemblea dei propri partecipanti 
(1 per istituto) la sede di discussione deputata a:

·         Informare le scuole delle azioni derivanti dall'attuazione del presente 
Protocollo d'intesa per lo sviluppo della riflessione ai valori e pensieri 
bioetici;

·         Promuovere nelle scuole la presente intesa per favorire la 
programmazione, da parte delle stesse, nell'ambito della flessibilità 
organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica, di 
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specifiche attività afferenti alla bioetica, volte a modulare l'offerta 
formativa.

 

 

 CONVENZIONE DE NICOLAPARTHENOPE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore di convenzione Asl

Approfondimento:

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, “soggetto ospitante”, si impegna ad 
accogliere, a titolo gratuito, presso le sue strutture n. max 30 soggetti per 
gruppo/classe in alternanza scuola lavoro e/o attività di formazione e orientamento 
su proposta dell’Istituto De Nicola indicato anche come “istituzione scolastica”.

 L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato 
dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal 
soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

 Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura 
ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo 
personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il 
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profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

Per le specifiche si fa riferimento alla convenzione stipulata tra le parti.

 INTESA ORIENTAMENTO DE NICOLAPARTHENOPE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto sottoscrittore di protocollo d'intesa

Approfondimento:

Scopo del presente Protocollo di Intesa è:

a) la condivisione di obiettivi comuni atti a realizzare azioni dirette/indirette nell’ottica 
di:

 Individuare talenti e vocazioni riferiti a tutte le aree disciplinari e con 
particolare attenzione a quelle scientifiche.

•

 Coltivare i talenti con il duplice scopo di aiutare il discente a capire le sue 
potenzialità (attuali o future in una logica di educazione permanente) e 
convogliarle verso una facoltà ad indirizzo scientifico congeniale.

•

 Favorire conoscenze di livello alto riferite al campo scientifico e tecnologico e 
più in generale mentalità analitiche in grado di operare negli attuali contesti ad 
alta specializzazione.

•

Favorire da parte dei firmatari del presente Protocollo l’assunzione come prassi 
di una didattica orientante, vale a dire una didattica finalizzata alla conoscenza 
non delle discipline ma con le discipline.

•
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b) lo scambio, concordato e finalizzato delle informazioni al fine di favorire sinergie di 
scopo;

c) la realizzazione di processi e percorsi di orientamento comuni con attività di 
accompagnamento, assistenza, tutoring rispetto ai percorsi formativi, al mondo del 
lavoro e delle piccole e medie imprese nei settori ritenuti strategici.

In relazione al suddetto scopo, gli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo di 
Intesa, sono riepilogativamente volti all’attivazione di:

• analisi del e sul territorio, anche attraverso la costituzione di un osservatorio sui 
flussi del sistema scolastico e universitario, che consenta di organizzare 
funzionalmente il servizio di orientamento sul territorio;

• individuazione di fabbisogni impliciti ed espliciti;

• programmazione, progettazione, assistenza, simulazione e realizzazione di attività 
formative garantendo una corretta metodologia di lavoro basata sulla valorizzazione 
e l’integrazione delle rispettive competenze.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Formazione finalizzata a: - Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione 
scolastica; - Incrementare utilizzo in classe delle TIC e delle LIM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti non ancora adeguatamente formati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA

L'attività è finalizzata al raggiungimento delle competenze linguistice di livello B1 e B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti con competenze linguistiche da incrementare

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA

Percorso a livello avanzato, giunto alla terza annualità, finalizzato ad ampliare le conoscenze e 
le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli 
alunni ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Associazione italiana dislessia

 

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Il percorso formativo è finalizzato a promuovere l’innalzamento della qualità dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, offrendo ai docenti spunti di confronto e riflessione su 
modelli organizzativi, di gestione degli spazi didattici, che possano offrire alle scuole strumenti 
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di riqualificazione del processo di insegnamento- apprendimento e costruire curriculi attenti 
ai reali fabbisogni di ciascuno e alle variabili di sistema. Inoltre, intende promuovere nei 
docenti la cultura della condivisione del processo di funzionamento della scuola, della 
gestione e valutazione della propria offerta formativa, anche al fine di migliorare il 
funzionamento dello staff dirigenziale. Obiettivi: • migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli allievi rafforzando la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse umane, 
risorse didattiche, risorse finanziarie; • promuovere forme di leadership educativa favorendo 
il lavoro collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff, il presidio dell’autonomia di 
ricerca e innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica; • sensibilizzare i docenti ed il 
personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione 
dell’autonomia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il percorso formativo intende promuovere lo Sviluppo delle competenze professionali dei 
docenti in merito al sistema di valutazione (come delineato dalla legge 107/2015) finalizzato 
alla qualificazione del sistema scolastico, alla valorizzazione delle professionalità ed al 
miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. I partecipanti: avvieranno 
una riflessione sulle peculiarità della valutazione di sistema, condivideranno le priorità 
individuate nel PdM, rifletteranno sugli indicatori di risultato. proporrà l'attivazione di 
strategie strettamente connesse ai risultati da ottenere, consolideranno le proprie capacità di 
analisi, di individuazione, di lavoro in team. • Obiettivi • Saper utilizzare dati per una 
progettazione strategica • Saper progettare esperienze pratiche nella prospettiva di 
valutazione del sistema scolastico • Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e 
della responsabilità sociale • Affinare le competenze valutative dei docenti. Destinatari: 
Docenti di staff, F.F.S.S., Docenti interessati.

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA LABORATORIALE

Attivià finalizzata ad apprendere ed utilizzare le principali metodologie innovative supportate 
dalle tecnologie digitali, funzionali all’innovazione metodologico-didattica utile 
all’apprendimento delle competenze: Flipped Classroom, Peer Education, Problem Based 
Learning, classe scomposta, role playing….

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTO “PAN - PAROLE E NUMERI PER LE COMPETENZE DI LETTURA E MATEMATICA”

Il progetto è finalizzato al rafforzamento delle competenze di Literacy e Numeracy dei 15enni 
frequentanti gli Istituti Tecnici e Professionali dell’ambito territoriale NA-12, ed adotta come 
quadro di riferimento sul quale articolare i propri obiettivi il framework OCSE (giugno 2018). 
Per conseguire tale obiettivo, si prevede in primo luogo di potenziare le competenze dei 
docenti degli Istituti coinvolti, in modo che questi ultimi possano diventare punti di 
riferimento per il consolidamento ed il trasferimento di buone prassi. I destinatari del 
progetto sono i docenti di italiano e matematica e gli studenti delle seconde classi degli Istituti 
Tecnici e Professionali afferenti all’ambito territoriale NA-12. Il progetto si articola in due 
macro-fasi: un blocco A, finalizzato alla formazione dei docenti e alla co-progettazione, e un 
blocco B, consistente nella realizzazione di percorsi per il rafforzamento delle competenze 
rivolto agli studenti, a cura dei docenti interni degli Istituti scolastici.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CULTURA ARTISTICA E MUSICALE

Aggiornamento docenti e implemetazione pratiche didattiche innovative (Formazione docenti 
Ambito12)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti che aderiscono su base volontaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIDATTICHE AREA LINGUAGGI

Aggiornamento e formazione didattiche innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti che aderiscono su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

: La formazione prevede una triplice organizzazione a livelli che possono essere 
proposti dalle reti di ambito cui la scuola appartiene:

1. a livello centrale, attraverso il Piano Nazionale di Formazione Triennale

2. a livello di scuola, attraverso il Piano Formativo Triennale

3. a livello di docente, attraverso il Piano Individuale di Sviluppo Professionale

Le priorita indicate nel documento nazionale, sono nove e costituiscono 
l’intelaiatura entro la quale le scuole autonomamente o organizzate in rete, 
individuano i percorsi formativi specifici correlati alle esigenze dei propri docenti, 
delle studentesse e dei propri studenti.

Queste sono:

a. COMPETENZE DI SISTEMA:

1. Autonomia didattica e organizzativa

2. Valutazione e miglioramento

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica

 

b. COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO:

1. Lingue straniere

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

3. Scuola e lavoro

c. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA:

1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

2. Inclusione e disabilità

3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 L'ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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La formazione del personale ATA è una delle leve strategiche per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica e dei processi organizzativi e didattici nonche 
per l’effettiva innovazione dell’intero sistema istruzione. Per il personale 
amministrativo verranno organizzati corsi di formazione specifici con particolare 
riguardo al processo di dematerializzazione delle segreterie e sulla gestione del 
flusso documentale previsto dal C.A.D. (D. Lgs. N. 82/20015) e dal DPCM del 
03/12/2013 e al Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (nuovo 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche. Per i collaboratori scolastici si organizzeranno, anche in 
rete, dei corsi per l'assistenza di base a favore degli alunni in situazione di disabilità, 
per la gestione delle emergenze e il primo soccorso.
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