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PREMESSA 

 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo scientifico, linguistico e delle scienze 

applicate “Mons. B.Mangino” di Pagani è stato elaborato in riferimento a quanto previsto ai sensi della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, in relazione alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il piano è stato elaborato dal 

collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, definite dal dirigente scolastico. 

La revisione ed integrazione del piano in relazione all’anno scolastico 2017/18 ha ottenuto il parere 

favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 31/10/2017 ed è stato approvato dal consiglio 

d’istituto nella seduta del 31/10/17.  

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’ USR competente per le verifiche di legge per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto parere favorevole. Il piano è stato pubblicato 

nel portale unico del sito della scuola. 

 

  SEZIONE N.1 
  INTRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO  

  IL LICEO MANGINO ha elaborato il proprio PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA   FORMATIVA 

(PTOF) per il triennio 2016/2019 con il contributo articolato di tutte le componenti scolastiche. Le 
priorità, gli obiettivi a medio e lungo termine, i progetti, i criteri enunciati, le risorse, le strutture 

funzionali ed organizzative, le finalità in esso descritte definiscono i tratti caratterizzanti l’Istituto e 
delineano le relazioni dell’Istituzione Scolastica con il territorio. 

L’elaborazione del PTOF ha tenuto conto delle priorità e dei traguardi formulati nel RAV 2016/2017 da 

raggiungere entro l’anno scolastico 2017/2018.  

 

Il suddetto Piano Triennale è, pertanto, il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 
e progettuale del Liceo scientifico, linguistico e delle scienze applicate “Mons. B.  Mangino di Pagani. 
La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto 
per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
3) orientare rispetto alle scelte fatte e a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di 
esso. Completano il documento, in allegato, il Regolamento disciplinare di istituto, il Regolamento 

BYOD, il Regolamento Bullismo e Cyberbullismo, il Patto educativo di corresponsabilità, il 
Regolamento visite e viaggi d’istruzione, il Piano Liceo Matematico, il Piano Nazionale scuola 

digitale, il Protocollo di accoglienza e di inclusione per gli alunni BES/BAS, il PAI, il RAV, il PDM, 
l’Organigramma e il Funzionigramma di istituto. 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 
come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze 
dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
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PARAGRAFO 1.1 PRINCIPI DEL PTOF 
  I principi costitutivi del PTOF si fondano sulla: 

 
● Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 

rispetto della promozione, della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della 

progettualità individuale e di Istituto. 
● Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 

apprendimento. 
● Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità di 

istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico. 
● Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali. 
● Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso 

verticale e orizzontale (scuola e territorio). 
● Documentazione della progettualità scolastica. 

● Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità 
docente ed ATA  

● Verifica e valutazione attuate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, dei 
processi avviati e dei risultati conseguiti. 

● Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 

2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo 

periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. 
● Attivazione di pratiche di inclusione, anche attraverso il riconoscimento delle differenti 

modalità di comunicazione 
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PARAGRAFO 1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

IL Liceo Scientifico Statale “Mons. Bartolomeo Mangino” nasce nel 1960 come sezione staccata del 
Liceo “Da Procida” di Salerno e diviene autonomo a partire dal 1° ottobre 1967. 

Dalla primitiva sede di Via Della Repubblica, a partire dall’ a.s. 1987/1988 viene trasferito in quella 

attuale di Via G. Tramontano, in pieno centro cittadino, facilmente raggiungibile da qualsiasi zona 
della città. Per anni, il Liceo ha rappresentato nel territorio una realtà positiva e propositiva, 

contribuendo a formare generazioni di professionisti, oggi stimati ed affermati. 

Nell’a.s. 2013/14 il Liceo Mangino istituisce un nuovo corso di studi, il Liceo linguistico, che 

affianca il corso di studi scientifico già esistente. 
 Attualmente sono attivi nella sede di via Tramontano tre corsi di studio: Liceo scientifico, Liceo          
linguistico e Scienze applicate 

Nel gennaio 2016, inoltre, il Liceo ha ottenuto l’attivazione, presso il proprio istituto, del Liceo 
Matematico, ampliando, con lezioni pomeridiane, tenute da docenti universitari della Facoltà di 

Matematica dell’Università degli Studi di Salerno, la propria offerta formativa. 

BACINO DI UTENZA 

Gli allievi frequentanti il Liceo Scientifico “Mons. B. Mangino” sono in maggioranza 

residenti a Pagani, o nei paesi limitrofi (Sant’Egidio del Monte Albino, San Marzano sul 
Sarno, Corbara, Nocera) 

 
PARAGRAFO 1.3 LA MISSION DELL’ISTITUTO 
IDENTITA’ E LICEALITA’ (“Il fine specifico dei licei è la theoria non disgiunta dalla dimensione 
operativa”)  

Il Liceo Scientifico-Linguistico e delle Scienze applicate “Mons B.Mangino” trova la propria identità 
nel nuovo concetto di LICEALITA’, sancito dalla normativa nazionale sulla Riforma della Scuola, 

nonché dalle direttive definite a livello europeo sui sistemi di istruzione e formazione: per questo 
vuole approfondire la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega i saperi al saper fare. 

In un’ottica di scuola delle competenze, assume pertanto un ruolo fondamentale una connotazione 
della progettazione basata su parametri concreti e reali, sui quali si possano calibrare percorsi 

didattici tali, da scandire le fasi di un AGIRE che, veicolando i saperi verso traguardi più complessi, 
esalta, ottimizzandole, 

le conoscenze in vista della costruzione in progress delle competenze specifiche e trasversali 

Finalità 

✓ Favorire linee di azione capaci di consolidare nei giovani i diritti di cittadinanza, il senso di 
appartenenza, di solidarietà e di responsabilità. 
✓ Valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per sviluppare le conoscenze, le 
competenze e le capacità per un consapevole inserimento nella società e nel lavoro. 
✓ Privilegiare lo sviluppo delle attività didattico- educative in forma integrata con altre agenzie 

formative e con il sistema produttivo o costruire modelli significativi che ne rappresentino la 

simulazione. 

MISSION 

Il Liceo Mangino mira a costruire ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di 

competenze valoriali, tecniche e culturali per garantire il successo formativo e l’inserimento attivo 
nella società. 

VISION 

Il Liceo Mangino intende favorire il successo formativo della persona attraverso l’innovazione 

metodologica e organizzativa nel processo didattico-educativo, con l’obiettivo di promuovere fattori 
di qualità, sollecitare l’integrazione e l’interazione del sistema-scuola con il proprio ambiente di 

riferimento, in una prospettiva “globale” 
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PARAGRAFO 1 .4 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PER LA SCELTA DI TUTTE 

 LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 

  Il Liceo Mangino ha individuato, come prioritari, i seguenti obiettivi formativi, ai sensi della L. 107 

/2015 art.    

  1 c. 7 : 
o 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 CLIL (Content language integrated learning).

                 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

o 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. 

o Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati. 

o Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

o Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
o 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. 

o 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. 

o Incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 
o Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche comunicative (teatro) e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini. 

o Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e partecipazione attiva degli studenti al 
dialogo educativo 

° Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 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 

°  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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 

o Individuazione di percorsi di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti 
o Definizione di un sistema di orientamento. 
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SEZIONE 2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PARAGRAFO 2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Come previsto dalla legge 107/15, che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento 
finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni 

scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che, 
ovviamente, non possono prescindere da quanto formulato nel RAV di istituto. 

La scuola individua come priorità strategica la riduzione della differenza in negativo nei risultati delle 

prove Invalsi di italiano rispetto al punteggio medio delle scuole con background simile: migliorare 
,infatti, le performance degli studenti in italiano alle prove nazionali standardizzate significa 

potenziare quelle abilità di lettura e linguistiche più in generale, che sono fondamentali per 
comprendere la realtà e che risultano strumentali per l’acquisizione di qualsiasi altra competenza. 

Ridurre la varianza tra le classi alle prove Invalsi, nonché la varianza degli esiti di apprendimento tra 

le classi dell’istituto, risponde, pertanto, all’esigenza di innalzare il livello medio degli apprendimenti 
di tutti gli studenti della scuola. 

Un’altra priorità strategica della scuola viene individuata nel miglioramento delle competenze chiave 
europee, secondo quanto raccomandato dal Parlamento e dal Consiglio europeo per l’attuazione 

della strategia di Lisbona, perché tali competenze sono quelle che tutti gli studenti devono acquisire, 
alla fine del loro percorso di istruzione e formazione, per la realizzazione e lo sviluppo personali, per 

la cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione. 
Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi declinabili in: 

● miglioramento dei risultati di italiano nelle prove nazionali standardizzate; 
● miglioramento delle competenze chiave europee;

 

Altre priorità, previste dalla legge 107/15, che la scuola individua sulla base delle esigenze formative 
dei propri studenti e che intende sviluppare nel corso del triennio, sono 

● potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 
● aumento del numero degli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni maggiore o 

uguale a 7, anche nell’ottica del recupero di quella che viene definita dispersione strisciante o 

latente; 
● aumento del numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche; 

● aumento del numero degli studenti che proseguono gli studi e che superano i testi di 
ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso. 

Si intende raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV attraverso: 
● il miglioramento della progettazione didattica; 
● l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle 

competenze e che preveda la diversificazione dei percorsi di apprendimento; 

● l’adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo, 
valorizzandone le differenze; 

● l’aumento delle attività e le azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica 
della realtà e della sua complessità. Solo migliorando le metodologie didattiche, attraverso 

progettazioni più adeguate agli stili di apprendimento degli studenti, si otterrà il miglioramento 

dei risultati. 

Pertanto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, vengono 

individuati, in ordine di preferenza, i campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi prefissati: 

1. Potenziamento umanistico 

2. Potenziamento in materia di cittadinanza attiva e democratica 

3. Potenziamento della didattica innovativa e laboratoriale 

4. Potenziamento nell’uso delle tecnologie informatiche in didattica 

5. Potenziamento scientifico 

6. Potenziamento linguistico. 
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PARAGRAFO 2.2 OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo programmati appaiono funzionali alle priorità individuate, riguardando essi 
sia  le pratiche educative e didattiche (costruzione di curriculi per competenze, elaborazione di prove 

comuni, adozione di strategie didattiche innovative , promozione di attività collaborative e 
laboratoriali) sia le pratiche gestionali e organizzative (partecipazione dei docenti a corsi di 

formazione sulla didattica per competenze, elaborazione di strumenti di monitoraggio e di controllo, 

coinvolgimento delle famiglie in attività educative) che la scuola deve potenziare per rispondere 
meglio alla sua “missione” e soddisfare maggiormente le esigenze formative dei propri studenti. 

Gli obiettivi possono essere così enucleati: 
 Elaborazione di una progettazione didattica condivisa interdipartimentale 

 Monitoraggio e controllo dell’efficacia dell’azione didattica e dei risultati 

 Utilizzo di strumenti comuni per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

 Valorizzazione delle eccellenze tra gli studenti 

 Adozione di orario a specchio per l’implementazione, in alcune discipline, di attività 

didattiche laboratoriali 

 Diffusione di strategie didattiche innovative 

 Avvio del monitoraggio delle azioni finalizzate all’inclusione 

 Inserimento degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 

 Avvio del monitoraggio delle azioni di orientamento 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso l’utilizzo di finanziamenti nazionali ed europei 

 Formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA 

 Valorizzazione delle esperienze formative fatte dai docenti 

 Coinvolgimento delle famiglie in iniziative promosse dalla scuola 

 Elaborazione di progetti formativi con scuole, enti ed associazioni del territorio 

 

PARAGRAFO 2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO, TEMPI E RISORSE 

 
Nel corso dell’a.s. la scuola, partendo dai documenti ministeriali di riferimento, ha elaborato un 
proprio curricolo rispondente ai principi ispiratori del PTOF. La scuola, nell’ambito dei dipartimenti, 

elabora prove iniziali comuni di italiano, matematica e inglese per le classi prime e terze, al fine di 

facilitare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado e il passaggio 
dal primo biennio al secondo biennio del liceo; certifica inoltre, le competenze in uscita al primo 

biennio, infine, elabora un curricolo per le competenze chiave e di cittadinanza e il profilo delle 
competenze in uscita dalla scuola. La definizione dei profili di competenze per discipline e anni di 

corso è stato sviluppato in modo più approfondito nell’apposita sezione. La scuola promuove la 

sperimentazione di modalità didattiche innovative: cooperative learning e flipped classroom, debate, 
attraverso una pianificazione progettuale triennale. La scuola è dotata di aule tutte provviste di LIM, 

di una palestra molto funzionale, di una biblioteca Le nuove metodologie didattiche, anche 
supportate dalle TIC vengono condivise per diventare pratica didattica quotidiana della scuola. La 

scuola realizza, in orario curricolare, attività per favorire l’inclusione di tutti gli studenti in difficoltà. 
Per supportare gli alunni che presentano qualche difficoltà nel profitto si utilizzano pause didattiche, 

si stipulano CFR e si ricorre a forme di tutoraggio tra pari e a lavori di tipo collaborativo. Per 

supportare gli alunni BES si elaborano piani didattici personalizzati e si ricorre a forme di tutoraggio 
e ad attività laboratoriali e si monitora periodicamente il loro processo di apprendimento Inoltre, la 

scuola è inserita in una rete di istituzioni scolastiche che lavora sui temi dei BES ed ha attivato una 
commissione specifica che si occupa di elaborare materiali e strumenti per la gestione degli alunni 

con bisogni specifici. Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, invece, verranno elaborati degli 

strumenti oggettivi per monitorare l’efficacia degli interventi di inclusione nel gruppo dei pari, che 
vengono adottati nelle varie classi. 

La scuola cerca di razionalizzare quanto più possibile le risorse economiche disponibili e condivide 
tutte le spese relative alla didattica con i suoi principali stakeholders. Sfrutta le opportunità di 

finanziamenti PON e POR. 

L’allocazione delle risorse finanziarie all’interno del Programma Annuale è coerente con le scelte 
definite nel PTOF. 
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SEZIONE N. 3 PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF, 
nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica, 

sistematica e attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di studio. Il piano si articola in: 

• Organizzazione curricolare/ Piani di studio 
• Finalità, risultati di apprendimento, obiettivi, innovazioni metodologiche 
• Attività integrative di ampliamento dell’offerta formativa 
• Iniziative di orientamento scolastico 
• Iniziative di formazione 
• Iniziative di sostegno e integrazione Sono strumentali al PTOF le seguenti aree: 

Area FSE Competenze per lo sviluppo; Area FESR Ambienti per l’apprendimento finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi formativi programmati 

  PARAGRAFO 3.1 ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE. I PIANI DI STUDIO. 
 

Il Liceo “Mons. B. Mangino” ha all’attivo nell’anno scolastico. 2017/18 sette classi prime (4 di 

scientifico tradizionale, 2 di scienze applicate,1 di linguistico), otto classi seconde (5 di scientifico, 2 di 
scienze applicate, 1 di linguistico), sette classi terze (5 di scientifico, 2 di linguistico), sette classi 

quarte (5 di scientifico, 2 di linguistico) e otto classi quinte (6 di scientifico e 2 di linguistico). Inoltre il 
Liceo Mangino ha ottenuto la sperimentazione del Liceo Matematico, in collaborazione con il 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, a partire dall’anno scolastico 2016/2017. 

 (Le classi prime sono state formate sulla base dei criteri indicati dalle circolari ministeriali, dal CCLN 
ed in osservanza dei criteri deliberati dal Collegio Docenti per l’anno scolastico in corso). 

Di seguito vengono enucleati i piani di studio, le diverse discipline ed il numero di ore settimanali ad 
esse dedicate degli indirizzi esistenti nel nostro Istituto. 

 

LICEO SCIENTIFICO 
  Il percorso del liceo scientifico della durata di 5 anni è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.  

A.S. 

2017/2018 
LICEO SCIENTIFICO 

 

 PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO V ANNO 

ANNO DI CORSO I II III IV V 

DISCIPLINE 
NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DIS./ST. ARTE 2 2 2 2 2 
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LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e a comprendere 

critic

ame

nte 

l’ide

ntità 

stori

ca e 

cultu

rale 

di 

tradi

zioni 

e 

civilt

à 

diver

se. 

Della 

dura

ta di 

5 

anni, 

risult

a 

così articolato: 

 

ED. FISICA 2 2 2 2 2 

LICEO LINGUISTICO Piano Orario Ministeriale 

 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2    

LINGUA INGLESE * 4 4 3 3 3 

LINGUA SPAGNOLA * 3 3 4 4 4 

LINGUA FRANCESE * 3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA ** 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 
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*SONO COMPRESE 33 ORE ANNUALI CON I DOCENTI Madrelingua 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

Il percorso del liceo opzione scienze applicate della durata di 5 anni 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). 

 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 1 1 1 1 1 

ALTERNATIVA      

Ore settimanali 27 2
7 

30 30 30 
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LICEO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO V ANNO 

ANNO DI 
CORSO 

I II III IV V 

DISCIPLINE 
NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

 NR. ORE 

SETTIMANALI 

NR. ORE 

SETTIMANALI 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E 
GEOGRAFIA 3 3 

   

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE 
NATURALI 

3 4 5 5 5 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

DIS./ST. ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE 

2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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SEZIONE N. 4 FINALITÀ, RISULTATI DI APPRENDIMENTO, OBIETTIVI 
DISCIPLINARI NUOVI METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

PARAGRAFO 4.1 FINALITA’ FORMATIVE DEL LICEO “MONS. B. MANGINO ” 

 
Il Liceo “Mons. B.Mangino”, coerentemente con le esigenze di una società in rapida trasformazione 

e di una scuola sempre più attenta allo studente, ha costruito, nel corso ormai di diversi anni, la 

propria offerta formativa attorno a tre principi ispiratori: stare bene a scuola, rinnovamento 
della didattica ed educazione alla responsabilità, al rispetto dell’altro e dell’ambiente. 

✓ “Stare bene a scuola‟ significa pensare all’esperienza scolastica in termini di una prassi 

di lavoro che sia sempre attenta alla personalità dello studente e alla relazione formativa. 
Questa prassi richiede, da un lato, adulti interessati a rapportarsi ai giovani e a 

comprenderne bisogni e potenzialità; dall’altro, giovani consapevoli che il maturare e 
l’apprendere implicano anche la fatica del cambiamento. Stare bene a scuola‟, quindi, non 

vuol dire annullare le difficoltà, ma mantenere sempre centrali comunicazione e dialogo. 
Nel corso di questi anni, l’attenzione a tale principio ha dato luogo a molteplici attività, 

intese a monitorare bisogni e possibili cause di disagio dei ragazzi nei confronti della loro 

crescita e del loro stare a scuola. 

L’attenzione a questi aspetti ha portato alla redazione e introduzione nella programmazione 

dei Consigli di Classe di un patto formativo esplicito che, condiviso da genitori, studenti e 

insegnanti, costituisca un documento di riferimento nel lavoro annuale delle classi. 

✓ Rinnovamento della didattica. Per una scuola che intenda conservarsi coerente alla 
specificità dell’indirizzo scientifico soddisfacendo, nel contempo, gli odierni bisogni formativi 
dello studente, la capacità di rinnovare la didattica (ovvero l’insieme delle modalità e degli 
strumenti di presentazione e insegnamento delle singole discipline) è una condizione 
necessaria. In questo senso, la nostra scuola s’impegna affinché la sua azione non si 
esaurisca nella sola acquisizione di contenuti, ma attivi nello studente tutte quelle capacità e 
competenze che rendano il percorso formativo una concreta esperienza di crescita e di 
educazione al quotidiano vivere comune. Prioritaria diviene, pertanto, oltre alla dimensione 
cognitiva, anche quella socio- relazionale, indispensabile per un pieno ed armonico sviluppo 
della personalità dello studente. 

✓ Educazione alla responsabilità e al rispetto dell’altro e dell’ambiente L’attenzione 

allo studente in quanto, prima di tutto, persona che vive negli anni dell’adolescenza una 
fondamentale esperienza di formazione non soltanto scolastica, non può prescindere 

dall’educazione alla responsabilità: il valore delle pratiche sopra enunciate deve 
continuamente rapportarsi, perciò, alla dimensione comunitaria in cui lo studente compie il 

suo percorso. Assume, così, importanza irrinunciabile il rispetto dell’altro e dell’ambiente, sia 
nel senso più alto e, quindi, di tipo teoretico, sia come pratica di convivenza civile e 

salvaguardia delle cose comuni, per tradursi, sul piano individuale, nella consapevolezza 

delle proprie scelte e dei propri comportamenti. Le attività di educazione civica si inseriscono 
in questa prospettiva. 

Il Liceo Scientifico B. Mangino, tramite la sperimentazione di differenti strategie e tecniche 
metodologico- didattiche innovative, favorisce l’apprendimento degli studenti fortemente improntato 

al valore formativo della cultura e mira a dotare gli allievi degli strumenti logici, metodologici e 

cognitivi necessari per comprendere, interpretare la complessità della società e progettare il futuro 
con adeguate competenze disciplinari e trasversali. 

Mission del Liceo Mangino risulta essere la piena inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità, con l’intento di favorire lo sviluppo di 

una comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale per tutti. 

Grande attenzione viene riservata ai modi e ritmi dell’apprendimento in itinere, con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella pratica quotidiana, con attività di sostegno e di recupero per prevenire i 

disagi con attività di approfondimento e potenziamento per promuovere le eccellenze. 
L’Istituto si impegna: 

● a valorizzare il profilo culturale dello studente e a personalizzare gli interventi educativo-
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didattici; 
● ad adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di favorire il 

superamento delle difficoltà nello studio; 
● ad attivare azioni di recupero e di rinforzo, in particolare nel biennio;

● ad intensificare e a valorizzare l’interazione Scuola-famiglia attraverso un dialogo costante 

per sostenere l’impegno dello studente; 
● a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, 

in modo da attivare interventi trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare 
l’emarginazione dello studente; 

● a favorire i processi di accoglienza, inserimento e d’integrazione. 
 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nell’area metodologica; logico -

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico- umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

I Dipartimenti disciplinari, organizzati per singola disciplina, hanno il compito di promuovere il 

confronto tra docenti al fine di definire gli obiettivi comuni e gli standard da perseguire nelle varie 

fasi dell’anno scolastico (iniziale, intermedia, finale) e le modalità con cui i docenti operano, sia in 

fase di proposta didattica, sia in fase di valutazione, in linea con le indicazioni nazionali. Si rinvia 

pertanto alle progettazioni didattiche elaborate in sede dipartimentale per ciascuna disciplina. 

Di seguito si riporta uno stralcio delle Indicazioni Nazionali relativamente ai risultati di 
apprendimento relativi agli studi liceali. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 
1. Area metodologica 

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

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

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di aggiornarsi lungo l’intero arco della propria 

vita. 

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

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

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

discipline. 

 
2. Area logico-argomentativa 

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

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 
3. Area linguistica e comunicativa 

   Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
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o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

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

   Riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

stabilendo raffronti. 

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

ricerca, comunicare. 

 
4. Area storico- umanistica 

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo ed internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

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

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

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

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

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

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

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

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

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
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tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

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

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

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

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

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

 aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

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

propri delle scienze sperimentali; 

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

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

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

 
      RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

 

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

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 
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      RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENZE APPLICATE 

Il percorso del liceo opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica 

e alle loro applicazioni” 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

• aver elaborato l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• aver analizzato le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• aver individuato le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
• aver compreso 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. 

 
I suddetti risultati di apprendimento costituiscono le tappe che devono essere raggiunte dagli 

studenti nel corso della concreta attività scolastica, conformemente alle finalità educative. Essi 

vengono, pertanto, pianificati, distintamente per i bienni e per l’ultimo anno, dal Collegio dei 

Docenti, che li adotta come orientamenti comuni per le attività progettate nelle diverse discipline e 

nella programmazione dei singoli Consigli di Classe. Ai fini del successo formativo è necessario il 

confronto tra le componenti della comunità scolastica, le famiglie e il territorio. 

In particolare, i docenti coerentemente con quanto stabilito nel patto educativo di corresponsabilità, 

e in collegamento con quanto definito nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari, si impegnano a: 

• individuare, sia sul piano della singola disciplina che su quello del Consiglio di classe, i 
differenti livelli di partenza, cognitivi e comportamentali, degli alunni, programmando i propri 

interventi disciplinari, le conseguenti strategie di verifica e i criteri di valutazione a partire 
dall’effettiva situazione iniziale del gruppo- classe; 

• comunicare e far comprendere agli alunni il progetto didattico, esplicitando in particolare 
gli obiettivi, le scelte metodologiche, l’articolazione del percorso per raggiungerli e i criteri di 

verifica e di valutazione; 

•  comunicare ai genitori l’offerta formativa, per rendere possibile un dialogo costruttivo che si 

realizzi attraverso proposte e contributi coerenti. A tal proposito si rimanda alle 
programmazioni dipartimentali che sono pubblicate sul sito web della scuola e che 

costituiscono parte integrante del presente PTOF. 

 

PARAGRAFO 4.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Per gli obiettivi da raggiungere relativamente alle discipline dei corsi di studio in attivo nell’istituto, 

data la peculiarità delle stesse e la loro complessa articolazione, si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali pubblicate, congiuntamente al PTOF, del quale costituiscono parte integrante, sul sito-
web della scuola:http:// www.liceomangino.gov.it 

 

PARAGRAFO 4.3 

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

http://www.liceomangino.gov.it/
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Le strategie per il raggiungimento degli obiettivi sono individuate nella programmazione didattica dei 

Consigli di classe e nelle decisioni del Collegio dei docenti. Tale programmazione tiene 
necessariamente conto della relazione educativa necessaria a costruire e definire la motivazione 

verso l’apprendere, nonché a facilitarne il processo. La programmazione tiene inoltre conto delle 
risorse strumentali, tecnologiche e strutturali dell’Istituto. Per l’anno scolastico in corso sono attivate 

azioni di sostegno e potenziamento e proposte progettuali di innovazione metodologica, come di 

seguito elencate: 
 

a) Azioni di sostegno e potenziamento 
           1.   Laboratori per il recupero delle competenze disciplinari di base per italiano, matematica, 

inglese 

1. Attività di sostegno degli allievi che abbiano evidenziato lacune e rendimento insufficiente 

nel corso del primo trimestre. 
 

2. Corsi di potenziamento per le eccellenze in vista della partecipazione alle olimpiadi della 

filosofia, dell’italiano, della chimica, della matematica, della fisica 
 

3.   Corsi di potenziamento di logica 
 

4.   Corsi di potenziamento per la lingua inglese 
 

5.   Corsi di potenziamento laboratoriali per le discipline artistiche 

 

6. Contratti formativi di recupero delle conoscenze ed abilità, perfezionati durante l’orario 
curricolare nell’anno scolastico, sia per il biennio che per il triennio; 

 

7. Contratti formativi per il potenziamento delle eccellenze per il triennio , da svolgersi nel 
corso dell’anno scolastico durante le attività curricolari. 

Le azioni di potenziamento e sostegno saranno affidate prevalentemente ai docenti dell’organico di 

potenziamento 

 

b) Progetti di innovazione didattica 

Dal momento che la programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di 
trasformare la metodologia didattica, in coerenza con quanto stabilito nell’atto di indirizzo 
riguardante la definizione e predisposizione della progettazione per il 2016/17, 2017/18 e 

2018/19, vengono predisposti progetti di innovazione didattica a partire dall’anno scolastico in 

corso e per tutto il triennio 2016/19. 

Recepito nel C .d D. dell’11/9/2015 8 Prot.n. 2388 C/34 n.6 l‟11/9/2015 e nell’ambito del 

progetto “Avanguardie Educative” promosso dall’INDIRE, viene proposto il seguente progetto: 

 

B 1) Progetto Avanguardie Educative 

Referenti: Antonietta Novi - Piera Romano 

 
A partire dall’anno scolastico 2015-16 e in tutto l’arco del triennio 2016/19 il liceo Mangino ha 
aderito ad il manifesto delle “Avanguardie educative”, un movimento di innovazione nato 

dall’iniziativa congiunta dell’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa), e di un piccolo gruppo di scuole fondatrici che hanno sperimentato soluzioni 

didattiche nuove, più rispondenti alle esigenze di una società in rapida evoluzione. Il movimento 
intende soprattutto utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare 

gli ambienti di apprendimento di una nuova generazione di studenti. 

     In particolare, gli intenti del movimento AE sono finalizzati a: 
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• trasformare il modello trasmissivo della scuola, adottando modalità di apprendimento 

attivo; 
• sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare; 
• creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
• riorganizzare il tempo del fare scuola; 
• riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 
• investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.); 
• promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 
In particolare il liceo “Mangino” ha adottato due idee del movimento: 

Flipped classroom (La classe capovolta) e Spazio flessibile (Aula 3.0). 

La Flipped Classroom (La classe capovolta) consente di sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare e 
riorganizzare il tempo del fare scuola. In particolare 

● permette una radicale trasformazione di attività, relazioni e aspettative “capovolgendo” i due 
      elementi cardine dell’esperienza educativa: il tempo a scuola e il tempo a casa; 

● migliora le interazioni educative in classe, ottimizzando di conseguenza il tempo a scuola; 
● trasforma il rapporto docente/ studente, liberando più tempo da dedicare agli studenti che 

necessitano di maggior supporto didattico; 
● sviluppa e rafforza l’apprendimento autonomo e l’apprendimento collaborativo tra pari. 
L’idea-base della Flipped classroom è che la lezione diventa compito a casa, mentre il tempo in 

classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il 
docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il 
regista dell’azione pedagogica. Nel tempo a casa vengono usati video e altre risorse e-learning 
come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono 
attività laboratoriali. 

 

Lo Spazio flessibile (Aula 3.0) permette di superare una didattica orientata esclusivamente allo 

sviluppo di conoscenze ed impostata su un modello di lezione solo frontale, favorendo, invece, attività 
didattiche centrate sullo studente. Inoltre, consente di sviluppare pienamente le potenzialità delle 
tecnologie digitali, creando un ambiente di apprendimento adeguato a supportare pratiche didattiche 
innovative. 

L’aula 3.0 è un’aula avanzata, tecnologicamente aumentata, in cui vengono utilizzati device mobili, 

che consentono il superamento della stessa dimensione fisica dell’aula tradizionale e l’accesso ad 

ambienti di lavoro collocati nello spazio virtuale. Lo spazio non solo riconfigura la sua organizzazione 
in termini di apertura verso l’esterno, ma modifica anche il suo assetto in senso propriamente fisico, 

tramite modifiche alla disposizione degli arredi, al fine di favorire una didattica innovativa, che 
privilegia approcci laboratoriali e collaborativi 

Il Progetto “Aul@3.0 potrà avvalersi del finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e di eventuali finanziamenti PON 2014-2020 

 

        Debate 

Debate è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali che smonta paradigmi 
tradizionali e favorisce il cooperative learning e la peer education. Consiste in un confronto nel quale 

due squadre (composte ciascuna di 2 o 3 studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o 
un argomento proposto dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Dal tema 

prende il via un vero e proprio dibattito, una discussione formale, non libera, ma dettata da regole e 

tempi precisi, per preparare la quale sono necessari esercizi di documentazione ed elaborazione 
critica. Il debate permette agli studenti di imparare a cercare e selezionare fonti, sviluppare 

competenze comunicative, autovalutarsi, migliorare la propria consapevolezza culturale, nonché 
l’autostima. 

about:blank
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A tal proposito sono stati attivati corsi di formazione interna di un totale di 8 ore dal 21/09/ 2017 al 
10/10/2017 sui seguenti argomenti: 

1) Strumenti di google: Drive e classroom (a cura della prof.ssa Piera Romano) 
2) Flipped classroom (a cura delle prof.sse Rosaria Vitiello e Piera Romano) 
3) Srumenti per la modalità Flipped (Screencasto’ matic, Learning Designer, Padlet) (a cura della 

prof.ssa Romano) 

4) Cooperative learning (a cura della prof.ssa Novi e della prof.ssa Maria Vittoria Loreto) 
5) Movimento delle Avanguardie educative: il Debate (a cura della prof.ssa Antonietta Novi) 
6) Rubriche di valutazione (a cura della prof.ssa Novi) 
7) Nuove idee MAE (a cura della prof.ssa Novi) 

8) MAE: Creazione di Contenuti Didattici Digitali (a cura della prof.ssa Romano) 

9) Il progetto Wiki @School (a cura della prof. Romano) 

10) Il Problem Solving (a cura della prof. Romano) 
 

     Contenuti didattici digitali 

 
B 2) CLIL (Content and language Integrated Learning) 

La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con riferimento all’articolo 6, comma 

2 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, ha 
introdotto l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL a partire dal terzo anno dei Licei Linguistici . La metodologia CLIL (acronimo di 
“Content and Language Integrated Learning”, apprendimento integrato di contenuto e lingua) 

consiste, in pratica, nell’integrare contenuti disciplinari (di Scienze, Fisica, Storia etc.) e contenuti 

linguistici, avvalendosi di tecniche glottodidattiche specifiche e di svariate metodologie le quali, 
in massima parte, mirano a rendere gli studenti attivi e autonomi nell’apprendimento, 

sollecitando notevolmente, a tal fine, la produzione orale e scritta, l’ascolto e la lettura in lingua 
inglese. 

I docenti CLIL hanno frequentato con profitto un corso di perfezionamento universitario da 20 
CFU (se di ruolo) e sono in possesso di certificazione linguistica di livello B2/C1 rilasciata da enti 

accreditati dal MIUR. Infine i docenti della scuola si sono impegnati nella frequenza di un 
percorso di formazione per l’acquisizione delle adeguate competenze didattiche-metodologiche. I 

docenti che svolgeranno le attività sopra descritte, così come deliberato dal Collegio Docenti 
sono: 

Docente Disciplina  Classe 

Prof. Iaccarino Scienze V A 

Prof. Iaccarino/ Scarpati Scienze/Fisica V F 

Prof. Concilio Filosofia IV e V H liceo linguistico 

Prof. Concilio/ Colucci in 
compresenza 

Filosofia V I liceo linguistico 

Prof. Concilio Filosofia  IV I liceo linguistico 

Prof.ssa Covone Scienze V B- V E 

Prof.ssa Cutolo Scienze V C 

Prof.ssa Loreto Fisica V D 

Prof.ssa Ceglia (organico Matematica III H - III I liceo linguistico 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&amp;amp%3Bid_m=7782&amp;amp%3Bid_cnt=9667
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&amp;amp%3Bid_m=7782&amp;amp%3Bid_cnt=9667
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autonomia) 

 

 
Il prof. Ugo Concilio, la prof.ssa Luisa Scarpati ed il prof. Roberto Iaccarino, in possesso della 

certificazione linguistica e del corso di perfezionamento universitario, adotteranno, nelle loro classi, 

metodologia CLIL in maniera sistematica, mentre le prof.sse Cutolo, Covone e Loreto svilupperanno 

soltanto alcune unità didattiche in lingua inglese. 

 

B 3) Cooperative Learning 

Il cooperative learning (C.L.) per l’importanza che attribuisce al rapporto interpersonale 
nell’apprendimento, è definito come uno dei “metodi a mediazione sociale”. In questo approccio 

educativo la funzione docente si modifica arricchendosi di nuovo elementi: l’insegnante è inteso 
come organizzatore/trice, mediatore/trice e facilitatore/trice delle esperienze di apprendimento. I 

destinatari dell’azione educativa, senza distinzione per capacità cognitiva e/o diversità personali, 

etniche e socio-culturali, vengono considerati essi stessi apprendimento. Il C.L. utilizzando 
l’interazione tra pari, siano essi bambini e/o studenti delle superiori, si propone di migliorare il 

rendimento scolastico e nello stesso tempo realizzare obiettivi di tipo educativo per lo sviluppo della 
dimensione sociale della persona che apprende. L’obiettivo di non poco conto è di colmare il vuoto 

creato nel processo di socializzazione dalla crisi delle istituzioni tradizionali. Il cooperative learning 
non si può definire solo un metodo didattico, in realtà è una filosofia la quale afferma che, ogni volta 

che le persone si riuniscono in gruppo, i loro obiettivi possono essere soddisfatti più facilmente se 

lavorano insieme, in collaborazione, invece di competere l’uno con l’altro nell’affrontare i problemi. 
Cinque sono i principi (competenze di base) che caratterizzano i gruppi cooperativi: 

1) Il principio della leadership distribuita; 

2) Il principio del raggruppamento eterogeneo; 

3) Il principio dell’interdipendenza positiva; 

4) Il principio dell’acquisizione delle competenze sociali; 

5)  Il principio dell’autonomia del gruppo. 
 

Piano nazionale Scuola Digitale 
Referente: animatore digitale Prof.ssa Romano Piera 

     Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 
MIUR 

D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale, che si presenta non solo 

una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, 

come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità 

di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione 

degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate 

con gli alunni in classe. 

 
Obiettivi del PNSD 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati; 
•   formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
•   formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 
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•   potenziamento delle infrastrutture di rete; 
•   valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 
•   definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di        materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore 
Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività 
del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, 
il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un 
momento successivo). Nel caso del Liceo Mangino tale figura è stata individuata nella persona della 
prof.ssa Romano Piera. 

L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N°  17791  del  19/11/2015) “favorire 
il  processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale 
Scuola Digitale”. 

 
In linea con la Mission e Vision della scuola (in base alle quali un obiettivo importante è proprio la 

costruzione/ cura di ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di competenze 
valoriali, tecniche e culturali che garantiscano il successo formativo e l’inserimento attivo nella 
società dei nostri studenti attraverso l’innovazione metodologica e organizzativa nel processo 
didattico-educativo), le azioni previste in tale piano diventano l’espressione delle esigenze di tutte le 
componenti scolastiche da perseguire attraverso l’impegno e la collaborazione dell’intera comunità. 
Le modalità di formazione saranno pertanto incentrate sull'uso di strumenti di condivisione e di 
collaborazione e su metodi di ricerca-azione anche relativamente all’utilizzo delle ICT 

 
Fondamentale risulta la formazione dei docenti in merito ad un quadro teorico di riferimento, in 

merito alle metodologie didattiche necessarie per la corretta integrazione delle tecnologie nella 

pratica curricolare. Si punta in tal modo all'acquisizione e/o al perfezionamento da parte dei docenti 
non solo delle competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie, ma anche della capacità di 

integrare gli strumenti all’interno della pratica didattica. 

 
Non di secondaria importanza è il tentativo di colmare il cosiddetto “digital divide” (o almeno quello 

che così viene percepito) tra gli studenti (probabili digital natives) e i docenti, che nell’immaginario 

comune si oppongono all’utilizzo di dispositivi elettronici in classe. Le azioni che saranno attivate, 

secondo le disponibilità delle risorse umane e materiali per ciascun anno scolastico, sono descritte 

in dettaglio nel Piano allegato al presente Ptof. 

 
Proprio in relazione al PNSD, il nostro Liceo, come già lo scorso anno, aderisce alla settimana del 

codice”. Dal 16 al 21 ottobre e nel mese di dicembre si svolge, infatti, la settimana europea del 

coding, una campagna di alfabetizzazione funzionale, promossa dalla Commissione Europea per 

stimolare lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale, come strumento di crescita 

individuale e collettiva. Gli allievi delle classi: 2A, 2B, 2C, 2E, 2L, 2M, 1B, 2H, 2D, 1L, 3E, 4E, 1M, 

5B, 5F, 4A, 4B guidati dai loro insegnanti daranno vita ad attività laboratoriali miranti a potenziare 

e valorizzare le capacità di attenzione, di concentrazione, di risoluzione dei problemi, nonché 

l’acquisizione di competenze trasversali. 
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. 

SEZIONE N. 5 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 
Il Liceo “Mons. B.Mangino” ha individuato quale finalità specifica quella di rispondere alla sfida a 

cui ogni istituzione scolastica è chiamata dal dettato normativo: configurarsi come “comunità di 
ricerca per l’apprendimento”. 

I docenti, quali facilitatori di apprendimento, forniscono agli allievi strumenti e tecniche per 
l’autonoma acquisizione di competenze, il più possibile rispondenti ai loro bisogni. Risulta potenziato, 

così, il lavoro dei Dipartimenti disciplinari e di tutte le componenti del Liceo, ai fini della costruzione 

di un’offerta formativa coerente all’obiettivo del recupero della difficoltà di apprendimento e del 
potenziamento delle eccellenze. Tale scelta diventa ancor più significativa soprattutto nel biennio, 

ove i Dipartimenti di Italiano, Matematica e Scienze sono altresì chiamati a progettare le misure 
necessarie all’attuazione dell’obbligo di istruzione, innalzato a dieci anni nel quadro delineato 

dall’articolo 34 della Costituzione, entrato in vigore dall’anno scolastico 2007/2008 per effetto del 

regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, in 
applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622. 

 
A tal fine si è resa necessaria una riflessione comune sulle modalità operative dell’azione didattica 
riguardante principalmente i seguenti aspetti: 

● l’individuazione delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare, per superare 
progressivamente la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, quale fattore che 

genera disorientamento e dispersione scolastica; 
● l’approfondimento degli aspetti fondanti gli assi culturali: dei linguaggi, matematico, 

scientifico- tecnologico e storico-sociale, che costituiscono la trama su cui si definiscono le 
competenze chiave per la cittadinanza attiva (imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione); 

● l’organizzazione dei processi didattici in termini di apprendimento per competenze, da 
articolare in forme coerenti con le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa; 

● il miglioramento delle competenze del personale della scuola e dei docenti, attraverso 
interventi formativi e l’auto-aggiornamento del personale scolastico. 

    Per l’anno scolastico 2017/2018 i progetti di arricchimento dell’offerta formativa saranno in parte 
finanziati dal Fondo d’Istituto e in parte attivati dai docenti dell’organico dell’autonomia. Essi mireranno al 

recupero e al potenziamento delle competenze di base e  al potenziamento delle eccellenze.  

 
 

       OFFERTA FORMATIVA  2017/18 

PROGETTO: “OLIMPIADI DELLA MATEMATICA” 

Referente: prof.ssa Maria Capone 

Responsabili: prof.ssa Piera Romano e prof.ssa Regina Ceglia 

Destinatari: allievi del biennio e del triennio dotati di spiccate capacità logico, matematiche e 

intuitive, selezionati dal docente di matematica curriculare. 

Obiettivi: Il progetto si rivolge agli alunni del biennio e del triennio particolarmente meritevoli in 
matematica ed interessati a potenziare le proprie capacità nell’affrontare le prove delle Olimpiadi della 

Matematica e /o competizioni simili, anche al fine di aumentare l'interesse e la curiosità per la 
matematica attraverso la trattazione di argomenti non sempre diversi da quelli trattati 

curricolarmente. 

Attività previste: 

● Partecipazione agli incontri in calendario 
● Partecipazione giochi di Archimede (presso il nostro Istituto); 
● Partecipazione alle selezioni provinciali della competizione individuale per le Olimpiadi della 

Matematica (presso l’Università degli Studi di Salerno) 
● Partecipazione alla prima fase delle selezioni provinciali della competizione a squadre delle 

Olimpiadi della Matematica (presso l’Università degli Studi di Salerno) 
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● Eventuale partecipazione alla seconda fase delle selezioni provinciali della competizione a 
squadre delle Olimpiadi della Matematica (presso l’Università degli Studi di Salerno) 

● Eventuale partecipazione degli individualisti e della Squadra di Matematica alla fase finale 
(semifinali e finale) delle Olimpiadi di Matematica (Organizzata dall’UMI (Unione Matematica 

Italiana) a Cesenatico. 

Periodo e durata:16 Ottobre 2017– 20 Novembre 2017 (eventualmente prorogabile) - incontri di 

due ore per ciascun docente 

Progetto organico di potenziamento 

 

PROGETTO : “OLIMPIADI DELLA CHIMICA” 
Referente: prof.ssa Carmen Covone 

Destinatari: alunni di quarta e di quinta particolarmente meritevoli nello studio delle Scienze e della 
Chimica. 

 Obiettivi: Consentire agli alunni di partecipare con maggiore consapevolezza ad una competizione 
regionale e nello stesso tempo prepararli ad affrontare con serenità un test di selezione simile ai test 

d’ingresso delle facoltà a numero chiuso (Medicina, Biologia, Odontoiatria, Biotecnologia ed altre). 
Periodo e durata: 15 ore in orario pomeridiano a partire dalla seconda metà di febbraio 

RISORSE: FIS 
 

PROGETTO : “OLIMPIADI DELL’ITALIANO” 

Referente: prof.ssa Concetta Frisso 

       Docenti coinvolti: prof.ssa Frisso Concetta, una docente di lettere/ filosofia dell’organico di 
potenziamento 

Destinatari: allievi del primo biennio individuati dai docenti sulla base delle abilità e delle 
competenze linguistiche, richieste dalla competizione 

Obiettivi:  
- Incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione 

culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le 

conoscenze e le competenze.      

-  Sollecitare   in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana. 

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

Periodo e durata: Novembre-gennaio,  cinque incontri di due ore a cadenza settimanale 

Progetto organico di potenziamento 

 

PROGETTO: “OLIMPIADI DELLA FISICA” 
Referente: prof.ssa Rosa Giusto 

Destinatari: alunni, particolarmente meritevoli nello studio della Fisica, orientati per personale 

elezione allo studio delle scienze fisiche per cui provano speciale interesse e curiosità. 

Obiettivi: La manifestazione vuol essere un contributo a sostegno dell’interesse e delle capacità dei 

giovani nello studio delle scienze fisiche. Curata dall’Associazione per l'Insegnamento della Fisica 
(AIF) con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica, l’Olimpiade della Fisica si 
sviluppa con tre prove che si succederanno nel corso dell’anno scolastico: 

● la Gara di Istituto (di primo livello, martedì 12 dicembre 2017) 

● la Gara Locale in 58 sedi locali dislocate su tutto il territorio nazionale (di secondo livello, martedì 

20 febbraio 2018) 

● la Gara Nazionale (11 - 14 aprile 2018) 

 
Gli studenti che supereranno con merito la Gara Nazionale saranno inseriti nelle liste di eccellenza 
previste dal MIUR. Tra i vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine 
del mese di maggio, vengono scelti i cinque componenti della squadra italiana che partecipa nel 
mese di luglio alle IPhO - Olimpiadi Internazionali della Fisica a Lisbona. 
Periodo e durata: sei ore da svolgersi tra ottobre- dicembre 2017 
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Risorse FIS 
 

 

PROGETTO: ORARIO A SPECCHIO (MATEMATICA) 

   Referente: Prof. Capone Maria 

Docenti coinvolti: tutti i docenti di matematica e fisica delle classi quinte 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi quinte 

Obiettivi:  
1.   Potenziare le competenze afferenti la disciplina. 

2.   Migliorare le capacità intuitive e logiche 

3.   Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento. 

4.   Acquisire un valido metodo di studio 

        5. Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto tra docenti. 
Periodo e durata: Novembre 2017– maggio 2018 

Gli incontri sono previsti in orario curriculare con classi aperte accoppiate secondo un orario già predisposto. 

Progetto in orario curricolare 

 

PROGETTO ORARIO A SPECCHIO (ITALIANO) 

TITOLO: DIDATTICHE DUALI: PERCORSI LETTERARI ALLO SPECCHIO -La Narrativa Del 
Novecento- 

REFERENTE: Prof.ssa Annamaria Mangino 

DOCENTI COINVOLTI: Tutti i docenti di italiano delle classi quinte 

DESTINATARI: Alunni delle classi quinte 

OBIETTIVI: 
●        Potenziare l’autonomia della ricerca. 
●        Sostenere e motivare la progettualità.  

●        Potenziare le capacità di lavoro in team. 

●        Coltivare l’attitudine alla collaborazione. 

●      Creare figure capaci di adeguarsi alla dinamicità dei saperi e alle conseguenti 

applicazioni nelle realtà produttive. 

           PERIODO E DURATA: L’ attività di sperimentazione va realizzata a partire dall’a. s. 2017-2018, 

nel pentamestre con un numero di incontri di otto ore curriculari per quattro moduli,  su tematiche scelte 

dal Dipartimento di Materie letterarie  

Progetto in orario curricolare 

 

PROGETTO : “DALLA DOPPIA ELICA DEL DNA ALLA GENOMICA E PROTEOMICA” 
Referente: prof.ssa Rita Cutolo 

Destinatari: classi quinte del liceo scientifico 

Obiettivi: Aumentare la percentuale degli studenti diplomati che riescono ad iscriversi a corsi 
universitari a numero chiuso (Biotecnologia – Medicina – Odontoiatria -Veterinaria) e consentire agli 

alunni di individuare percorsi disciplinari specifici per l’esame di stato.  
 

Periodo e durata: aprile - maggio 2018 per un totale di 10 ore in orario pomeridiano  

RISORSE: FIS 
 
PROGETTO:” LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE IN 

LINGUA MADRE” 

Referente: Antonietta Novi 

Docenti coinvolti: Antonietta Novi e Concetta Frisso  

Destinatari: Alunni delle classi seconde, con livello di apprendimento in italiano insufficiente. 

Gli allievi saranno distribuiti in due gruppi, di max 20 alunni ciascuno, guidati da n. 2 docenti di 
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lettere. 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

         -      Aumentare la motivazione allo studio, accrescere l’autostima ed acquisire una progressiva 
autonomia non solo nelle competenze linguistiche, ma anche trasversali 

 -       Sviluppare le COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006, D.M. n. 139 del 22 agosto 

2007), in particolare: 

·         Imparare ad imparare 

·         Comunicare 

·         Collaborare e partecipare 

·         Agire in modo autonomo e responsabile 

·         Risolvere problemi 

·         Individuare collegamenti e relazioni 

·         Acquisire ed interpretare l’informazione 

PERIODO E DURATA: Per ciascun gruppo, costituito da max. 20 alunni, si prevedono 15 
incontri  da  ottobre  2017  a  marzo 2018 

Progetto organico potenziamento 

 

 
PROGETTO LIBRIAMOCI 

 
I libri alzano la voce 
REFERENTE: Prof.ssa Carmen Longobardi 

L’attenzione per la lettura e la sua centralità nel percorso di crescita della persona sono state 
sempre oggetto di sperimentazioni e di progetti delle varie scuole; le più recenti emanazioni 

ministeriali di innovazione curricolare hanno dato un nuovo impulso alle molteplici iniziative 

promosse nel territorio per la condivisione del piacere di leggere, facendo leva sulla progettualità 
della scuola. 

Pertanto il Liceo MONS. BARTOLOMEO MANGINO propone un’esperienza di lettura ad alta voce 
capace di far emergere il grande valore sonoro della parola, con la sua capacità di evocare 

sensazioni ed emozioni prendendo parte alla seconda edizione del progetto LIBRIAMOCI: 

GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE. 

Il progetto Libriamoci è promosso dal Centro per il libro e la lettura e si svolgerà dal 23 al 28 

ottobre in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. Esso consiste nel promuovere in Italia una 

serie di azioni coordinate e di ampio respiro che coinvolgano tutti i partner della filiera del libro, i 
referenti politici e i soggetti sociali presenti sul territorio, per allargare la base della lettura a partire 

dai “lettori di domani‟. 
Gli allievi del Liceo accompagnati dai rispettivi docenti leggeranno alcuni passi scelti da testi 

adeguati nel genere e nel contenuto agli interessi degli alunni coinvolti.  Le classi e i docenti 

partecipanti quest’anno sono II B, III B e IV B (Veneziano A., Farina, De Venezia), II M (Frisso, 
Izzo), IV H (Di Matteo), V E e V B (Novi), V H e V I (Planzo, Primicerio), III A (Longobardi). 

Progetto relativo alle azioni di orientamento 
 

 

PROGETTO: IL CAFFE’ FILOSOFICO 

DOCENTI COINVOLTI: Gallo Antonella, De Felice Maria, Colucci Rita, Corrado Lucia 

DESTINATARI: Gli studenti del liceo scientifico e linguistico 

OBIETTIVI: Il progetto ha lo scopo di configurare l’apprendimento della filosofia, da parte degli 

studenti del nostro istituto, come un lavoro in itinere di apprendimento di tematiche specifiche. 

L’attività consiste in un spazio libero dove conversare, in un rapporto paritario tra studenti ed 

insegnanti, su temi epistemologici, esistenziali, etici e politici, finalizzando il tutto alla produzione di 
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testi, il più possibile articolati e documentati anche in funzione della partecipazione alle olimpiadi della 

filosofia. Il Caffè filosofico, inoltre, dedicherà uno spazio delle sue attività al recupero delle 

competenze, laddove se ne presentasse la necessità. 

PERIODO E DURATA: prof.sse Gallo- De Felice: 44h progetto; 10 h recupero (gennaio- febbraio) 

ciascuna Progetto “Il labirinto della filosofia: dalla meraviglia al dubbio, dal dubbio alla riflessione; 

dalla riflessione alla conoscenza” da ottobre a maggio con incontri settimanali di due ore. Prof.ssa 

Corrado Lucia, progetto “Filosofia e scienza” da ottobre a febbraio, 30 h di progetto con incontri 

settimanali di due ore. Prof.ssa Rita Colucci, progetto “Il ruolo della donna nel panorama storico, 

filosofico ed etico-politico occidentale dall'Ottocento ai nostri giorni.”. 24h di progetto da febbraio a 

maggio con lezioni settimanali 

PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

 

  PROGETTO: “POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE” 
Referenti: prof.sse Regina Ceglia e Antonella Russo 
Destinatari: Allievi del primo biennio e del secondo biennio 

Obiettivi: Il progetto risponde all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni 

degli alunni del primo e secondo biennio attraverso un periodo di attività didattica dedicata al 
recupero, consolidamento e potenziamento della disciplina matematica.  Si vuole dare la possibilità 

agli allievi coinvolti di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle 

proprie potenzialità contrastando la demotivazione e lo scarso impegno nello studio. Gli Obiettivi 
generali e specifici sono: 

1.   Colmare le lacune pregresse e potenziare le competenze già possedute afferenti ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

2.   Migliorare le capacità intuitive e logiche 

3.   Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento. 

4.   Acquisire un valido metodo di studio 

  5. Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto tra docenti. 
Periodo e durata: Novembre 2016– maggio 2017 in orario pomeridiano 

 
PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO  
 

PROGETTO: “Sportello PNSD” 
Referenti: prof.ssa Piera Romano 
Destinatari: Docenti, studenti, personale ATA 

Obiettivi: Lo sportello per il PNSD è un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza, che la 
scuola offre ai propri docenti, studenti e al personale ATA, a cura dell’Animatore Digitale, prof.ssa 

Piera Romano, con interventi finalizzati a 

• Potenziare l’utilizzo di strumenti web-based per la didattica (strumenti per la scrittura condivisa, 

video, progettazioni,etc); 

· Potenziare l’utilizzo di strumenti web-based per la rendicontazione di percorsi didattici; 

· Potenziare l’utilizzo di strumenti web-based per la condivisione di documenti; 

· Potenziare l’utilizzo delle Google Suite 

 
Periodo e durata: 16 Ottobre 2017– 15 dicembre 2018 (eventualmente prorogabile): un incontro 
antimeridiano di 1 ora, in orario curricolare 
PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

 

PROGETTO: “Sportello di Matematica” 
Referenti: prof.ssa Piera Romano 
Destinatari: Allievi del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico 
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Obiettivi: Lo sportello si rivolge agli allievi del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico, 

che: 

 manifestano l’interesse ad approfondire un argomento in particolare; 

 necessitano di recuperare competenza su un argomento specifico; 

 intendono confrontarsi con un docente sull’organizzazione dello studio su uno 
specifico argomento 

Periodo e durata: 16 Ottobre 2017– 20 maggio 2018 (eventualmente prorogabile): un incontro 
pomeridiano di 2 ore, o, se necessario, due incontri di 1,5 h a settimana 
PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

PROGETTO: “Sportello Logic@mente” 
Referenti: prof.ssa Piera Romano 

Destinatari: 2-3 allievi di tutte le classi interessati all’iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso, 
che prevedono un test di ammissione 

Obiettivi: Il progetto si rivolge agli alunni del quinto anno interessati all’iscrizione ai corsi di laurea 
a numero chiuso, che prevedono un test di ammissione ed interessati a potenziare le proprie 

capacità argomentative, anche al fine di aumentare l'interesse e la curiosità per la matematica 

attraverso la trattazione di argomenti non sempre trattati curricolarmente 
Periodo e durata: 16 Febbraio 2017– 16 Maggio 2017 (eventualmente prorogabile), un incontro 
pomeridiano di 2 ore, o, se necessario, due incontri di 1,5 h a settimana 
PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

Progetto: “I GIOCHI DI ANACLETO” 

Destinatari: studenti del biennio 

Obiettivo: promuovere l’interesse per le scienze fisiche sperimentali ed implementare l’uso di attività 

laboratoriali e di indagine 

La prima fase dei giochi comprende 2 prove:1) Domande e risposte, venerdì 28-04-2017-gara 

individuale sulla base di un questionario a risposta chiusa 2) In laboratorio, mercoledì 10-05-2017- 

gara a coppie, a carattere sperimentale 

Periodo e durata: quattro ore da svolgersi tra ottobre- dicembre 2017 
 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
 

Referente d’Istituto Progetto Chimica Prof.ssa Carmen Covone 

Referente d’Istituto Progetto Biologia Prof.ssa Rita Cutolo 

Referente d’Istituto Progetto Fisica Prof.ssa Margherita Loreto  

Referente d’Istituto Progetto Matematica Prof.ssa Luisa Scarpati  

Il Piano Lauree Scientifiche, già Progetto Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su iniziativa 
del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, rappresenta una 

iniziativa consolidata, volta a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti 
alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti e 

a rafforzare l’impatto della formazione sulla società. Il nostro Istituto, da diversi anni, collabora con 

l’Università di Salerno per l’attuazione di tale piano in ambito matematico, fisico, chimico e 
biologico.  

Destinatari: Allievi delle classi quarte e quinte del nostro Istituto dotati di spiccate capacità 
logico-intuitive e interessati al proseguimento degli studi presso le facoltà scientifiche 

Obiettivi:  
- Favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società 

contemporanea da parte degli studenti;  
- orientare gli allievi verso la scelta di facoltà scientifiche 

Durata: I tempi variano da facoltà a facoltà e saranno meglio specificati in seguito ad incontri con 
i docenti dei corsi di laurea interessati dell’Università degli studi di Salerno. 
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Gli incontri, presumibilmente della durata di 2/3 ore, sono previsti in orario pomeridiano per 

gruppi di massimo 30 allievi per i progetti di matematica e fisica per un totale di 16 ore. Per 
quanto riguarda il percorso di chimica e biologia, il piano prevede 4 incontri di mattina nel mese 

di febbraio per chimica e 4 incontri per biologia, con gruppi di ragazzi diversi in base agli 
interessi. Gli incontri prevedono una lezione frontale della durata di circa un’ora ed attività 

laboratoriale per le altre 3 ore per un totale di 16 ore. 

 

 

Progetto Lauree Scientifiche- Scienze della terra 

Referente: Prof Iaccarino Roberto 

Destinatari: gli alunni delle classi IV e V del Liceo 

 

Il progetto si articola in due fasi: la prima prevede una formazione annuale del docente presso il 
dipartimento di scienze della terra dell’Università Federico II di Napoli, la seconda prevede la 

formazione degli allievi attraverso un percorso didattico mirato all’acquisizione di conoscenze 
geologiche, pratiche laboratoriali ed escursioni sul campo. Obiettivo: Orientare gli alunni verso la 

scelta di facoltà scientifiche 

     PROGETTO: Potenziamento linguistico 
Referente: Prof.ssa Mariarosaria Giordano 

Docenti coinvolti: Veneziano Donatella, Grazioso, Planzo, Primicerio 
Destinatari: tutti gli alunni del Liceo Scientifico e Linguistico 

Obiettivo: Uno degli obiettivi della formazione scolastica è quello di creare futuri cittadini europei. In 
questo contesto l’apprendimento delle lingue straniere, il loro approfondimento e consolidamento 

assumono una fondamentale importanza. 

La formazione linguistica, intesa come acquisizione di competenze comunicative, linguistiche e 
culturali (con riferimento al quadro Europeo CEFR,) è modulata con una formazione progressiva di 

competenze chiave di cittadinanza. 
Da un lato si tende all’acquisizione di abilità linguistiche orali e scritte che mirino alla competenza 

comunicativa in contesti vari e con registri adeguati, dall’altro si intende sviluppare competenze 
inerenti alla capacità di imparare ad imparare, di progettare, comunicare, collaborare e partecipare in 

modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare informazioni 
Attività:  

1.  Corso extracurricolare di n. 30 di potenziamento delle competenze linguistiche in inglese per le classi 
quarte del Liceo, in vista dell’introduzione delle prove INVALSI che saranno somministrate alle classi 

quinte a partire dall’anno 2018/19.Tale corso sarà attivato dal mese di novembre 2017 al mese di 

marzo 2018 dalla prof.ssa Veneziano Donatella. 
2.  Corso extracurricolare di 30 ore di potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera 

inglese, per prepararsi ad affrontare la seconda prova scritta agli esami di stato dell’indirizzo 
linguistico (classi V sez. H e V sez. I), dal mese di marzo al mese di maggio 2018, curato dalla prof.ssa 

Veneziano Donatella. 
3. Corsi extracurricolari pomeridiani di potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera 

spagnola e francese, per la preparazione agli esami di stato, per le classi quinte dell’indirizzo 

linguistico ( classi V sez. H e V sez. I ) , curati dalle proff. Primicerio e Planzo. 
4.   Corsi extracurricolari di 30 ore ciascuno per un numero massimo di 25 alunni per classe, con un 

rientro pomeridiano a settimana, con il contributo delle famiglie, tenuti da docenti madrelingua 
coadiuvati da docenti interni di lingua ,in vista dell’acquisizione delle competenze richieste dal 

Consiglio d’Europa – livello B1 esame certificazione Cambridge P.E.T. e livello B2 per la certificazione 

First; livello B1 e B2 certificazione spagnola D.E.L.E e  livello B1 / B2 francese D.E.L.F  Tali corsi 
saranno rivolti agli studenti interessati al potenziamento della conoscenza della lingua straniera . Al 

termine del corso sarà possibile, previo superamento esame, conseguire una certificazione ufficiale, 
rilasciata dall’ente certificatore, che rappresenterà un titolo valido come credito formativo ai fini del 

punteggio per l’Esame di Stato, per il conseguimento dell’idoneità nelle facoltà universitarie (non di 

lingue straniere) e nel mondo del lavoro essendo riconosciuta in tutti i paesi europei. Per maggiori 
informazioni sull'esame e per mettere alla prova la conoscenza della lingua straniera si può fare 

riferimento ai siti degli enti certificatori 
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5.  Corso annuale, con un rientro di tre ore a settimana, di Remedial work per gli alunni del primo biennio 

che necessitano di supporto nello studio della lingua straniera inglese. Referente prof.ssa Grazioso 
Angela 

6.  Attività di potenziamento in orario curricolare delle abilità linguistiche in percorsi disciplinari specifici 
attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL, con l’ausilio dei docenti interni: proff. Iaccarino, Concilio, 

Covone, Scarpati 

7.  Sviluppo della creatività ed espressività degli studenti in rappresentazioni teatrali e musicali, in progetti 
di lettura estensiva, in concorsi di scrittura creativa, in progetti multimediali in lingua inglese, spagnola 

o francese. 
8.  Lezioni in compresenza con una madrelingua inglese per il potenziamento linguistico per l’intero anno 

scolastico di un’ora alla settimana, nelle classi del primo biennio dell’indirizzo scientifico e opzione 
scienze applicate, nell’ambito di un progetto di scambio interculturale. 

9.  Attivazione di un’ora settimanale di compresenza con docenti madrelingua di inglese, francese e 

spagnolo, per tutte le classi dell’indirizzo linguistico. 
10. Uscite guidate finalizzate alla visione di spettacoli in lingua straniera; 

11. Partecipazione degli studenti ad attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze linguistiche, 
anche nell’ambito dei percorsi ASL. 

Il nostro Liceo, inoltre, è stato selezionato per la partecipazione al Concorso “Juvenes Translatores” cui 

parteciperanno tre ragazzi della nostra scuola dopo opportuna selezione interna, 
 

 
  

PROGETTO: STAGE LINGUISTICO  
 

REFERENTI: Docenti di lingue 

Destinatari: alunni del liceo linguistico 

Lo “Stage linguistico” o settimana in lingua è un corso di approfondimento linguistico che si effettua in 
un Paese straniero per una settimana, durante la quale gli alunni frequentano un corso di lingua in una 
scuola qualificata e sono ospitati da famiglie locali. Nello specifico le classi terze si recheranno in 

Francia, le quarte in Spagna e le quinte in Inghilterra. 
Obiettivi 

 Acquisizione di competenze linguistiche

 Consolidamento ed ampliamento delle competenze comunicative                   

 Arricchimento della varietà e dei registri linguistici 

 Potenziamento della socializzazione tra i membri del gruppo classe 

Risorse finanziarie: Non sono previsti costi per la scuola, poiché a carico delle famiglie degli allievi. 

 
Progetto “Settimana del codice” 

Il nostro Liceo, come già lo scorso anno, aderisce alla settimana del codice”. Dal 16 al 21 ottobre si 
svolge, infatti, la settimana europea del coding, una campagna di alfabetizzazione funzionale, promossa 

dalla Commissione Europea per stimolare lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale, come 
strumento di crescita individuale e collettiva 

Referente: Prof ssa Piera Romano (animatore digitale) 

Destinatari: Gli allievi delle classi: 2A, 2B, 2C, 2E, 2L, 2M, 1B, 2H, 2D, 1L, 5B, 3E, 4E, 1M, 5F, 4A, 4B, 

3D, 5D 

Obiettivo: Sviluppare e diffondere la diffusione del pensiero computazionale, come strumento di crescita 
individuale e collettiva 

Finalità: potenziare e valorizzare le capacità di attenzione, di concentrazione, di risoluzione dei problemi, 
nonché l’acquisizione di competenze trasversali. 

 

Progetto” Pi Day” 

Il 14 marzo è il giorno dedicato al PI Day. La scelta del giorno non è casuale infatti l’approssimazione più 

nota di PI greco è 3,14. (Nei Paesi anglosassoni le date sono indicate facendo precedere il mese al 

giorno) 

Il nostro Liceo aderisce all’iniziativa dedicando la giornata allo sviluppo di approfondimenti relativi al 

http://www.liceosimoneweil.it/pof/corsi-e-progetti/clil/


33  

mondo della matematica e delle scienze 

Referenti: Docenti del dipartimento di matematica / fisica  

Destinatari: Tutti gli allievi del liceo 

Obiettivi: incoraggiare i giovani allo studio della matematica e delle scienze valorizzando talenti e 

creatività 

 

 

Progetto: Sport a scuola- campionati studenteschi 

Referente: prof. Sergio De Sio 

Docenti coinvolti: prof. De Sio, prof.ssa Mariangela Malet, prof. Alfonso Schiavo, prof. Gerardo Argentino 

       Destinatari: Alunni della scuola. 

Obiettivi: Promuovere e radicare nei ragazzi l’abitudine a praticare attività sportive nel rispetto dei canoni 

essenziali del vivere civile. Lealtà, conoscenza e rispetto delle regole, competizione e agonismo 
saranno i canoni fondanti del progetto. Il progetto, dopo l’approvazione del collegio dei docenti ed il 

finanziamento del MPI, darà avvio alle seguenti attività:   
    Attività fisica volta alla prevenzione di paramorfismi e dimorfismi 

 Attività fisica volta al miglioramento della percezione posturale 

 Avviamento alla pratica degli sport di squadra e pre-atletici (pallavolo e pallacanestro). 

 Torneo d’istituto di tennis-tavolo 

 Torneo di scacchi. 

 Badminton 

 Campionati sportivi studenteschi 

 

             PROGETTO: "BILIARDO & SCUOLA" 

             Referente: Prof. Alfonso Schiavo 

L’obiettivo di questo progetto è proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica che 
faccia ampio uso del gioco del biliardo e del “problem solving” in modo univoco, che analizzi pregi e 

difetti, metodi e possibilità di realizzazione. 
Filosofia e gioco: come scoprire una nuova fisica e una nuova matematica, trovare stimoli e 
motivazioni. 
Il gioco impostato in modo scientifico, utilizzando le componenti essenziali della matematica e della 
fisica, recupera in parte questa distanza tra scienza e realtà poiché utilizza anche il cosiddetto 
linguaggio extra matematico; in questo modo il gioco suscita interesse. 

Quando un allievo risolve una situazione problematica di schema complesso, nella geometria del 

biliardo, diventa protagonista in quanto inventore o scopritore della soluzione; questo suo non essere 
più un soggetto passivo influisce positivamente sulla sua attenzione, sulla qualità dell’apprendimento e 

sulla sua motivazione, nonché sulla personale formazione caratteriale. 

Didattica, gioco e “problem solving”; due metodi di apprendimento: formale ed informale  

Destinatari 

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado e a tutti i docenti, in 

particolare ai docenti di matematica, fisica e scienze motorie. 
Per gli alunni è previsto un corso della durata di 20/30 settimane, finalizzato alla formazione di una o 
più squadre che possano partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi 2018. 

Per i docenti è previsto, nel contempo, un corso che li qualifichi Istruttori Federali Scolastici come 
previsto nel regolamento Istruttori Federali FIBiS e secondo la dir. 90/2003 del MIUR. 

Risorse: FIS 

 

PROGETTO: A GONFIE VELE VERSO IL FUTURO 

      Referente Prof.ssa Mariangela Malet 

      Docenti coinvolti: docenti di educazione fisica e di sostegno 

L’azione progettuale “A gonfie vele verso il futuro” in risposta all’avviso D.D 673 del 22/06/2017 DM 
662 art. 7 C.3 L.B/2016 Spazi territoriali e Campus Residenziali, è stata autorizzata in data 24/10/2017 

con l’assegnazione di un importo pari a 20.000 euro. 

 Destinatari Il progetto si rivolge a 50 allievi del primo e secondo biennio, meno motivati nello studio 
e più a rischio di dispersione scolastica, ai ragazzi diversamente abili e/o con D.S.A o che presentino 
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bisogni educativi speciali, desiderosi di avvicinarsi al mondo della nautica e alle regole che lo 

governano.  
 Obiettivi Oltre agli innegabili benefici a livello fisico lo sport della vela presenta notevoli vantaggi a 

livello psicologico e pedagogico: in primo luogo stimola le capacità intellettuali quali l’attenzione, la 
concentrazione e la memoria ed insegna il rispetto delle regole e degli altri. Inoltre il progetto 

persegue l’obiettivo di garantire percorsi di socializzazione e di prevenzione del disagio socio-affettivo 

in contesti e aree considerati a rischio di devianza, attraverso la realizzazione di attività sportive e 
ludico-motorie a supporto dei giovani nell’età adolescenziale. 

Progetto di inclusione scolastica 
 

 
PROGETTO: VIAGGIO NEL MONDO DELL’ARTE 

REFERENTI: Proff. Raffaele Cipriano – Vincenzo Ruocco 

DOCENTI COINVOLTI: Prof.ssa Elena Carrara 
OBIETTIVI: Il progetto si pone come obiettivo principale lo sviluppo delle attività relazionali a partire 

dalla raccolta delle opere che si intendono metter in scena e gli allestimenti da eseguire. 
DESTINATARI: Gruppi di alunni di tutte le classi 1 – 5 con predisposizione allo svolgimento di attività 

laboratoriali nel campo grafico-pittorico, fotografico, teatrale e con capacità verbali e relazionali. 

Attraverso la costruzione del percorso, utilizzando metodologie di confronto e tempesta di idee, si 
punta all’acquisizione di competenze tecniche e sviluppo di approcci relazionali. 

PERIODO E DURATA: Dal mese di Novembre al mese di Maggio per n. 6 h settimanali per un totale 
di circa 160 h. 

PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

PROGETTO : AUTOCAD base  2 D 

REFERENTE:PROF.RE LUCIANO PAPA 

OBIETTIVI: Lo scopo del corso è quello di insegnare i concetti e l’utilizzo dei principali comandi 

dell’Autocad sufficienti per eseguire e stampare disegni in 2D. 

DESTINATARI: Il corso base 2D è rivolto a tutti gli studenti che desiderano imparare le basi di 

Autocad, essenziali per poter cominciare a disegnare con questo potente software di disegno. 

PERIODO E DURATA: Dal mese di Novembre al mese di Maggio per n. 3 h settimanali per un totale 

di circa 80 h. 

PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO. 

 

 

      PROGETTO: ELEA E LA SCUOLA ELEATICA 

Referente: prof.ssa Eva Di Lorenzo  

Destinatari: alunni del Triennio 

Il Liceo Mangino promuove una serie di seminari di approfondimento storico-filosofico-letterario-

didattico per favorire negli studenti lo sviluppo del pensiero critico-filosofico, grazie al coinvolgimento 
della società Eleatica di Velia e del mondo universitario. 

Risorse: nessun finanziamento 
 

PROGETTO: LA BIBLIOTECA DEL MANGINO 

       Destinatari: alunni e genitori del territorio 

Obiettivi: Rivalutazione della biblioteca scolastica al fine di potenziare l’educazione alla lettura come 

ausilio alla didattica ed allo studio, come risposta alle esigenze di approfondimento ed 
aggiornamento degli studenti, dei docenti, di tutto il personale scolastico, nonché dei genitori degli 

allievi del territorio. E’ previsto l’ausilio di supporti informatici. 

Risorse: nessun finanziamento 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA di CLASSE 2017/18 . 

Referente: prof.ssa Romano Piera Esso prevede le seguenti azioni: 
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- la lettura di un libro per ogni classe 
- la contestuale organizzazione, a carico della casa editrice, di un incontro con l’autore 

- un premio in libri per la nostra scuola. 

Gli allievi potranno scegliere se e quali libri acquistare e il pagamento potrà essere effettuato in una 
o più soluzioni fino alla fine dell’anno scolastico. 
Si invitano i docenti tutti a motivare le proprie classi alla partecipazione a questa iniziativa. 

Per motivi logistici non tutte le classi dell’Istituto potranno partecipare all’incontro con l’autore. Sarà 
data precedenza a tutti coloro che avranno acquistato il libro presentato e alle classi in cui gli allievi 

avranno maggiormente letto il suddetto libro. Dette classi dovranno avere un docente di riferimento 
che comunicherà l’interesse suo e della classe alla prof.ssa Romano. 

Risorse: nessun finanziamento 
 

PROGETTO MANGINO “ WE CARE”: 

Referenti: I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto 
 

“We Care “ è un progetto il cui obiettivo è l’educazione alla solidarietà, all’apertura all’altro ed al 

rispetto della diversità, declinata nei suoi molteplici aspetti: l’indigenza, la malattia, la razza. 

Protagonisti sono i giovani che, mettendo a disposizioni i propri talenti artistici, musicali, teatrali, 
organizzano concerti pro Unicef, partecipano alle giornate pro AISM ed AIL o sostengono la mensa 
dei poveri con raccolte alimentari 

Destinatari: Associazioni benefiche locali, regionali, nazionali 

Risorse: FIS 

 
Progetto “Città della scienza” 

 Referenti: I docenti di scienze  
Destinatari: Alunni del liceo 

 Obiettivi: Favorire l’acquisizione consapevole dello star bene in relazione all’alimentazione 

                          Favorire l’intercultura attraverso scambi enogastronomi. 

 
 

PROGETTO “REPUBBLICA@SCUOLA” e “ Il Quotidiano in classe” 

Referente: Prof: Sergio De Sio 

      Destinatari: tutte le classi del liceo interessate 

Il progetto, interamente online ,per essere più vicino al mondo dei giovani e ai nuovi media, ha come 
obiettivo

   quello di coinvolgere gli allievi nella lettura dei giornali in classe, nella discussione dei contenuti degli 
articoli selezionati, nel dibattito e nella successiva la redazione di articoli. 

Una volta alla settimana, sotto la guida del docente, tre diversi quotidiani vengono messi a confronto, 

nella versione digitale, nel corso di una vera e propria lezione di educazione civica, realizzata day by day, 
così da aggiungere un ulteriore tassello alla costruzione di una propria opinione e soprattutto allo sviluppo 

dello spirito critico dei giovani 
La nostra scuola ha deciso, inoltre, di aderire ai progetti offerti dall’iniziativa del Corriere della Sera: 

FOCUScuola: redazioni di classe. Edizione 2016/2017 

L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori insieme alla rivista scientifica Focus promuove, per l’anno 
scolastico 2016/2017, la settima edizione del concorso “FOCUScuola: redazioni di classe”. Il concorso 

consiste nell’elaborazione, da parte delle scuole aderenti, di un piccolo giornale di classe sul modello del 
mensile Focus. I lavori vincitori daranno vita a un inserto speciale, pubblicato all’interno del numero di 

Focus successivo alla cerimonia di premiazione del concorso. 
 

 

PROGETTO FAI “APPRENDISTI CICERONI” 

Referente: Antonietta Novi 

“Apprendisti Ciceroni” è un progetto di cittadinanza attiva, promosso dal FAI (Fondo Ambiente 
Italiano), che consente agli studenti di vivere significative esperienze di apprendimento sia in classe 

che sul territorio. 

Nell’anno scolastico 2017-18 sono coinvolti nel progetto le seguenti classi e i rispettivi docenti: 

http://www.focus.it/
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CLASSE DOCENTI 

2B A.Novi, De Venezia, Farina, Pisciotta 

2C Citro Serena, Mariangela Malet 

2E A.Novi, Barrella, Carrara, Conforti 
1H Longobardi, Giordano, Primicerio, Planzo 

 
Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio 

culturale, storico e artistico del proprio territorio, ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche 

legate alla gestione di un bene d’arte o di natura, integrare conoscenze teoriche con un’esperienza 
pratica altamente formativa, nonché favorire forme di peer education, che privilegino la trasmissione 

orizzontale del sapere e la partecipazione attiva degli studenti, veri protagonisti del processo di 
apprendimento. 

Grazie alla collaborazione della Delegazione FAI di Salerno gli studenti hanno l’occasione di studiare 
un bene del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetanei, in 

occasione di eventi organizzati dal territorio e in due grandi eventi nazionali FAI: le “Mattinate FAI per 

le scuole” (novembre) e la “Giornata FAI di Primavera” (marzo). 
Quest’anno il progetto è rivolto agli alunni del primo biennio 

Durata: Da ottobre a giugno in orario curricolare. 

 

PROGETTO POR “SCUOLA VIVA” 

TITOLO DEL PROGETTO 

Skol’è: attiv@mente, seconda annualità 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: Liceo Scientifico Statale “Mons. Mangino” 

Coordinatore interno del progetto: prof.ssa Piera Romano 

Articolazione dell’intervento proposto 

Numero moduli 
8 

Numero ore per modulo 
30 

Numero ore totale dei moduli 
240 

Numero aperture settimanali 
2/3 

Numero partecipanti per modulo 
15/25 

Numero partecipanti in totale 
165 

 

Criteri per l’individuazione del Gruppo di Progetto 

D.S. 

Staff dirigenza. 

Funzioni strumentali attinenti alla formazione, all’inclusione, alla valutazione, al Ptof, all’orientamento, 
collaboratore del D.S. 

Componente team digitale 
 

Criteri per l’individuazione dei tutor (in ordine di importanza) 

 
● Competenze informatiche certificate 
● Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione PON (in qualità di facilitatore, 

valutatore, tutor e/o esperto) 
● Esperienze pregresse di tutoraggio in corsi di formazione 
● Pubblicazioni scientifiche 

http://faiscuola.fondoambiente.it/mattinate-fai-per-le-scuole.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/mattinate-fai-per-le-scuole.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/giornata-fai-di-primavera-fai-scuola.asp
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● Esperienze pregresse nei PON e nei POR in qualità di tutor 
 

Criteri per l’individuazione del valutatore e dell’incaricato al monitoraggio (in ordine di 
importanza) 

 
● Competenze informatiche certificate 
● Corsi di formazione inerenti alla valutazione di Istituto 
● Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione PON (in qualità di facilitatore, 

valutatore, tutor e/o esperto) 
● Esperienze pregresse nei PON e nei POR in qualità di valutatore/ facilitatore 

 

  

Articolazione dell’intervento proposto 

  Titolo Partner Numero 

ore 

Numero 

partecipanti 

MODULO 

1 

Le scienze per la 

diagnostica, 

conservazione e 

valorizzazione dei Beni 

Culturali 

Associazione 

italiana di 

Archeometria 

30 20 

MODULO 

2 

MusEolo: l’arte a portata 

di app 

Medaarch 30 15 

MODULO 

3 

Stampa 3D per 

valorizzare il territorio 

Medaarch 30 15 

MODULO 

4 

Vivarium Wiki Lab 

Scrittura condivisa 

Consorzio La Rada 30 25 

MODULO 

5 

Vivarium Wiki Lab 
Consorzio La Rada 30 25 

MODULO 

6 

Apprendimento con la 

Realtà Aumentata. 

Di caprio web 

school 

30 25 
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MODULO 

7 

Desis Lysis Catarsis Sipario Aperto 30 25 

MODULO 

8 

Messa a fuoco -  Sguardi 
Pagani sul territorio 

Costiera Arte 30 15 

  

Numero aperture settimanali 2/3 

  

 

 

SETTIMANA LABORATORIALE 

 

Dal 16 al 22 dicembre 2017 gli allievi del liceo, in collaborazione con le prof.sse Frisso, Giusto e 

Rosolia, organizzano la settimana laboratoriale.  Durante questa settimana ci sarà una pausa delle 

attività didattiche e le classi parallele, a turno, svolgeranno attività laboratoriali organizzate dai docenti 

e dagli alunni in Aula Magna, in Biblioteca, in Palestra e nei laboratori di Informatica, di chimica e di 

Lingue. Le altre classi non impegnate nelle attività laboratoriali organizzeranno lavori per il Pi Greco 

Day, per l’UDA pluridisciplinare, per la curvatura del curricolo dell’ ASL (classi III e IV), per l’open day 

o altro da stabilire.

 

SEZIONE N. 6 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

 
UNA SCUOLA PER TUTTI 

 
La disabilità è la condizione personale di chi, in seguito ad un handicap, ha una ridotta 

capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, e pertanto è 
meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel 

partecipare alla vita sociale. 

Il concetto di disabilità è cambiato nel corso degli anni: i fattori biomedici e patologici non 
sono gli unici presi in considerazione, ma si considera anche l'interazione sociale. Per definire questa 

condizione è stato coniato il neologismo “diversamente abili”, che enfatizza il concetto di abilità a 
tutti i costi ponendo l’attenzione sulla differenza qualitativa nell'uso delle abilità, e che viene 

utilizzato per specificare come attraverso modalità diverse si possano raggiungere gli stessi obiettivi. 

Si pone pertanto il problema di affiancare, in ambito pedagogico e culturale, al concetto di 
“integrazione” il concetto di “inclusione”, spostando l’attenzione dall’educazione speciale in senso 

stretto alla diversità intesa come valore in sé, e al suo riconoscimento in “una scuola per tutti”. 
Il progetto formativo complessivo della nostra scuola è, infatti, un “progetto inclusivo” 

impostato sulla collaborazione tra docente specializzato e docente curriculare, che permette di 
rispondere ai bisogni educativi di tutti gli studenti. Gli elementi metodologici e di contenuto che 

caratterizzano questa tipologia formativa sono: 
- Ricostruzione della storia pregressa dell’allievo con il Servizio segnalante e con la famiglia; 
- Il lavoro sulle autonomie personali e sociali, sulle competenze relazionali e, in generale, su 

tutto ciò che è attinente all’area della socializzazione; 
- il lavoro capillare con la famiglia del ragazzo disabile, per aiutarla ad elaborare la necessità  
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di autonomia del figlio e ad accettarne la crescita; 
- l’attenzione costante allo sviluppo delle capacità della persona e del suo livello di maturità 

generale; 
- l’individualizzazione degli interventi formativi; 
- attività finalizzate alla crescita culturale e personale dell’individuo; 
- acquisizione di abilità strumentali a carattere trasversale (capacità relazionali etc.); 
- costruzione di un progetto individualizzato all’interno di un progetto di vita. 

 

Di conseguenza si possono indicare come principali Aree di intervento: 
➢ autonomia personale e sociale; 
➢ relazione e capacità di socializzazione; 
➢ recupero di capacità di base; 
➢ sviluppo capacità operative; 
➢ orientamento. 

 
La finalità generale è quella della formazione complessiva del ragazzo disabile, favorendo la 

crescita generale della persona, dei suoi livelli di autonomia personale e sociale, del grado di 

maturità affettiva e relazionale, e fornendogli capacità operative spendibili nel mondo del lavoro. 

In linea con la direttiva del 27 dicembre 2012, relativa ai Bisogni educativi speciali (BES), il liceo 
Mangino ha elaborato un piano annuale di inclusione approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

       PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 
 

1. FINALITA’ GENERALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata dal Ministro Francesco Profumo la direttiva concernente gli 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di 

realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 
difficoltà. La direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 

basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 

tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

● alunni disabili (legge 104/1992); 
● alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 

170/2010); 
● svantaggio sociale e culturale; 
● difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 
La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 
Il Piano d’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di: 

● definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 
● sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 

percorso di studi; 
● favorire un clima di accoglienza e inclusione; 
● favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale; 
● ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; 
● adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 
● promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione,…). 
 

Il Piano d’Inclusione è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone di: 

● definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
● delineare prassi condivise di carattere: 

                     amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 
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                     comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

                     educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio 

di             Classe)            

                     sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio e/o   

                     con gli specialisti per la costruzione di un progetto di vita) 

       2.  TIPOLOGIE DI BES 

L’area dello svantaggio scolastico comprende problematiche diverse. Secondo l’ICF il Bisogno 
Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 
educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale 

individualizzata. 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 

Pertanto si apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione 
dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” 

dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto. 
 

2.1. FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE 

 

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di 
funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), qualora non rientrino nelle previsioni 

delle leggi 104 o 170, richiedono particolari considerazione. 

Si tratta di ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 

85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori 
neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una 

forma lieve di difficoltà per cui se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più 
consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi 

educativi e didattici hanno come sempre e anche in questi casi un’importanza fondamentale. 
Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone diversamente abili e/o 

con Disturbi Specifici di Apprendimento, il nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in 

modo che il corso di studi possa offrire una efficiente e valida occasione di realizzazione personale. 
 

3 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 

Nella scuola, sentito il parere del Collegio Docenti, è costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione, 
nominato dal Dirigente scolastico. Esso è composto oltre che dal Dirigente scolastico, dalle 

collaboratrici della D S, da tutti i docenti dello staff, dalla FS area 5, dai docenti specializzati per le 

attività di sostegno, dai coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni DA, DSA e BES, da un 
rappresentante dei genitori del Consiglio di Istituto, dal coordinatore area sostegno e da un 

referente dell’ASL (Decreto Istitutivo del Gruppo di Inclusione del….), in modo da assicurare 
all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 

un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
Tale Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni: 

● Promuovere una cultura dell’inclusione; 
● rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola; 
● elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per Inclusione dei portatori di disabilità 

e di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 
● proporre al Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare, che confluisce nel Piano Annuale 

d’Inclusione; 
● raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

● focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 
● formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; 
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● promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio; 
● collaborare alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle 

tipologie, anche in riferimentoall’analisiealreperimentodellerisorsefinanziarieadessinecessarie; 
● proporre al Dirigente scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati 

alle attività per il supporto dei soggetti disabili. 
 

Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può avvalersi della consulenza 

e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del 
privato sociale, a seconda delle necessità. 
Il GLI si riunisce: 

● nel mese di ottobre per stabilire le linee guida per l’inclusione degli alunni con BES, per stilare i 

PEI e i PDP, per l’assegnazione delle risorse; 
● ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per la concreta organizzazione delle attività 

scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e con BES: definizione di linee 

educative ed educative condivise, organizzazione dell’orario, pianificazione degli interventi, 
verifica in itinere delle attività programmate nei PEI e nei PDP, formulazione di progetti di 

accoglienza per gli alunni nuovi iscritti, ecc. 
Le sedute del GLI sono documentate da apposito verbale. 

 

5. DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE 
 

Il docente referente per l’inclusione collabora con la Dirigenza, gli insegnanti curricolari, i servizi 

socio-sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio e si occupa di: 
● azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 
● raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ASL e 

famiglie); 
● azione di coordinamento con le equipe medica; 
● coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 
● organizzazione insieme al Dirigente Scolastico degli incontri con i genitori degli alunni 

certificati in uscita dalla terza media; 
● pianificazione dei colloqui di reinserimento con il personale di supporto della scuola media al 

fine di garantire la continuità educativa 
● coordinamento stesura PDP degli alunni con DSA e/o con BES; 
● collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; 
● azioni di coordinamento del GLI; 
● ricerca e produzione di materiali per la didattica; 

● individuazione aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
● partecipazione al gruppo CTS provinciale. 

 
6. OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO 
            Vedi PAI allegato. 

            
 

6.1 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
● Valorizzazione tempo scuola/organici. 
● Attenzione alla formazione delle classi. 
● Rispetto della continuità didattica. 
● Progettazione personalizzata per gli alunni con BES previa autorizzazione e d’accordo con la 

famiglia. 
● Integrazione attività curricolari-extracurricolari 

6.2 STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE 
 

● Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla 
partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali. 

● Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi. 
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● Scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, peer tutoring, didattiche 

plurali sugli stili di apprendimento, didattica per problemi. 
● Rispetto dei tempi di apprendimento. 

 
6.3  MODALITA’ DI INTERVENTO 
- A classe intera. 
- A piccolo gruppo. 
- Individuale. 
- Potenziamento. 
- Recupero. 
- Tutoring. 
- Percorso personalizzato. 
- Utilizzo inclusivo delle tecnologie. 
- PDP (piano di studio personalizzato): i vari PDP elaborati dal Consiglio di classe, dovranno 

raccordarsi con una progettazione inclusiva della classe. 
● Riconoscimento e valorizzazione delle differenze. 
● Ogni progetto di arricchimento formativo avrà una sezione specifica di connessione con 

il Piano d’Inclusione d’Istituto. 
● Attivazione per tutti i docenti di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche 

dell’Inclusione Scolastica 
 

Il prof. Raffaele Pepe, capo dipartimento per l’inclusione, sosterrà il lavoro dei consigli di 
classe alla luce di tali indicazioni, coadiuvato dalla F.S. Rosolia Petronilla e dalla prof.ssa Frisso 

Concetta (Staff Dirigenza)  

 

 

PROGETTO DI INCLUSIONE “STUDENT AT WORK” 

      Referenti: prof.ssa Frisso Concetta, prof.ssa Rosolia Petronilla, prof.ssa Carolina 
Vicidomini 

Il progetto A.S.L. Salerno “Students at work”, tenuto da operatori socio-sanitari del Distretto 
Sanitario n.62 Pagani-Sarno è rivolto agli studenti delle classi III ed è finalizzato alla 

promozione del benessere sociale ed emotivo. Prevede un percorso di “Peer education” che si 

svilupperà durante l’a.s. 2016/2017 (fase di selezione e formazione dei peer educator) e nell’a.s 
2017/2018 ( fase di attuazione degli interventi dei peer verso i pari). La nostra Scuola sarà così 

coinvolta nel configurare/potenziare il modello di “Scuola promotrice di salute”, in accordo agli 
orientamenti di “Health in all policies” della Unione Internazionale di Promozione ed Educazione 

della Salute e del network europeo “Schools for health in Europe”. Una ricchezza formativa che 

si integra con il progetto di alternanza scuola-lavoro delle classi III realizzato con la Protezione 
Civile “Papa Charlie” di Pagani. 

Destinatari Alunni classi terze  

Obiettivi 

Promuovere il protagonismo degli adolescenti nella costruzione, realizzazione e valutazione di 
un percorso animativo per la prevenzione del disagio socio relazionale nel gruppo dei pari, 
stimolare un significativo miglioramento del benessere relazionale nell’ambito dell’intera 

comunità studentesca 

Progetto di alternanza scuola- lavoro 
 

PROGETTO “SCACCO AL RE” 

REFERENTI PER L’INCLUSIONE: Frisso Concetta, Rosolia Petronilla 

REFERENTE PROGETTO: prof.re Alfonso Schiavo 

      DOCENTI COINVOLTI: prof.ssa Mariangela Malet, prof.re Sergio De Sio 

Il progetto, promuovendo attraverso il gioco degli scacchi i valori educativi dello sport, quali lo 
spirito di gruppo, l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze, si inserisce in un più 
ampio percorso di inclusione scolastica, volto all’eliminazione delle barriere di qualsiasi natura e 

allo star bene degli alunni a scuola. Esso offre infatti un importante momento di aggregazione e 
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di inclusione sociale che metterà in relazione categorie diverse di partecipanti: 

● allievi normodotati con allievi con handicap; 

● allievi di estrazione sociale, culturale ed economica diverse 

        Progetto extracurricolare fondi FIS 

 

      PROGETTO “A GONFIE VELE VERSO IL FUTURO” 

      DOCENTI COINVOLTI (De Sio, Schiavo, Malet, ) 

      Vedi progetti di ampiamento dell’offerta formativa 

 

      Progetto “MUSICAL” 

Referenti: Docenti del dipartimento di lingua  

Destinatari: Le scuole del territorio. 
Il progetto prevede la produzione di lavori teatrali in lingua. I protagonisti sono gli allievi 

consapevoli interpreti della cultura dell’inclusività e della tolleranza 

Due sono i lavori che saranno messi in scena: 1) The Blues Brothers (Musical) 
Obiettivo: Favorire l’inclusione 

Favorire l’uso di lingua autentica in un contesto musicale e scenico 

 

2) Mangino High School Drama Project La Shoah 

Obiettivo: Conservare la memoria dell’Olocausto perché il ricordo diventi strumento di 
salvaguardia della storia futura 

 
 

Progetto “SPORTELLO HELP” 

Referenti: Prof.ssa Carmen Longobardi 

Docenti coinvolti: Prof.ssa Mariangela Malet 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Durante l’anno scolastico, ogni martedì alla terza ora e ogni mercoledì alla quarta ora, le 
docenti Longobardi e Malet riceveranno gli alunni che vorranno parlare di specifici bisogni 

rispetto ai quali le docenti attiveranno, in accordo con gli alunni e i genitori, azioni di supporto. 

 

 

SEZIONE N. 7 SERVIZI DI ORIENTAMENTO E LE ATTIVITA’ 
CONNESSE 

PARAGRAFO 7.1 Orientamento in entrata 

Nel quadro delineato dall’articolo 34 della Costituzione, per effetto del regolamento adottato 
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, in applicazione 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, l’obbligo di istruzione è stato 

innalzato a dieci anni (quindi dai sei ai sedici anni). Conseguenza di ciò è, innanzitutto, la 
necessità di un coordinamento fra scuola secondaria di I grado e biennio superiore, da 

realizzarsi mediante: 

 
● la pianificazione di un efficace servizio di orientamento in entrata; 

● un adeguato e ben strutturato piano di accoglienza; 

● un‘indagine diagnostica sui livelli di apprendimento iniziali degli studenti provenienti 
dalla scuola secondaria di I grado, effettuata attraverso apposite prove predisposte dai 
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docenti e finalizzata all’elaborazione delle programmazioni didattico-disciplinari delle 
classi iniziali. 

 
In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti, risulta di cruciale 

importanza l’orientamento in entrata, che aiuta i giovani ad affrontare la scelta della scuola 
superiore in modo responsabile e consapevole e li aiuta ad approfondire e coltivare le proprie 

attitudini e motivazioni. 

Il servizio di orientamento mira a potenziare le capacità dello studente di conoscere se stesso, 
l'ambiente in cui vive e le offerte formative a lui proposte. Inoltre si propone di rendere 

consapevole lo studente delle conoscenze, competenze e capacità acquisite nel percorso liceale, 

per giungere ad una matura riflessione sui propri desideri e progetti futuri, nonché ad un 
realistico confronto con il mondo della formazione superiore e del lavoro. 

Agli studenti del terzo anno di scuola secondaria di 1° grado viene offerto un ventaglio di 
occasioni per incontrare e conoscere in modo più approfondito la realtà del nostro liceo: servizio 

di consulenza, prestato dai docenti in giorni stabiliti, presso il Liceo, per chiunque desideri 

informazioni o consigli; giornate di orientamento in Istituto con colloqui collettivi orientativi, 
rivolti anche a singoli studenti (o piccoli gruppi) e loro famiglie. 

Il Liceo inoltre partecipa attivamente alle attività di orientamento promosse dalle scuole del 
distretto e ad iniziative volte a promuovere la continuità didattica fra le scuole secondarie di 1° 

grado del territorio e il primo anno del liceo. Sul sito internet dell’istituto è possibile visionare 
una scheda informativa che mostra i prerequisiti cognitivi che vengono verificati attraverso test 

d’ingresso nelle classi prime. 

       Nell’ambito delle azioni di orientamento in entrata, il Liceo promuove il Concorso 
“Fotografi-amo la poesia”. Il Liceo Scientifico Statale “B. Mangino” di Pagani (SA) - nella 

prospettiva di una scuola aperta al territorio, socializzante, inclusiva ed attenta ai molteplici 
linguaggi comunicativi-espressivi della società contemporanea - organizza il primo concorso 

fotografico interscolastico aperto alle classi III della Scuola Secondaria di I grado del territorio 

L’iniziativa mira a sollecitare l’attenzione e la creatività degli alunni, invitandoli a cogliere, 
attraverso una restituzione fotografica, immagini ed elementi originali evocati da una poesia, 

una sua strofa, un suo verso. 
         È un invito ad una lettura attenta e meditata alla scoperta e/o riscoperta della poesia, 

attraverso la molteplicità delle sue forme e sfaccettature, la pluralità di sensazioni, emozioni, 
reazioni e stati d’animo che essa può suscitare. 

         È la possibilità offerta a chi vuole mettersi in gioco di guardare con occhi nuovi oltre i                   

luoghi visibili e comuni, di far risaltare in maniera visibile l’invisibile sotteso ai versi. 
Sguardi diversi sulla poesia e il suo mondo: qual è il tuo?  
 

 

PARAGRAFO 7.2 Attività di accoglienza come progetto permanente di istituto 

 
Le attività rivolte ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado si concludono con l'attività di 
accoglienza rivolta alle classi prime: vengono programmate dai Consigli di Classe delle classi 

iniziali sulla base delle proposte formulate dai Consigli stessi. 

Pur sottolineando il concetto che l’accoglienza non riguarda solo i primi giorni di scuola, ma 
l’intero percorso di studi, tutti i docenti delle classi prime prevedono nella propria 

programmazione della prima settimana una ripartizione di compiti in modo da sviluppare le 
seguenti attività: 

● la presentazione del Piano di offerta formativa e del Regolamento d'Istituto 
● la familiarizzazione con la nuova realtà scolastica 

● la somministrazione di test d'ingresso di tipo trasversale e/o disciplinare per individuare 
i livelli raggiunti e programmare eventuali interventi sul metodo di studio e sui piani di 
lavoro. 

Esiste anche uno specifico progetto accoglienza per gli allievi tutelati dalla Legge 104/92, che si 
propone di tutelare la continuità educativa del soggetto con disabilità certificata in entrata nella 

nuova realtà scolastica. 
 



45  

PARAGRAFO 7.3 Ri-orientamento 

 
E’ un’attività finalizzata a ridurre la dispersione scolastica e rivolta agli studenti che, all'inizio del 
loro percorso, si rendono conto di non avere intrapreso la via più adatta per lo sviluppo delle 

loro capacità, e decidono, dopo un approfondito confronto con i docenti e la famiglia, di 

cambiare indirizzo di studi. Ogni caso viene seguito singolarmente dalla presidenza e dai 
docenti delegati (referente per l’obbligo scolastico), che si occupano di contattare e prendere 

accordi con la nuova scuola scelta dallo studente in modo da facilitarne il passaggio. 

 

PARAGRAFO 7.4 Orientamento in uscita 

 
L’orientamento in uscita è finalizzato a suscitare nei giovani il desiderio di progettare scelte 
consapevoli attraverso le quali realizzare la propria esistenza: scelte di studio e di lavoro, ma 

anche di vita; questo processo presuppone da un lato capacità progettuale, conoscenza di sé, 
senso dell’identità: tutte qualità che la scuola dovrà promuovere; dall’altro presuppone anche la 

conoscenza della complessa realtà socio-economica in cui il giovane dovrà sviluppare il suo 

progetto di vita: conoscenza della società in generale, ma anche della realtà locale e del suo 
specifico tessuto socio-economico. 

Secondo gli studi di settore, nella società contemporanea nessun mestiere potrà essere scelto 

dai giovani “una volta per tutte”, sia perché la maggior parte di loro sarà obbligata a cambiare 

lavoro più volte nel corso della vita sia perché anche il medesimo lavoro richiederà nel corso 

degli anni competenze sempre nuove. Il compito formativo della scuola dovrà riguardare anche 

la sollecitazione di attitudini, creatività, acquisizione di metodo, educazione alla professionalità, 

all’interazione con gli altri. 

Le attività di orientamento sulla scelta post-diploma sono indirizzate prevalentemente agli 

studenti delle classi quarte e intendono fornire un valido supporto per tracciare un bilancio del 
cammino percorso (conoscenze, competenze e capacità acquisite e sviluppate), per confrontarsi 

in modo realistico e positivo con le proprie aspirazioni, l'offerta formativa superiore e il mondo 
del lavoro. Di seguito vengono elencate tutte le iniziative che faranno da supporto alle attività di 

orientamento in uscita. 
 

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

   

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell'ordinamento scolastico come metodologia didattica per 
la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall'art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata 

dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 
e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di 

lavoro. 

  
L'art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su: 
● raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio 
● apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponda a 

bisogni individuali di formazione e valorizzi la componente formativa dell'esperienza 

operativa 
● scambio tra le singole scuole e tra scuola ed impresa. 

  

Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, 
nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste 
dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul 

saper fare. 

I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino 
dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo 
sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di 

studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto 
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n.77/2005. 

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema 
formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico 

più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società. 

Con la LeggeHYPERLINK 
"http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf" HYPERLINK 

"http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf"107/2015 questo 

nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, 
prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno 

fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 
400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

La legge stabilisce che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività 
didattiche in base alle esigenze di programmazione del percorso formativo. 

I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e 
privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri 

soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani. 

La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi: 

·    realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

·  arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore 
acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

·     favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, 

gli stili di apprendimento individuali; 

·     realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo 

  
 

L'ALTERNANZA AL MANGINO 
  
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco (Confucio) 

  

L’Alternanza progettata dal Liceo Mangino intende integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità 

di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 

concretamente.  Si vuole garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra 
mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e preparazione, gap che spesso 

rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 
  
La mission del Liceo Mangino è quella di garantire un’offerta formativa volta: 

·    alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni; 

· al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso 

l’introduzione di nuove metodologie e flessibilità dei curriculi; 

·     alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della 
scuola e l’integrazione nel territorio; 

·     al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi 
attivati, 

·     all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle 

procedure di autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla 
progettazione del miglioramento; 

·     alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative 

utili al raggiungimento del successo formativo; 
·    alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura 

LeggeHYPERLINK%20%22http:/www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf%22%20HYPERLINK%20%22http:/www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf%22107/2015
LeggeHYPERLINK%20%22http:/www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf%22%20HYPERLINK%20%22http:/www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf%22107/2015
LeggeHYPERLINK%20%22http:/www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf%22%20HYPERLINK%20%22http:/www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf%22107/2015
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generale, una preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 

·     al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra 
scuola e mondo del lavoro; 

·     al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della 
dispersione scolastica; 

·     alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 

  
Pertanto, il progetto di ASL del Liceo Mangino intende perseguire le seguenti finalità: 

·         Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

·         Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

·         Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi, gli stili di apprendimento individuali 
·         Accrescere la motivazione allo studio; 

·       Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e della società civile 
·         Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 
  

Obiettivi del progetto 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte 

valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 

soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 
·       favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

·       favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

·       fornire elementi di orientamento professionale: 

·       integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

·       acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 Organi e risorse umane 

(descrizione sintetica di funzioni, compiti e responsabilità nelle fasi del progetto 

presenti in tabella) 

 
 
 

Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 

Comitato 
Scientifico 

Partecipa 
all’idea 
progettuale 

Raccordo 
organizzativo 
all’interno 

dell’Istituto e 

con il/i 
partner/s 

esterno/i 

Monitoraggio 
interno del 
progetto 

Organizzazione 

formazione 
congiunta 

Informazione/promo
zione del percorso 
formativo in 

alternanza presso 

docenti, alunni, 
famiglie e territorio 

Promozione attività 
di orientamento 
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Dirigente 
Scolastico 

Individua il 
fabbisogno e 
partecipa 

all’idea 
progettuale 

Coordina i 
C. di C. 
Gestisce gli 

aspetti 
didattici 

finanziari e 

giuridico- 
amministrat

ivi del 
progetto 

Monitoraggio 
interno Analisi 
valutazione 

studenti 

Diffusione del 
progetto e dei 
risultati. 

Promozione attività 
di orientamento 

Responsabile 
di progetto 

Individua il 
fabbisogno. 

Partecipa 
all’idea 

progettuale. 

Sviluppa l’idea 
progettuale. 
Progetta gli 

strumenti di 
valutazione 

Gestisce le 
varie fasi 

del progetto 
e i rapporti 

con i tutor 

aziendali 

Cura del 
monitoraggio 

delle diverse 
esperienze e 

delle diverse 

fasi 
dell’alternanza 

Coinvolgimento e 
motivazione di tutti i 

partners del 
progetto, degli 

studenti e dei 

genitori 

Diffusione del 
progetto e dei 

risultati. 

Promozione attività 
di orientamento 

Consiglio di 
classe 

Co-
progettazione 

Scuola 
/Azienda del 

percorso 

formativo in 
alternanza 

Elabora unità 
di 
apprendimento

. Condivide la 

progettazione 
degli strumenti 

Definisce il 
per- corso e 

l’articolazio
ne del 

progetto. 

Individua la 
temporalità 

delle fasi di 
alternanza 

Valutazione dei 
bisogni degli 

studenti. 
Valutazione 

dell’unità di 

apprendimento 
Valutazione 

delle 
competenze da 

acquisire 

tramite 
l’alternanza, 

riferite agli 
obiettivi 

formativi del 

curricolo 

Monitoraggio e 
diffusione dei 

risultati degli 
studenti 

Tutor interno Partecipa 
all’idea 

progettuale 

Raccordo 
esperienza 

in aula con 

quella in 
azienda. 

Controllo 
frequenza 
studenti 

Valutazione 
attuazione 

percorso 

formativo. 

Elaborazione 
report su 

andamento 
attività 

formativa 

e competenze 
acquisite. 

Monitoraggio 
attività 

Diffusione strumenti. 
Valutazione studenti 
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Tutor 
esterno 

Partecipa 
all’idea 
progettuale 

Controllo 
Frequenza 
studenti 

Raccordo 
esperienza 

in azienda 

con quella 
in aula 

Valutazione 
attuazione 
percorso 

formativo. 

Elaborazione 
report su 

andamento 

attività 
formativa e 

competenze 
acquisite. 

Monitoraggio 

attività 

Diffusione 
strumenti. 

Valutazione studenti 

Alunni Partecipano 
all’idea 

progettuale. 

Moduli di 
autovalutazione 

Tempi, 
modalità 

organizzativ

e e 
valutative 

Il gradimento 
dell’attività in 

alternanza. 

Autovalutazione 

Divulgano 
l’esperienza nel 

contesto scolastico, 

familiare e 
territoriale. 

  
   

Nello specifico, il tutor esterno è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e 
si coordina con la scuola per realizzare il percorso formativo. Egli 

● permette l'accesso alle strutture aziendali 
● garantisce il rispetto degli accordi formativi 

● informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali; 

● compila e aggiorna la modulistica; 
● valuta l'apprendimento 

   

 Il tutor scolastico è un docente incaricato di seguire l’attività di alternanza, figura 

complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente 
nell’inserimento nel mondo del lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione 

concordato con l’azienda. Egli: 

● propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; 
● individua le aziende o enti più consone per ospitare gli studenti: 

● segue il corretto svolgimento dell'esperienza; 
● valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi; 

● riporta in consiglio di classe l'esperienza. 

  

 Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i CONSIGLI di CLASSE interessati in relazione allo 
specifico progetto: 

  

I consigli di classe, definiscono il percorso e l’articolazione del progetto in tutti i suoi ambiti. 
Attivano percorsi di co-progettazione scuola-azienda del progetto formativo in alternanza. In 
particolare sono coinvolti nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo non 

solo i bisogni specifici, ma soprattutto le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del 
progetto. Elaborano unità di apprendimento riferite all’intero gruppo classe e realizzabili con 

molteplici metodologie, in particolare: 

● definizione del percorso e della sua articolazione: sviluppo temporale, durata, sequenze; 
● co-progettazione Scuola/Imprese del percorso formativo in alternanza; 

● approfondimento del profilo degli allievi, anche in rapporto a bisogni specifici; 
● definizione delle competenze da acquisire tramite l’alternanza, riferite agli obiettivi formativi 

del curricolo e del progetto. 

  

 Competenze da acquisire (coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale 
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del liceo con specifico riferimento all’EQF): 

  

Livello   EQF: 3 / 4 

  Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei 
Linguaggi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lingua 

Straniera 

Leggere, 
comprendere ed 

interpretare la 
documentazione 

prodotta nell’attività; 

  

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 

per gestire 
l’interazione 

comunicativa in vari 

contesti; 

  

Documentare 
adeguatamente il 

lavoro e comunicare 
il risultato prodotto, 

anche con l’utilizzo 
delle tecnologie 

multimediali 

  
  

Utilizzare la lingua 
straniera per i 
principali scopi 

comunicativi 

ed operativi. 

Esporre oralmente in modo 
logico, chiaro e coerente; 

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative. 

Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 

generali e specifiche in 
funzione della produzione 

di testi di vario tipo. Redigere 
sintesi e relazioni. 

Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. Produrre testi 

corretti e coerenti, adeguati 

al contesto lavorativo. 
  

Saper leggere e capire 
documenti e formulari di tipo 
commerciale in lingua inglese 

  

  

  
  

Saper redigere un resoconto 
di un’attività in inglese 

Lessico fondamentale e 
specifico per la gestione 

di comunicazioni in 
contesti formali ed 

informali; 

  

Codici della 
comunicazione orale, 

verbale e non verbale; 
  

Organizzazione del 
discorso espositivo; 

  

Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 

coeso; 
  

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 

relazioni, report, 

curriculum; 
  

Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 

  

  

Lessico di base su 
argomenti di vita 

professionale in inglese 
  

Regole grammaticali 
fondamentali in inglese; 

  

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 

di uso comune 
nell’ambito professionale. 

Semplici modalità di 

scrittura: messaggi brevi, 
lettera commerciale in 

inglese 
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Area scientifica Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà economico-

sociale non solo del 

proprio territorio. 
  

Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 

complessità 

  

Analizzare 
qualitativamente e 

quantitativamente i 
fenomeni produttivi e 

culturali utilizzando 
elementi di statistica 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 

consultazione di      testi e 
manuali o media. 

Organizzare, rappresentare i 

dati raccolti. 
Presentare i risultati ottenuti 

dall’analisi. 

Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 

logici per 

riconoscere il modello di 
riferimento. 

  
Riconoscere e definire i 

principali aspetti di un 
ecosistema. 

  

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’attività di 

lavoro. 
Adottare semplici progetti per 

la risoluzione di problemi 

pratici. 

 Conoscere i dati 
economici e sociali   del 
territorio e le tendenze in 

materia   di nuove 
tecnologie. 

  

  

  

  

  

  

   Competenze chiave di cittadinanza europea 

   Competenze linguistiche: 

   Competenze in lingue comunitarie: 

   Competenze scientifiche e matematiche: 

   Competenza digitale: 

Imparare ad imparare 

   Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

   Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Fase del monitoraggio e della valutazione 

Il monitoraggio e la valutazione dei percorsi ASL saranno articolati nei seguenti momenti: 

1.       monitoraggio in ingresso tramite somministrazione agli alunni di un questionario ex-
ante; 

2.       monitoraggio finale tramite somministrazione di un questionario ex-post agli alunni e 
aziende coinvolte; 

  

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti 
i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti coinvolti. Scopo 
della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta 
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applicabilità ai contesti lavorativi 

  

A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: questionari a 
risposta multipla o a risposta aperta, produzione di video o presentazioni digitali, report degli 

studenti (anche in forma di articolo di giornale). 
Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate in 

ambiente di lavoro. 

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che 
dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti 
● docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 

dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor aziendali. 

● tutor esterno: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 
conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle 

tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

● tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al 
termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 

nell’esperienza 
● studente (autovalutazione): esprime, in itinere ed alla fine un giudizio sul percorso (coerenza 

rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, 

competenze, ecc) 
● consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

  

 Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si 

ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò permette di superare la 

separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita 
l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio 
di classe ritiene imprescindibile la condivisione con il tutor esterno delle finalità e del sistema di 

valutazione dell’esperienza. 

  
 Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 
  

 In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio 

che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione 
degli alunni. 

  

  

  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a. s.  2017/18 

  

  

CLASSI III – MONTE ORE: 70 

AREA COMUNE 
20 ore corso Diritto al Mangino! 

 8 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi di 
lavoro (Rischio medio) - con certificazione 
finale 
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AREA D'INDIRIZZO 22 ore Curvatura del Curricolo 

AREA SPECIFICA 20 ore (un percorso scelto dagli studenti) 

●          Apprendisti Ciceroni   
●       Archivisti digitali        
●       Coding@school           
●       Fair Play         
●       I Fantastici 4            
●       I Giovani e il Volontariato 

TOTALE 70 

  

CLASSI IV – MONTE ORE: 90 

AREA COMUNE 
30 ore corso on line Google Eccellenze in 
Digitale -con certificazione finale 

       

  8 ore corso in presenza Sicurezza sui luoghi 
di lavoro (Rischio Medio) - con 

certificazione finale 

  

  2 ore   Conferenza Ti Oriento                                                  

  

AREA D'INDIRIZZO 20 ore Curvatura del Curriculo 

AREA SPECIFICA                                                                 30 ore (un percorso scelto dagli studenti)  

·                  Agisyourfuture 

·                  Coding@school 

·                  Ericsson@school 

·                  Moduli Scuola Viva 

·                  Processo all’Europa 

·                Students at work                   

TOTALE 90 

  

CLASSI V – MONTE ORE: 40 

AREA COMUNE 
30 ore Orientamento Universitario 



54  

AREA SPECIFICA 10 ore 

● Bibliotech (VC-VE-VI) 
● Coding@school (Classe traversale) 
● L'innovazione tecnologica nel settore 

agro-alimentare (VB-VD-VF) 
● Management dell'impresa sportiva 

(VA) 
● Spin-off per la realizzazione di una 

“TSW- Technical Support Web”(VH) 

TOTALE 40 ore 

 

  

  

       

PROGETTO LIBRIAMOCI 
VEDI SEZIONE PROGETTI AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
         VEDI SEZIONE PROGETTI AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Referente d’Istituto Progetto Chimica Prof.ssa Carmen Covone 

Referente d’Istituto Progetto Biologia Prof.ssa Rita Cutolo 

Referente d’Istituto Progetto Fisica Prof.ssa Margherita Loreto  

Referente d’Istituto Progetto Matematica Prof.ssa Luisa Scarpati 

Referente d’Istituto Progetto Scienze della Terra Prof. Roberto Iaccarino   

Il Piano Lauree Scientifiche, già Progetto Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su iniziativa 
del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, rappresenta una 

iniziativa consolidata, volta a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti 
alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti e 

a rafforzare l’impatto della formazione sulla società. Il nostro Istituto, da diversi anni, collabora con 
l’Università di Salerno per l’attuazione di tale piano in ambito matematico, fisico, chimico e 

biologico.  

 

LICEO MATEMATICO 
Referente d’Istituto: Prof.ssa Piera Romano 

 

Il Liceo Matematico nasce da una sperimentazione didattica promossa dal gruppo di ricerca di 
Didattica della Matematica dell’Università di Salerno. Infatti, come già nell’a.s. scorso, il Liceo 

Scientifico statale "Mons. B. Mangino" ha istituito un corso di alta formazione matematica, 
denominato Liceo Matematico finalizzato all’approfondimento di alcune tematiche legate allo studio 

della Matematica, alla Fisica e all’Informatica. La proposta didattica è curata, nella progettazione e 

nella attuazione, da docenti individuati dal Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 
Salerno.  

Esso si articola in corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, tesi ad 
ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla 

ricerca scientifica. I corsi si avvalgono del contributo didattico e scientifico sia di docenti interni al 
Dipartimento di Matematica e di Fisica dell’Università degli studi di Salerno sia di docenti esterni di 

assoluto rilievo del panorama scientifico nazionale. Esso è rivolto ad allievi delle classi seconde del 

liceo scientifico e del liceo opzione scienze applicate che si sono iscritti al Liceo Matematico nell’a.s 
2016/17. 

E’ possibile prendere visione del progetto, collegandosi al portale della scuola 
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SEZIONE N.8 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

La formazione e l’aggiornamento del personale possono avvenire attraverso: 
1. attività proposte ed organizzate dalla scuola 
2. attività proposte da enti esterni (es.Miur, istituti di formazione, altre scuole etc..) 

 
       Stesura del piano di formazione ed aggiornamento triennio 2016/19 

All’inizio di ciascun anno scolastico il referente per l’aggiornamento raccoglie dai coordinatori di 

materia e dai responsabili dei diversi settori, le proposte per attività di formazione ed 
aggiornamento. 

Nello stesso periodo, il DSGA valuta con l’assemblea del personale ATA, la necessità di attività di 
formazione ed aggiornamento per il personale ATA. 

Di norma, entro la metà del mese di Novembre, il Dirigente scolastico, il DSGA ed il referente per la 
formazione e l’aggiornamento si incontrano per stendere il piano di formazione ed aggiornamento 

per il personale docente ed ATA per l’anno in corso. 
Il piano di formazione ed aggiornamento relativo alla componente docenti viene illustrato al Collegio 

dei docenti per la sua approvazione. 
Il referente per l’aggiornamento raccoglie tutte le informazioni relative ad obiettivi, tempi, destinatari 

e costi delle diverse attività. 

Il progetto “Formazione ed aggiornamento” con tutti gli altri progetti verrà inserito nel programma 

annuale e presentato al consiglio di Istituto per la sua approvazione dal punto di vista economico 

finanziario. 
Il piano di formazione ed aggiornamento può essere integrato o modificato in corso d’anno sulla 

base di nuove necessità che possono emergere in determinati settori o di nuove proposte che 

possono pervenire alla scuola. In questi casi prima di autorizzarle il Dirigente Scolastico ne valuterà, 
insieme al DSGA, la copertura finanziaria. 

      
Piano Formazione 2016/19 

 
In data 03/10/2016, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha presentato il Piano 

per la formazione docenti, per valorizzare la crescita professionale degli insegnanti. 

Priorità 

1) Lingue straniere; 

2) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

3) Scuola e lavoro; 

4)  Autonomia didattica e organizzativa; 

       5) Valutazione e miglioramento; 

6)  Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

       7) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8) Inclusione e disabilità; 

9) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Saranno riconosciuti, ai fini della compilazione del portfolio del docente: 

● Attività di formazione formale (master, dottorati di ricerca, corsi universitari con esame 

finale); 

● Formazione non formale (frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti); 

● Formazione informale (aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, 

pubblicazioni, brevetti, partecipazione a commissioni tecniche e di studio, partecipazione a 

interventi di carattere sociale/umanitario inerenti l’ambito professionale). 

“La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla 

scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché 
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coerenti con il Piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti” 

Le priorità del Liceo Mangino discendono dalle iniziative di formazione peer to peer già svolte e che 

di seguito si riportano, in coerenza con le iniziative di Avanguardie Educative INDIRE già adottate 

dalla Scuola o da adottare successivamente  

Giorno Ore Argomento A cura di 

10/10/2017 14.30 

16.30 

Debate e Cooperative Learning   
prof.ssa A.Novi (con la 

collaborazione della 
prof.ssa M.V. Loreto 

per il Cooperative 

Learning) 
   

  15/11/2017 14.30 

16.30 

Spaced Learning (apprendimento intervallato) 

Rubriche di valutazione 

 

  21/09/2017 14.30  

16.30 

Strumenti di Google: Drive e Classroom 

Flipped Classroom 

Strumenti per la modalità Flipped: 

Screencasto’matic, Learning Designer, Padlet 

prof.ssa P. Romano 

 

  03/10/2017 14.30 

16.30 

MAE: creazione Contenuti Didattici Digitali 

Il progetto Wiki@School 

Problem Solving 

prof.ssa P. Romano 

 

Inoltre, durante il corrente a. s., la Dirigente Scolastica, le collaboratrici della presidenza, il gruppo di 

docenti appartenenti allo staff della dirigenza unitamente alle funzioni strumentali hanno partecipato al 

corso di formazione interno “Project Management” tenuto dall’ingegnere Luciano Cairone dell’Ericsson di 
Pagani. L’obiettivo del corso è stato quello di introdurre la teoria del project management che consiste 

nel lavoro di vigilanza di un progetto per garantire il rispetto dei suoi obiettivi, qualità, tempistiche e 
budget. Chiaramente, questa attività comporta l’applicazione di una metodologia di lavoro a sua volta 

articolata in molti processi e tale metodologia può essere applicata anche alla gestione dell’attività 

progettuale scolastica. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: 13 e 18 settembre, 11 ottobre e 22 
novembre. 

Svolgimento delle attività e fase di verifica 

 

Per le attività di aggiornamento i referenti dei diversi incontri avranno cura di diffondere il calendario 

delle attività raccogliendo le adesioni. I relatori provvederanno a compilare il registro presenze. I 

referenti delle diverse attività provvederanno a far compilare, al termine di ciascun incontro o al 
termine del ciclo di incontri previsti in una stessa area disciplinare, dei questionari di soddisfazione 

atti a valutare se le iniziative proposte sono state apprezzate dai partecipanti. Gli esiti dei questionari 
di soddisfazione forniranno un’utile base di riflessione per le proposte future. 

 

Per le attività di formazione è responsabilità dell’ente che organizza il corso effettuare una prova di 
verifica dell’efficacia dell’azione formativa svolta. Nel caso dunque di corsi organizzati dalla nostra 
scuola l’esperto che svolge il corso sarà tenuto a compilare un registro presenze ed a valutare al 

termine del corso l’efficacia dell’azione formativa svolta. 

Tutti i registri, gli esiti dei questionari delle attività di aggiornamento e gli esiti delle verifiche di 

efficacia dei corsi di formazione andranno consegnati al responsabile formazione ed aggiornamento 
di istituto che riassumerà l’attività svolta e gli esiti conseguiti nella relazione di fine progetto. 
 
Corsi esterni 

Ogni membro del personale operante nella scuola ha la facoltà di aderire ai corsi di aggiornamento 

esterni che ritiene opportuni per la sua formazione. 

Al termine del corso, il corsista provvederà a far inserire l’attestato di partecipazione nel proprio 
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fascicolo personale. 
In ogni caso dovranno essere indicati: 

- tipo di formazione(interno/esterno) 
- durata 
- data 
- argomento (comunicati dal docente alla segreteria per la registrazione sulla scheda 

riassuntiva personale). 
Durante il corrente anno scolastico, in particolare, sono stati individuati i nominativi di 10 docenti che 
hanno partecipato alla formazione di II livello Figure di Sistema presso la scuola polo dell’Ambito 
territoriale n. 25, il Liceo Scientifico “Rescigno” di Roccapiemonte. Di seguito l’elenco dei docenti e dei 
corsi a cui hanno partecipato durante il mese di Ottobre: 

 

 

Corso Figure di Sistema Nominativi Docenti 

Autonomia Veneziano A., De Felice M., Gallo A., Veneziano 
D., Longobardi C. 

Inclusione Frisso C. 

Alternanza Scuola-lavoro Vicidomini C. 

Competenze digitali  Romano P. 

Valutazione Novi A., Scarpati L. 

 

 

 

 

Alcuni docenti hanno poi partecipato ai corsi di formazione attivati dall’Istituto I.P.S.S.E.O.A. Pittoni di 
Pagani, scuola capofila sottorete di ambito, come da elenco: 

Corso  Nominativi Docenti 
Autonomia organizzativa didattica Cutolo, Frisso, Gallo F., Giusto, Loreto, Novi, 

Pepe, Scarpati, Schiavo, Vicidomini   
Didattica per competenze Buonocore, Ceglia, Colucci, De Venezia, Di 

Lorenzo, Iaccarino, Izzo, Oliva, Pisciotta, Planzo 
Competenze digitali Argentino, Belsito, D’Auria, De Sio, Giordano, 

Farina, Malet, Mangino, De Prisco, Russo 
 

Aggiornamento della scheda di formazione ed aggiornamento del personale. 

Al termine di ogni anno scolastico per tre anni scolastici il DSGA provvederà a far aggiornare a tutto 
il personale della scuola la “Scheda formazione ed aggiornamento del personale” con le eventuali 
informazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento svolti dal personale in sedi esterne e 

di cui quindi la segreteria non è a conoscenza. 
Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli 

obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 

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

il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 
● motivare/ rimotivare alla professione; 
● rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; 
● rafforzare le competenze psico-pedagogiche; 
● saper   affrontare   i   cambiamenti   e le nuove esigenze che la società 

propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-

didattico; 
● attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter 

trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano 

svolto dal docente in classe; 
● Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 



58  

 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
● organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno 

sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e 
culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

● favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 
complesso. 

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

● Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 

affini alle esigenze sopra evidenziate; 
● soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontri-dibattito; 
● formazione a distanza e apprendimento in rete; 
● utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento 

continui, previo arricchimento della stessa e creazione di una videoteca, creazione di una 
rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga in relazione le 

esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva 
riflessione attivata su di esse. Le attività di formazione per tutto il personale scolastico 

vengono descritte in dettaglio nella sezione n.12 del PTOF. 

 
 
 
 
 
 
SEZIONE N.9 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Paragrafo 9.1: la valutazione didattica 

 
La valutazione riveste, nell’esperienza scolastica dello studente, un’importanza fondamentale. 

L’individuazione di criteri comuni di verifica e di valutazione da parte dei docenti diviene, pertanto, 

momento irrinunciabile nella costruzione di una relazione didattica trasparente, e nel fornire agli 
studenti, protagonisti del percorso conoscitivo, strumenti per l’autovalutazione. 

La valutazione è stata oggetto di studio della circolare n.89 del 18 Ottobre 2012 che fa seguito 
alle precedenti note (nota n.3320 del 9 Novembre 2010 e circolare n.94 del 18 Ottobre 2011) 

indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli 
apprendimenti. Il testo della suddetta circolare riporta: 

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole 

anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro 
famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e 

documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero 
possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto 

di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato 

dall’articolo 1 del regolamento sulla valutazione, che recita: 

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 

essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito 

dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
Marzo 1999, n.275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale” (art. 3, comma 2, 
D.P.R.275/2009). 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto unico deve essere espressione di 
sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del 
collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei 
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principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. 

 
PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

In merito alla valutazione dei risultati degli studenti ed alla organizzazione delle attività scolastiche il 
Collegio Docenti in data 4 settembre 2017 ha deliberato di suddividere l’anno scolastico 2017/2018 

in un primo trimestre che terminerà il giorno 13 dicembre 2017, data in cui partiranno i Consigli di 
Classe e in una seconda fase, pentamestre, che terminerà il giorno 9 giugno 2018, giorno fissato 

dall’USR Campania per la fine delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le prove di verifica, si applicano criteri comuni relativamente a: 

➢ Tipologia degli strumenti di verifica 
 

1) analisi del testo  
2) saggio/articolo documentato  
3) prove strutturate 
4) temi  
5) problem solving  
6) relazioni scritte e orali 

 
Numero delle prove: nelle programmazioni dipartimentali sono state programmate ad inizio d’anno, 
come da verbali delle riunioni interdipartimentali, per le materie che prevedono prove scritte: 

➢ almeno due verifiche scritte ed almeno due verifiche orali nel trimestre e almeno tre 
verifiche scritte e tre verifiche orali nel pentamestre (nelle suddette prove scritte sono da 

considerarsi comprese le prove comuni). 

Per le materie orali : almeno due verifiche nel trimestre ed almeno tre nel pentamestre. 

➢ Coordinamento delle prove: il consiglio di classe formula un piano di verifiche che 
consenta lo svolgimento delle stesse in condizioni favorevoli, per cui non è possibile svolgere 
due verifiche scritte nello stesso giorno. 

➢ Prove di istituto: 

● Somministrazione di prove iniziali (Start up) di Italiano, Matematica ed Inglese, comuni per 
contenuto, tipologia di verifica e durata (stabiliti da ciascun dipartimento) per tutte le classi 

entro il 14 Ottobre 2017 

● Somministrazione di prove comuni finali per classi parallele, che per il corrente anno 

scolastico 2017/18 prevedono: 
Primo biennio:  
CLASSI I 

Somministrazione di prove comuni di italiano-matematica –inglese da svolgere in 
contemporanea entro il 15/05/2018 

CLASSI II

 Simulazione prove INVALSI di italiano - matematica da svolgere in contemporanea entro 

fine aprile 2018 

                   Somministrazione prova nazionale INVALSI maggio 2018 

Prova comune di inglese da svolgere in contemporanea maggio 2018.  

I somministratori saranno i docenti in classe secondo il proprio orario  

Secondo biennio: 

CLASSI III e CLASSI IV 

Somministrazione di prove comuni di italiano-matematica/fisica-inglese da svolgere in 
contemporanea entro il 15/05/2018 

 

CLASSI V 
Somministrazione di 1 prova comune di italiano e matematica/fisica, della durata di 4 ore da 

svolgere in contemporanea entro il 30/04/2018 

Due simulazioni di terza prova (Esame di Stato) da svolgere in contemporanea, la prima a 
marzo, la seconda a maggio. 
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I somministratori saranno i docenti in classe secondo il proprio orario 

 
Inoltre, nel corrente anno scolastico 2017/18 si prevede lo svolgimento di progetti 

interdisciplinari (tematica del biennio:” Educare al linguaggio per educare alle emozioni : Parole O-
Stili” ; tematica del triennio : “Una figura femminile che si è affermata in ambito scientifico” oppure 
“Il cambiamento climatico: conseguenze socio-economiche e responsabilità politiche, giuridiche e 
istituzionali”) o altro,  da sviluppare in tutte le classi secondo programmazione per competenze e 
valutazione autentica debitamente documentata. I consigli di classe avranno cura di compilare la 
scheda relativa al progetto interdisciplinare che si avvarrà anche dell’utilizzo delle idee di A.E., in 
particolare del Debate. Il prodotto finale sarà valutato utilizzando una rubrica comune per la 
valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 

➢ comunicazione dei risultati agli interessati: in linea di massima, 
- per le prove orali, entro la fine della lezione; 
- per le prove scritte: entro due settimane dall’effettuazione della prova. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, gli insegnanti si attengono ai criteri 

comunicati alle classi, e riportati sui criteri di valutazione definiti nei diversi Dipartimenti disciplinari 

in funzione delle differenti tipologie di prova. 

 
La valutazione per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica si attiene alla seguente scala di giudizi: scarso, sufficiente, discreto, buono, 
ottimo. Tale graduazione consente di valutare con adeguata precisione una fascia di rendimento 

piuttosto diffusa, che si colloca tra il sufficiente (rendimento appena accettabile) e l’ottimo 
(rendimento ampiamente sufficiente). 

 
Il giudizio sui livelli di conoscenza, abilità e competenza conseguiti da ogni alunno è 

espresso dai Consigli di Classe nel corso degli scrutini trimestrali e di fine anno, nel rispetto degli 
indicatori stabiliti dal Collegio dei docenti. Si sottolinea che le conoscenze e competenze enucleate 

nelle programmazioni curricolari ed acquisite anche attraverso le uscite, le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione, saranno oggetto di valutazione. 

In relazione alla circolare n.89 si evidenzia la necessità di effettuare una valutazione globale sulla 

base delle verifiche effettuate. 

Un voto insufficiente può essere cancellato da una serie progressiva di quasi sufficienze e 

sufficienze piene. E’, dunque, possibile riuscire a conciliare la valutazione con l’esigenza 
dell’apprezzamento dei progressi personali, per gratificare, motivare, sostenere l’autostima 

mettendo gli allievi e le famiglie di fronte alla necessaria esplicitazione pubblica degli esiti attesi 
relativamente agli obiettivi minimi di apprendimento.

 

SCALA DI MISURAZIONE CON RAFFRONTO AGGETTIVO-NUMERO E RIFERIMENTO AI COMPORTAMENTI E 

AGLI OBIETTIVI: 
 

A.S.2016
/ 2019 

Giudizio 
(voto) 

Comportamenti e obiettivi 

 

 
Livello A 

 

Ottimo 

(9-10/10) 

− Conoscenza sicura ed approfondita di tutti i contenuti, arricchiti 

da contributi personali; 
− capacità di operare sicuri collegamenti interdisciplinari e di 

rielaborare autonomamente i dati; 
− capacità di formulare sintesi originali e valutazioni personali; 
− utilizzo di un linguaggio fluido con proprietà linguistica. 
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Livello B Buono 
(8/10) 

− Conoscenza sicura di tutti i contenuti; 
− capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di rielaborare 

autonomamente i dati; 
− capacità di formulare sintesi adeguata; 
− utilizzo di un linguaggio appropriato e scorrevole. 

Livello C Discreto 
(7/10) 

− Conoscenza completa ed abbastanza approfondita dei 
contenuti; 

− comprensione appropriata e sicura dei contenuti; 
− capacità di sintetizzare gli elementi più significativi; 
− utilizzo di un linguaggio corretto e preciso. 

Livello D Sufficiente 
(6/10) 

− Conoscenze basilari ma non approfondite; 
− comprensione essenziale degli argomenti; 
− capacità di sintesi lineare, ma essenziale; 
− utilizzo di un linguaggio corretto anche se privo di ricchezza 

lessicale. 

Livello E Insufficienza 
non grave 
( 5/10) 

− Comprensione parziale ed approssimativa dei concetti; 
− conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti; 
− capacità di sintesi superficiale; 
− utilizzo di un linguaggio povero e non sempre corretto. 

Livello F Insufficiente 
( 4/10) 

− Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti; 
− comprensione incerta dei concetti; 
− capacità di sintesi non adeguata; 
− Utilizzo di un linguaggio scorretto ed impreciso. 

Livello G Gravemente 

insufficiente 

− Conoscenza gravemente lacunosa o frammentaria dei contenuti; 
− esposizione grammaticalmente scorretta e lessicalmente povera 

 ( 3/10) ed imprecisa; 

− difficoltà nell’individuare i dati necessari per effettuare una 

sintesi; 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di 
valutazione degli alunni relativamente al voto di condotta 

Nella scuola secondaria il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello 
studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita 
nelle singole discipline di studio. Inoltre, viene considerato nel calcolo della media dei voti, 

concorrendo all’attribuzione del credito scolastico e, quindi, del punteggio utile per beneficiare delle 
provvidenze in materia di diritto allo studio. 

Il voto di condotta deriva da un’attribuzione collegiale che tiene conto dei criteri indicati in 
un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di classe valuta raffrontando il 
profilo dell’alunno ai vari indicatori, per stabilire un voto inteso non come risultato di un livello 

unico, ma come media relativa ai vari descrittori. 

Rispetto al passato, quando la scala decimale del voto di comportamento (condotta) prevedeva il 
valore sufficiente a partire dall’otto e, conseguentemente, individuava come valori non sufficienti 
voti inferiori al sette decimi, la nuova scala decimale del voto di comportamento si uniforma a 

quella del voto di apprendimento, fissando a sei decimi il valore positivo minimo e dal cinque 
decimi in giù il valore negativo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA 
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Voto 

 
Interesse 

e 
partecipaz

ione 

 
Rispetto 

degli 
impegni 

scolastici 

 

 
Rispetto 

delle regole 

 

Frequenza 

e      

puntualità 

Comportamen
to 

nei confronti 
di tutto 

il personale 

della scuola 
e dei 
compagni 

10 Propositivi Scrupoloso Scrupoloso Scrupolose Ineccepibile 

9 Assidui Costante Costante Assidue Sempre corretto 

8 Buoni Regolare Regolare Regolari Corretto 

 

7 
Accettabili 

in tutte 
le discipline 

 

Accettabile 
Complessivamente 

regolare 

Complessivame

nte regolari 

 

Vivace 

 

 
6 

 

Superficiali 
e/o alterni 

in più 
discipline 

 

 
Discontinuo 

 

 
Violazioni frequenti 

Molto 
utilitaristiche 

(numero di 

assenze 

e/o ritardi 

frequenti) 

 

Eccessivamente 
vivace 

 
5 

 
Di disturbo 

 
Assente 

 

Violazioni gravi e 
reiterate 

 
Scarsissime 

Molto scorretto, con 
gravi e reiterati atti 
irrispettosi verso la 
scuola 

 
 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (A.S. 2016/2019) 

 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, 
il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle 

classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella 

seguente tabella: 
 

Media dei voti Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 
8 < M ≤9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 -- 9 

 

Si ricorda che: 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun voto (compreso 
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quello di comportamento) può essere inferiore a sei decimi. 

Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti 
relativi a ciascuna disciplina. 

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 

M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

indicato nella tabella: 
a) il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente, non superando al 31 maggio i 25 gg come somma di assenze, ritardi e uscite anticipate, 

riporterà elementi positivi in almeno due delle seguenti voci: 
● media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5; 
● frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività previste dal percorso 

di alternanza scuola-lavoro; 

● partecipazione attiva e responsabile all’IRC (con giudizio ottimo), alle attività integrative e 
ai progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 

● credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, 
culturali e sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante 

l'anno, soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno 

scolastico frequentato. 
b) Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione del giudizio il 

Consiglio di Classe, nel successivo scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nel punto a) , 
potrà attribuire  il punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una 

valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero. 
c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “voto di consiglio‟, il 
Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 
d)  La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 31maggio dell’anno 
scolastico in corso non deve superare i 25 gg. Al fine del conteggio delle assenze, 5 ore di ritardo 

(ingresso dopo le 8:30) e/o di uscita anticipata vengono considerate equivalenti ad un giorno di 
assenza. Agli alunni che superano i 25 gg. di assenza va attribuito il voto più basso della banda 

(Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 13/06/2015). Nel conteggio delle assenze non bisogna 

tener conto delle assenze giustificate con certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o 
rilasciato dalle ASL attestante malattia, ricovero ospedaliero, visita specialistica e altro. 

 

Il DECRETO LEGISLATIVO del 13.04.2017, N. 62, Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, pubblicato in G.U. il 

16.05.2017, fissa nuove norme per l’attribuzione del credito scolastico e fornisce nell’allegato A (di 
cui all'articolo 15, comma 2) delle tabelle di conversione dei vecchi crediti durante il regime 

transitorio. 

 

 

Regime transitorio 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 
  

  

Somma crediti 
conseguiti per il III e 

per il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III e 

IV anno (totale) 

6 15 
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7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

  

 

Credito conseguito per il III 

anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

 

 
GRIGLIA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER PIANI 
DIFFERENZIATI 

Art.2 comma 6 O.M n. 42 del 6 Maggio 2011 

Gli alunni certificati con disabilità che hanno seguito un percorso didattico individualizzato 
differenziato (PEI), ai sensi dell’art.15 comma 4 dell’O.M 21 maggio 2001 n 90, sono valutati dal 

consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo 
svolgimento del piano 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Oltre alla media delle votazioni finali il punto della banda di oscillazione è attribuito al verificarsi di 
almeno 2 delle seguenti condizioni: 

1) Assiduità nella frequenza 
2) Interesse ed impegno 
3) Partecipazione ad eventuali progetti laboratoriali o attività integrative 
4) Crediti formativi, alternanza scuola-lavoro, stage 

Credito scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce ad ogni allievo nello scrutinio finale di ciascun 
degli ultimi 3 anni del corso di studi. La griglia sopra riportata (per piani differenziati) si riferisce agli 

alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di 

Media dei voti Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 
8 < M ≤9 6 – 8 6- 8 7 – 9 
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classe con votazioni dal 4 al 9 per prove riferite al piano differenziato. La lettera “M” rappresenta la 

media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico ed in questa è compresa 
anche la valutazione relativa al comportamento. Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle 

bande di oscillazione indicate in tabella, va espresso in numero intero e deve tener conto dei seguenti 
aspetti: 

1) La media dei voti 
2) L’assiduità della frequenza scolastica 
3) L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
4) La partecipazione ad eventuali progetti laboratoriali o attività integrative svolte all’interno 

della scuola 
5) Crediti formativi, alternanza scuola-lavoro stage 

 
Deroghe Assenze 

 
Si chiarisce che le assenze pari o inferiori a 5 giorni NON possono essere 
giustificate con certificato medico, ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1518 del 1967 
e dell’art. 2 della L.R. 21 /2015 del FGV: per tali assenze deve essere prodotta la 
giustifica dei genitori. 

 
Per assenze superiori a 5 giorni è prevista deroga, a condizione che venga 
prodotto certificato medico di riammissione in classe. 

 
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

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

alunni interessati. Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano: 

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

 
b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 
dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare 

entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); 

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

C.O.N.I. 
 

d) partecipazione ad attività che, a parere del C.d.C., rivestano valenza formativa; 

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

 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (ingiustificata o giustificata) effettuata 

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

E’ compito del C.d.c. verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal C.D. se il singolo alunno abbia 
superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe 

previste dal C.D., impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo. Numero massimo assenze consentite per la 

validazione dell’a.s. .49 biennio e 50 triennio 

 
Ritardi 

      Le lezioni iniziano alle 8:15. 

 L’ingresso oltre le 8:15 viene considerato ritardo e appositamente segnalato dal docente sul registro       
elettronico. I coordinatori di classe verificheranno ogni quindici giorni i ritardi degli alunni, 

restituiranno i dati alla classe e, dopo cinque ritardi, informeranno le famiglie con fonogramma. 
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      Ritardi reiterati entro le 8:30 incidono sulla valutazione della condotta e sull’attribuzione del 

credito. 
      L’ingresso oltre le 8:30 viene considerato ingresso alla seconda ora. Cinque ingressi alla seconda 

ora equivalgono ad un giorno di assenza. 

      
     Uscite anticipate 

     I minori possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da altri familiari con 
delega. 

     I maggiorenni potranno uscire anticipatamente previa telefonata da parte del genitore che 
acconsente all’uscita. 

     Anche le uscite anticipate incidono sul novero delle assenze. 

 

CREDITO FORMATIVO – CANDIDATI INTERNI- Riferimenti legislativi D.P.R. n. 323 del 23/7/ 

1998 art.12 cc.1,2; D.M. n.49 del 24/02/2000 art. 1 cc.1,2; art.2 cc.1,2; art. 3 c.1,5. 

 
Al fine di rendere trasparenti le regole per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio docenti 

individua e definisce i seguenti criteri generali ai quali tutti i consigli di classe devono attenersi. 
 

 B. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola non dà luogo 
all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla definizione del credito scolastico in quanto fa 
parte integrante dell’offerta formativa. Parametri di valutazione dei crediti 

Al fine di una valutazione per il credito formativo, le esperienze devono contribuire a migliorare la 
preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del 
corso di studi seguito in relazione: 
• All’omogeneità con i contenuti tematici del corso; 
• alle finalità educative della scuola; 
• al loro approfondimento; 
• al loro ampliamento; 
• alla loro concreta attuazione. 
Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, 

associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L’alunno deve 
partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. 

Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e 

SOCIETA’ legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA’ SPORTIVE aderenti alle diverse 
FEDERAZIONI riconosciute dal CONI. 
Tipologie specifiche di esperienze 

1. Attività culturali e artistiche generali 
a) Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d’arte, 
Enti e/o associazioni e non organizzate autonomamente e inserite in cataloghi o esplicitamente (con 

nome e cognome) nella pubblicità dell’esposizione. 
b) Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente 

registrate all’Associazione Italiana Editori. 
c) Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli, cicli di conferenze e rassegne artistiche 

documentabili mediante certificazione dell’ente o dell’associazione organizzatori (gruppi folkloristici, 

compagnie teatrali, musicali). 
d) Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta. 
e) Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio. 
f) Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, 

fotografia, etc.). 
g) Segnalazioni a “gare”, concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi della Matematica, 
della Fisica, Concorsi letterari ed artistici…). 
2. Formazione Linguistica 
a) Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello 

di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie. 
b) Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria. 
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c) Esperienze di studio all’estero adeguatamente certificate. 
3. Formazione informatica 
a) Patente europea di informatica (ECDL). 
b) Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti. 

4. Formazione professionale 

a) Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti, associazioni, 
professionisti del settore pubblico e privato ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla 
formazione professionale. 
5. Attività sportiva 
a) Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni 

riconosciute dal CONI. 
6. Attività di volontariato 
a) Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello 
svolgimento dell’attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni. 

 

Riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2

“Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza,  
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 

riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’ omogeneità con i contenuti 
tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è 

accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e 

dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a 
questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 

14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito 
formativo con proprio decreto.” 

“Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo.” 
D.M. n. 49 del 24.2.2000 

“Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai 

crediti formativi”. 

Art. 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi […] sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ ambiente, al volontariato, 
alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport Art. 2 

1.I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto 

all'art.12 del 
D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con 
riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e 
parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 
Art. 3 

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 

comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni 

presso i quali il candidato 
harealizzatol'esperienzaecontenenteunasinteticadescrizionedell'esperienzastessa. 

1. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede d’esame entro il 
15 maggio dell’anno scolastico in corso per consentirne l’esame e la valutazione da parte 

degli organi competenti. 

 

L’art. 11 c. 4 del DPR n. 323 del 23/07/1998 per l’integrazione del credito scolastico in situazioni di 
svantaggio, ribadito dall’O.M. n.37 del 2014 art. 8 c.6 recita 

…. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il 
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punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito 

scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in 
relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento. 

CRITERI DI NON PROMOZIONE 

La valutazione finale di non promozione, rigorosamente collegiale e al di là di ogni automatismo 

precostituito, consegue a: 

➢ giudizio di insufficienza anche non grave, esteso alla totalità o ad un numero 

elevato di discipline, tale che determini l’impossibilità per l’alunno a raggiungere, nell’anno 
successivo, gli obiettivi formativi fissati, o l’impossibilità di seguire proficuamente il 

programma di studi dell’anno scolastico successivo; 
➢ giudizio di “gravemente insufficiente” in una o più discipline, anche come 

conseguenza di un rifiuto ingiustificato, non occasionale e continuato nel corso dell’anno, ad 
impegnarsi in quelle discipline; 

➢ giudizio di insufficienza in condotta. 

 

 
Paragrafo 9.2 Autovalutazione d’istituto 

 
La scuola partecipa alle iniziative messe in atto dal MIUR per effettuare l’autovalutazione all’interno 

delle scuole in relazione alla direttiva n.11 del 18 Settembre 2014. L’autovalutazione sarà realizzata 
analizzando il servizio offerto in base a un rapporto nazionale di autovalutazione (RAV), che contiene 

gli obiettivi di miglioramento da perseguire in base alle priorità strategiche individuate. Si tratta di 
individuare i punti di forza e quelli di debolezza dell’istituzione scolastica e di elaborare le strategie 

più appropriate per il miglioramento dell’offerta formativa. All’interno del liceo è stato composto un 
gruppo di autovalutazione (NIV) costituito dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Ezilda Pepe, dalle 

collaboratrici del D.S., dalle docenti Frisso, Longobardi, Novi, Romano e Veneziano Donatella, 

appartenenti allo Staff, e dalla docente Scarpati, Funzione strumentale dell’area 1, dal DSGA Alfonso 
Tortora, da Avigliano Vincenzo per la componente ATA, dalle sig.re Cascone Carla e la Femina 

Nicolina per la componente genitori, da Autoriello Carmine e Alvino Luigi per la componente 
studenti. 

 
 

- Comitato di valutazione dei docenti per il triennio 2016/19 

 
Il Comitato di Valutazione istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, ai sensi della 

L.107/ 2105 ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per 

il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato 

dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
Il comitato esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti di cui sopra ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor. 
Questo Comitato valuterà anche il servizio di cui all’articolo 448 del TU della scuola su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; ed eserciterà altresì le competenze per la 
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riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501 TU Scuola. 

Il comitato di valutazione dei docenti, eletto dal Collegio Docenti, opererà nel triennio 2016/19. 
Risulta costituito dai seguenti membri: D.S. Ezilda Pepe, proff. Giusto Rosa e Farina Maria Sofia 
(eletti dal Collegio Docenti) e Belsito Angela (Consiglio di Istituto), per la componente genitori 

Cascone Carla e Marrazzo Alfonso, per la componente studentesca Califano Chiara e per la 
componente nominata dalla USR Campania la D.S. Rosanna Rosa. 
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SEZIONE N. 10 GLI ORGANI DI GESTIONE DELLA SCUOLA RISORSE 
UMANE E STRUTTURALI 

PARAGRAFO 10.1 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei docenti è presieduto dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ezilda Pepe, o, in sua 
assenza, dal collaboratore vicario; ovvero dal secondo collaboratore in caso di assenza dei primi due; 

esso è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto. 
Il Collegio dei docenti: 

- elabora il PTOF; 

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione degli insegnanti; 
- esercita tutte le altre competenze in materia elettorale; 
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, e cura la 

programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle 
esigenze ambientali, favorendo il coordinamento interdisciplinare; 

- formula proposte alla Dirigente Scolastica per la formazione e la composizione delle classi, per la 
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 
- provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici; 
- promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione relative alla ricerca 

educativa; 
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio d’Istituto; 
- esamina, allo scopo di individuare ogni possibile strumento di recupero, i casi di scarso profitto o 

di irregolare comportamento degli alunni. 
Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri dei Consigli di classe. 
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico, e si riunisce almeno due volte 

nel trimestre e tre nel pentamestre, ogniqualvolta la Dirigente Scolastica ne ravvisi la necessità, 

oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del collegio 
hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione 

 
ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Ezilda Pepe 

Collaboratrice del D.S. e Vicaria 
 
Prof.ssa Anastasia Veneziano 

 
Collaboratrice del D.S. 

 
Prof.ssa Maria De Felice 

 
STAFF DELLA DIRIGENZA 

A partire dall’a.s. 2017/18 il Dirigente scolastico ha decretato la costituzione dello STAFF allargato 

del Dirigente Scolastico composto dai seguenti docenti: Concetta Frisso, Carmen Longobardi, 

Antonietta Novi, Piera Romano, Donatella Veneziano, Francesco Gallo. Lo Staff del 
Dirigente scolastico ha compiti consultivi in merito alle scelte strategiche dell’Istituzione Scolastica ed 

alla condivisione della “Mission” e della “Vision”, alla implementazione di azioni di miglioramento 

sostenibili e verificabili, di ricerca, sperimentazione, sviluppo dei singoli e di sistema, in una con il I e 
II collaboratore e le FFSS.  

 

Il Collegio Docenti è articolato in Dipartimenti, Commissioni, docenti dello Staff, docenti 
con Funzioni Strumentali, Responsabili di laboratorio, Referenti di progetto, Coordinatori di classe, 

commissioni con compiti specifici. 
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PROSPETTO DOCENTI 

 

CLASSE 
DI CONCORSO 

Docent

i a t. 
ind. 

Altro 

tipo di 
incarico 

NUMER

O 
DOCENT

I 
A017 – Disegno e storia dell‟arte 5  5 

A048- Ed. Fisica 4  4 

A019 – Filosofia e Storia 7  7 

A026 – Matematica 5  5 

A027 – Matematica e Fisica 9  9 

A012 – Lettere e Latino 16  16 

 

A050 – Scienze naturali, chimica, 
geografia, microbiologia 

5  5 

A246 – Lingua e civiltà Francese 2  2 

A346 – Lingua e civiltà Inglese 7  7 

A446 – Lingua e civiltà Spagnolo 2  2 

RELIGIONE 2  2 

AD01 – AD02 Sostegno Area 
Umanistica/Scientifica 

3  3 

C031 – Conversazione Francese   1 

C032 – Conversazione Inglese   2 

C033 – Conversazione Spagnolo   1 

Totale    

 

In applicazione al CCNL sono stati individuati dal Collegio dei docenti 6 docenti con funzioni 

strumentali, distribuiti nelle aree di seguito riportate, allo scopo di avere figure di riferimento per 
aree strategiche per la vita della scuola, e per dare corpo a un’organizzazione capace di una sua 

progettualità con una gestione organica e unitaria.  

 

 

Funzioni  Strumentali 

Area 1 
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA E SUPPORTO ALLA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Prof.ssa Luisa Scarpati 

 

Area 2 
ORIENTAMENTO ex ante, in itinere, 
ex post 

 
Prof. Sergio De Sio 

  Area 3  

 

       ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Prof.ssa Carolina Vicidomini 

Area 4 

 

INTERVENTI E SERVIZI PER 

STUDENTI E FAMIGLIE 

 

Prof.ssa Mariangela Malet 
Prof.ssa Rosa Giusto 

Area 5 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI FINALIZZATI 
ALL’INCLUSIONE E AL SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

Prof.ssa Petronilla Rosolia 
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Per l’area 3 vengono individuate anche due funzioni di supporto alla funzione strumentale per 

l’Alternanza scuola-lavoro, ovvero la Prof.ssa Margherita Maria Vittoria Loreto e la prof.ssa 
Mariarosaria Vitiello. 
I docenti dello Staff e le FFSS, unitamente alle due funzioni di supporto, costituiscono il 
GAV e la prof.ssa Antonietta Novi coordina il gruppo. 
 

Laboratori 

 
 

Responsabili laboratori 

Laboratorio di Informatica prof.ssa Angela Belsito 

Laboratorio di Fisica prof.ssa Maria Rosaria Vitiello 

Laboratorio di Scienze prof.ssa Carmen Covone 

Laboratorio di Lingue Straniere prof.re Maria Sofia Farina 

Laboratorio di Arte prof.re Ruocco Vincenzo 

 
 
 
 
 

Dipartimenti 
I Dipartimenti hanno funzioni specifiche di approfondimento e Riflessione sulle strategie didattiche e 

sui metodi e gli strumenti di valutazione. 

 
 DIPARTIMENTO COORDINATORE 

A011 Materie Letterarie e latino Prof.ssa Annamaria Mangino 

AB24 Lingua e civiltà straniera Prof.ssa Rosaria Giordano 

A026 Matematica –Matematica e Fisica Prof.ssa Maria Capone 

A048 Educazione Fisica Prof. Sergio De Sio 

A054 Disegno e Storia dell’Arte Prof. Raffaele Cipriano 

A019 Storia e Filosofia – Religione Prof.ssa Antonella Gallo 

A050 Scienze Prof.ssa Rita Cutolo  

     AD02 Coordinamento inclusione Prof. Raffaele Pepe 
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Coordinatori 
I Consigli di classe sono formati da tutti i docenti della classe. Il Coordinatore, nominato dalla D.S., 
raccorda le azioni dei singoli docenti nelle fasi della programmazione, di attuazione e di verifica e 

cura i rapporti con i genitori, attraverso i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

 

 Coordinatore   

1 A GIUSTO ROSA 5° SCHIAVO ALFONSO 

2 A D’AURIA MARIA 5 F SCARPATI LUISA 

3 A LONGOBARDI CARMEN 1 H PLANZO ANGELA 

4 A GALLO ANTONELLA 2 H PRIMICERIO CARLA 

1 B BARRELLA DANIELA 3 H BUONOCORE ALFONSO 

2 B PISCIOTTA MARIAGRAZIA 4 H DI MATTEO MARCO 

3 B VENEZIANO ANASTASIA 5 H BELSITO ANGELA 

4 B ROSOLIA PETRONILLA 3 I COLUCCI RITA 

5 B CONCILIO UGO 4 I OLIVA ALFONSO 

1 C VENEZIANO DONATELLA 5 I PROTO FLORIANA 

2 C RUSSO ANTONELLA 1 L LORETO MARGHERITA 

3 C CUTOLO RITA 2 L CEGLIA REGINA 

4 C VITIELLO MARIA ROSARIA 1M IACCARINO ROBERTO 

5 C DI LORENZO EVA 2 M ROMANO PIERA 

1 D D’AMBROSI CARMELA 2 E  NOVI ANTONIETTA 

2 D IZZO ALFONSINA 3 E  CARRARA ELENA 

3 D DE SIO SERGIO 4 E  MANGINO ANNA MARIA 

4 D CAPONE MARIA 5 E  DE FELICE MARIA 

5 D VICIDOMINI CAROLINA   
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Docenti con cattedra in Organico dell’Autonomia 

MATERIE LETTERARIE E LATINO (A011) 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) (A346) 
Docente Classi e ore Tot.ore 

Veneziano Donatella 1 C (3h); 5 C (3h); 3 H (3h), 4 H (3h), 5 H (3h) 15 +3 OA 

Grazioso Angela 1 A (3h), 2 A (3h), 3 A (3h), 4 A (3h) 12+6 OA 

Conforti Alfredo 2 E (3h), 3 E (3h), 5 F (3h) 9 + 9 OA 

 
FILOSOFIA E STORIA (A037) 
Docente Classi e ore Tot.ore 

  De Felice Maria  3 B (Filosofia 3h, Storia 2h), 4 B (Filosofia 3h, Storia 2h), 5 E 
(Filosofia 3h, Storia 2h) 

15 +3 OA 

  Gallo Antonella 4 A (Filosofia 3h, Storia 2h), 4 D (Filosofia 3h, Storia 2h), 5 
D (Filosofia 3h, Storia 2h) 

15 +3 OA 

 
Colucci Rita 

3 A (Storia 2h), 5 F (Filosofia 3h, Storia 2h), 3 I (Filosofia 2h, 
Storia 2h); 5 I (Filosofia 2h, Storia 2h) 

15 + 3 OA 

Corrado Lucia 3 D (Filosofia 3h, Storia 2h), 3 H (Filosofia 2h, Storia 2h); 5 
H (Storia 2h) 

11 + 7 OA 

Sica Lucia     5 A (Filosofia 3h, Storia 2h), 3 E (Storia 2h); 4 E (Filosofia 

3h, Storia 2h) 

12 + 2 OA 

 
DISCIPLINE ECONOMICHE E GIURIDICHE (A019) 
Docente Classi e ore Tot.ore 

Forino Carmine  Organico dell’autonomia 18 

 
MATEMATICA (A047) 
Docente Classi e ore Tot.ore 

Romano Piera 2 A (5h), 1 M (5h); 2 M (5h). 14 + 4 OA 

Russo Antonella 1 A (5h); 2 C (5h); 2 E (5h). 15 + 3 OA 

Ceglia Regina 2 L (4h). 4 + 14 OA 

  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (A025) 
Docente Classi e ore Tot.ore 

Cipriano Raffaele 3 B (2h), 4 B (2h), 5 B (2h), 3 D (2h), 4 D (2h), 5 
D (2h), 1 L (2h), 2 L (2h) 

16 + 2 OA 

Ruocco Vincenzo 3 A (2h), 4 A (2h), 5 A (2h); 5 F (2h), 3 H (2h), 4 
H (2h), 1 M (2h), 2 M (2h) 

16 + 2 OA 

Scarantino Annunziata 1 A (2h), 2 A (2h), 1 B (2h), 2 B (2h), 1 C (2h), 
2 C (2h); 1 D (2h), 2 D (2h) 

16 + 2 OA 

Docente Classi e ore Tot.ore 

Barrella Daniela 1 B (Latino 3h, Geostoria 3h), 2 E (Geostoria 3h). 1 H 
(Geostoria 3h), 2 H (Geostoria 3h) 

15 +3 OA 

Frisso Concetta 5 A (Italiano 4h, Latino 3h), 5 E (Italiano 4h, Latino 3h) 14 + 4 OA 

Izzo Alfonsina 2 D (Italiano 4 h), 2 L (Italiano 4 h, Geostoria 3h), 2 M 

(Italiano 4 h) 

15 +3 OA 

Longobardi Carmen 3 A (Italiano 4h, Latino 3h), 1 H (Italiano 4h), 5 H 
(Italiano 4h) 

15 +3 OA 

Novi Antonietta 2 B (Geostoria 3h), 2 E (Italiano 4h, Latino 3h), 2 H 

(Latino 2h), 2 M (Geostoria 3h) 

15 + 3 OA 



75  

Carrara Elena 3 C (2h), 4 C (2h), 5 C (2h); 2 E (2h), 3 E (2h); 
4 E (2h); 5 E (2h); 

14 + 4 OA 

Papa Luciano 5 H (2h), 3 I (2h), 4 I (2h), 5 I (2h) 8 + 8 OA 

 

Elenco docenti Organico Autonomia 

Docente 
Classe 
concorso 

Or
e 

Utilizzazione 
Ore non 
impegna

te 
Barrella Daniela A011 3  3 

Frisso Concetta A011 4 
2h compresenza in 2M, 2h progetto organico 
autonomia  

0 

Izzo Alfonsina A011 3 
2h compresenza  

1 

Longobardi 

Carmen 

A011 3 
2h compresenza 

1 

Novi Antonietta A011 3 
2h progetto organico autonomia 

1 

Veneziano 
Donatella 

A024 3 
3h progetto organico autonomia 

0 

 

Grazioso Angela  

 

A024 

 

6 
3h progetto organico autonomia  

3 

   Conforti Alfredo    A024   9 3h progetto organico autonomia   6 

Colucci Rita A019 3 
2h progetto organico autonomia  

1 

De Felice Maria A019 3 2h progetto organico autonomia 1 

Gallo Antonella A019 3 2h progetto organico autonomia 1 

Corrado Lucia A019 7 2h progetto organico autonomia 5 

Sica Lucia A019 2  2 

Romano Piera A026 4 4h progetto organico autonomia 0 

Russo Antonella A026 3 2h progetto organico autonomia, 1h 
compresenza 

0 

Ceglia Regina A026 14 3h progetto organico autonomia, 3h 

compresenza 

8 

Cipriano Raffaele A017 2 2h progetto organico autonomia 0 

Ruocco Vincenzo A017 2 2h progetto organico autonomia 0 

Scarantino 
Annunziata 

A017 2  2 

Carrara Elena A017 4 2h progetto organico autonomia  2 

Papa Luciano A017 8 3h progetto organico autonomia 5 
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Personale scolastico Prospetto personale a.t.a 
 

D.S.G.A. 1 

Assistenti Amministrativi 6 

Assistenti Tecnici 3 

Collaboratori Scolastici 7 

Ex-LSU 5 

 
 

 

Personale ATA 

 

D.S.G.A. 

 

Tortora Alfonso 

 

 

 

 
Assistenti amministrativi 

BOSCO Rosario 

CICALESE Antonio 

SAVARESE Daniela 

DI CAPUA Annunziata 

LIGUORI Paola 

MAIORINO Iolanda 

Assistenti Tecnici 
AVIGLIANO Vincenzo 

CALIFANO Annamaria 

MINERVI Salvatore 

 
 

 
Collaboratori scolastici 

CASCELLA Gaetano 

FRANCAVILLA Alessandra 

LIACE Davide 

PEPE Pasquale 

SENATORE Armando 

TROIANO Roberto 

VILLA Maria Teresa 
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Quadro Statistico per l’Anno Scolastico 2016/2017 
 
 
 

Classe Maschi Femmine Totale 

1H LINGUISTICO (D) 2 25 27 

2H LINGUISTICO (D) 5 25 30 

3H LINGUISTICO (D) 6 21 27 

4H LINGUISTICO (D) 7 14 21 

5H LINGUISTICO (D) 6 15 21 

3I LINGUISTICO (D) 6 17 23 

4I LINGUISTICO (D) 11 16 27 

5I LINGUISTICO (D) 6 18 24 

1L SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE (D) 22              6 28 

2L SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE (D) 21              7 28 

1M SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE (D) 23             5 28 

2M SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE (D) 17             6 23 

1° SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 9 13 22 

2° SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 8            15 23 

3° SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 17 4 21 

4° SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 13           12 25 

5° SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 15 8 23 

1B SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 7 17 24 

2B SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 10            15 25 

3B SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 12            7 19 

4B SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 15 8 23 

5B SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 12 12 24 

1C SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 11 13 24 

2C SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 7 15 22 

3C SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 10           10 20 

4C SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 14            3 17 

5C SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 11            9 20 

1D SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 9 11 20 

2D SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 5            15 20 

3D SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 11 8 19 

4D SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 12           10 22 

5D SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 12 9 21 

2E SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 14           12 26 

3E SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 9            9 18 

4E SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 16 5 21 

5E SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 8 13 21 

5F SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO (D) 10 14 24 

---------------------------------------------------------------- -- -- -- 

Totale alunni per anno di corso (1) 83 90 173 

Totale alunni per anno di corso (2) 87 110 197 

Totale alunni per anno di corso (3) 71 76 147 

Totale alunni per anno di corso (4) 88 68 156 

Totale alunni per anno di corso (5) 80 98 178 

Numero totale alunni 409 442 851 

Numero totale classi   37 

Numero totale corsi   3 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti di cui otto rappresentanti del personale 

insegnante, due rappresentanti del personale non insegnante, quattro rappresentanti degli studenti, 
quattro rappresentanti dei genitori degli alunni e la Dirigente Scolastica. 

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è immediatamente successiva alla emissione del 
decreto di nomina dei relativi componenti ed è disposta dalla Dirigente Scolastica. 

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell’Istituto; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo 

in servizio nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa 
legalmente le veci; quelli degli studenti, dagli studenti della scuola. 

Il Consiglio elegge, a scrutinio segreto, il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori membri 

del consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta delle 
preferenze espresse dai componenti il consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella 

prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti 
alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano 

di età. 

Il consiglio elegge anche il vicepresidente fra i genitori componenti il consiglio, secondo le modalità 
previste per l’elezione del presidente. 
Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del 
consiglio stesso. 

Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici e comunque, per proroga, fino 
all’insediamento del successivo Consiglio d’Istituto. Coloro che nel corso del triennio perdono i 

requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. La 
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

Il presidente dirige e coordina l’attività del Consiglio d’Istituto; assicura la regolarità delle 
discussioni e il rispetto delle norme del presente regolamento; qualora ne ravvisi la necessità, può 

proporre una limitazione alla durata ed al numero degli interventi di ciascun consigliere. 
Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di 

classe, ha potere deliberante, anche su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione 
e la programmazione delle attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle 

seguenti materie: 

- approvazione del P.T.O.F., del contratto formativo e del regolamento interno dell’Istituto, che 
dovrà, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l’uso delle 
attrezzature culturali, didattiche e sportive, e per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la 

permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita della medesima; 
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici 

(compresi quelli audiovisivi, le dotazioni librarie e l’acquisto dei materiali di  consumo  occorrenti  
per le esercitazioni); 

- adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
- criteri di programmazione e attuazione delle attività scolastiche, delle attività complementari, 

delle visite guidate e dei viaggi di istruzione; 
- promozione di contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze, e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo. 
Il Consiglio d’Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi e al 

coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime, inoltre, parere sull’andamento 
generale, didattico e amministrativo, dell’Istituto. 

In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente non gli subentra e sarà necessario procedere 

ad una nuova elezione. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
 

COMPONENTE DOCENTI 

DE FELICE MARIA  

MALET MARIANGELA FRISSO CONCETTA CUTOLO 

RITA VENEZIANO DONATELLA DI LORENZO EVA 

LORETO MARGHERITA IACCARINO ROBERTO 

 

 

 

 

Rappresentanze Sindacali Unitarie 

Docenti Personale A.T.A. 

Prof.ssa Rosolia Petronilla, Prof.ssa Annamaria 

Mangino 

 

 

Giunta Esecutiva 

Prof.ssa EZILDA PEPE (D.S.) Tortora Alfonso (D.S.G.A.) 

Prof.ssa Maria De Felice (componente docenti) Liguori Paola (ATA) 

 (componente alunni) Carla Cascone (componente genitori) 

 

Consulta degli Studenti 

Vitolo Luigi Pio Pagnozzi Gabriele 

 

Organo di garanzia 

Componente docenti  Componente 
alunni 

Componente 
genitori 

Frisso C.- Malet M.  Califano Chiara Marrazzo Alfonso 

 

 

 

COMPONENTE ATA 
LIGUORI PAOLA TROIANO ROBERTO 

 

COMPONENTE GENITORI 

GIGLIO GIUSEPPE MARRAZZO ALFONSO 
CASCONE CARLA 

LA FEMINA NICOLINA 

 

COMPONENTE STUDENTI 

CALIFANO CHIARA  

BELLOMO SALVATORE 

DE MARTINO LUCA 

Commissione elettorale 

Componente docenti Componente 
A.T.A. 

Componente 
alunni 

Componente genitori 

Gallo Antonella Maiorino Iolanda Giglio Michele Giordano Salvatore 
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RISORSE STRUTTURALI 

L’edificio scolastico, di circa 4000m2, è ubicato in un’area di 9000 m2 circa. E’ strutturato in tre 

piani, fornito di due scale esterne, una delle quali dotata di passerella per i disabili, e di due scale di 
emergenza. È delimitato da un ampio cortile recintato, chiuso da due cancelli scorrevoli, di cui uno 

telecomandato e dotato di un cancelletto elettrico per il passaggio pedonale. 

Il Liceo dispone dei seguenti impianti e laboratori: 

- 35 Aule tutte dotate di LIM e computer, distribuite su tre piani, e vari locali al piano rialzato e al 

secondo piano utilizzati per gli uffici di Dirigenza e segreteria, archivio e magazzino; 
- Aula Magna - Sala Conferenze, corredata di impianto acustico; ha una capienza di circa 300 posti 

a sedere. 
- Sala professori 
- Aula di Formazione docenti (finanziamento E-1-FESR-2011-289) 
- Locali per gli uffici di segreteria e presidenza. 
- Palestra coperta regolamentare (1200 mq) con tribuna. La palestra, fornita di gradinate in 

cemento per una capienza di 300 posti a sedere, è dotata di impianti per la pallavolo e 

pallacanestro, di piccoli e grandi attrezzi, spalliera, quadro svedese, palco di salita; è, inoltre, 
fornita di spogliatoi, servizi igienici e docce. 

- Palestra scoperta: ha un’estensione di 500 mq e dispone di un campo di pallavolo e pallacanestro 
e di un campo di calcetto. 

- Laboratorio di Informatica 

- Laboratorio di Chimica e Scienze (finanziamento B-2.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-91). 

- Laboratorio di Fisica. 

- Laboratorio Linguistico Multimediale (finanziamento B-2.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-79). 

- Laboratorio Umanistico. 

- Laboratorio di Sperimentazione Linguaggi 
- Tre postazioni multimediali mobili (“cattedre mobili”). 
- Una postazione multimediale mobile costituita da 15 pc portatili. 
- Cablaggio in rete delle aule, della presidenza, degli uffici amministrativi e della sala docenti. 
- Biblioteca, dotata di numerosi volumi, recentemente ristrutturata; 

Il Liceo ha un sito web: www.liceomangino.gov.it, rinnovato ed organizzato in spazi 

funzionali, dalle news agli eventi, dallo spazio per i genitori a quello dedicato alle sperimentazioni, 

alle ricerche ed ai progetti realizzati da alunni e docenti. 

 
 

http://www.liceomangino.gov.it/
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SEZIONE N. 11 FABBISOGNO DI ORGANICO (NOTA MIUR prot. N. 2805 del 11.12. 

2015) 

 
PARAGRAFO 11.1 POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

- 

- a.s.2015
- 16 

a.s. 

2016
- 
17 

a.s. 

2017 
-18 

a.s 

2018- 
19 

 
Classi ind. 

scientifico 

 
29 

 
27 

 
25 

 
25 

 
Classi ind. 

Linguistic

o 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
Classi ind. 

Scienze 
appl. 

 
0 

 
2 

 
4 

 
6 

TOTALE 
CLASSI 

35 36 37 40 

 
 
 

 

PARAGRAFO 11.2 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 
- Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…)* 

-  n. 

docen

t i 

- Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capoIII) 

 
A019 

 
1 

 
Sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto ed allaconoscenza della 
legalità 

 
 

   

 
A025 

 
1 

Potenziamento delle competenze nell’arte , nelle 

tecniche e nei media di produzione e diffusione delle 

immagini 
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A037 

 
1 

 
Potenziamento delle competenze di educazione alla 
cittadinanza democratica ed attiva 

 

 

 
A047 

 
1 

- Miglioramento delle competenze matematiche, 

logiche e scientifiche 

 
A051 

 
1 

Potenziamento competenze linguistiche in 
Italiano 

 

 
A346 

 
1 

 
Potenziamento competenze linguistiche in 

Inglese 

 

 
 

 
PARAGRAFO 11.3 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, 
NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 
14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 7 

Assistente tecnico e relativo profilo 

(solo scuole superiori) 

3 

Altro Ex Lsu  
5 

 

 
SEZIONE N. 12 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL 
PERSONALE 

In attuazione di quanto previsto dal comma 124 della legge 107/2015 che stabilisce la formazione 

del personale scolastico come” obbligatoria, permanente e strutturale” e tenuto conto della nota n. 

35 del 7 gennaio 2016 emanata dal MIUR, avente per oggetto le “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale, il Liceo Mangino programma una 

serie di azioni di formazione per il personale docente e non docente su base triennale ,azioni 

scandite nei tempi e modalità annualmente nella programmazione dettagliata . 

L’obiettivo che si vuole raggiungere è principalmente quello di migliorare l’offerta formativa e di 

conseguenza favorire il successo formativo degli alunni. Le metodologie adottate saranno quelle dei 
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laboratori, workshop, ricerca-azione, comunità di pratiche, social networking, con attività in 

presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Alla fine dei percorsi la documentazione acquisita 

dalla scuola darà vita al portfolio delle competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del 

triennio del piano formativo di istituto. 

- Anno sc. - Attività formativa - Personale coinvolto -Priorità
 strategic
a correlata 

2015/16 

10 h 

2016-17 

20 h 

 
2017-18 

20 h 

 
Anno 2015-16 

10 h 

Progettare un curricolo per 
competenze trasversali; 

Percorso sulla “valutazione 

ed autovalutazione “ 

 
Produzione di prove 

valutative standardizzate 

per classi parallele. 

 
Competenza chiave 

“imparare a imparare”. 

Corso di formazione sull’uso 

delle tecnologie nella 

comunicazione 

Docenti impegnati in 
innovazioni curricolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studenti Impegnati 

nel percorso ASL 

Attivazione 
 di 

processi di ricerca 
sulla didattica per 

competenze; 
miglioramento

 d
el processo 

valutativo. 

Potenziamento delle 
metodologie 

laboratoriali. 

Potenziamento delle 

competenze di 
cittadinanza 

Creare competenze 

nel settore delle 
Tecnologie della 

comunicazione. 

2015-16 

30 h 

 

 

 
2016-17 

15h 

Corso di formazione 
 sui Learning Object
 ed il linguaggio 

computazionale; 

Wiki scuola e l’ora del Codice 

Le risorse in rete per la 

didattica digitale. 

Docenti impegnati nello 
sviluppo dei processi 
di digitalizzazione

 

e innovazione 
metodologica 

Potenziamento delle 
competenze digitali 
e

 innovazion

e didattica 
 e 

metodologica 

2016-2017 

 
20 h 

Corso di formazione sulla 
sicurezza 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 
37. 

Figure sensibili impegnante nei 

temi di sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso. 

Docenti. 

Studenti impegnati nel 
percorso ASL. 

Miglioramento delle 
procedure nel 

campo della 
sicurezza e 

Prevenzione dei 
rischi. 
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2017-18 

20 h 

Corso di formazione sulla 
dispersione scolastica e 

fenomeni di bullismo 
informatico. 

Consigli di classe, 
team docenti, 

persone coinvolte nei 
processi di inclusione 

e integrazione 

Prevenzione   
 e 

contrasto della 
dispersione 

scolastica, di ogni 
forma di 
Discriminazione e 

Del bullismo   ; 

potenziamento 
dell'inclusione 

scolastica  e  

 del diritto  
 allo  studio 

degli  alunni 
 con bisogni 

   educativi 

speciali. 

2016-17 

10 h 

La digitalizzazione dei flussi 
documentali (DSGA e AA) 

La pubblicazione degli 

atti sull’area “pubblicità 
legale” del sito scolastico 

(DSGA e AA) 

Personale ATA 

Collaboratori 

scolastici 

Miglioramenti 
procedure 

informatiche 

Miglioramento delle 
procedure nel 

Campo della 

sicurezza e 
Prevenzione dei 

rischi. 

 

SEZIONE N. 13 FABBISOGNO ATTREZZATURE ED 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 

- Infrastruttura/ attrezzatura - Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

- Fonti di finanziamento 

o Risanamento e 

ristrutturazione dei 
locali sottostanti il 
Liceo 

- L’utilizzazione dei locali sottostanti 

l’edificio permetterebbe lo 

spostamento e la collocazione dei 
laboratori attualmente posizionati 

nell’edificio in questi spazi 

inutilizzati, che invece risultano 

Necessari per un

 ottimale 

funzionamento della scuola. 

-Provincia; FESR; MIUR 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sostituzione dei 
computer 

o Installazione impianti 
sonori e video. 

o Materiali didattici di 
consumo 

o Software didattici 

Manutenzione e potenziamento 

dei laboratori. Installazione 
laboratorio per la 

sperimentazione linguaggi visivi 
(Art Museum) 

Sperimentare nuovi sistemi di 
comunicazione. 

Elaborazione prodotti video-art, 
cortometraggi, elaborati grafici. 

Provincia; FESR; MIUR 

o Sostituzione computer 
o Software per 

catalogazione 

o Cd e dvd didattici 

Attivazione delle biblioteca di 

istituto 

Provincia; FESR; 

MIUR 
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