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"...io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce 

sviluppando in sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a 

fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta 

al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. 

Qui ad Atene noi facciamo così." 

 
Pericle - Discorso agli Ateniesi, 431 a.C. 

Tratto da Tucidide, Storie, II, 34-36 

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono 

cambiare il mondo." 
 

Malala Yousafzai (Pakistan - Mingora, 12 luglio 1997) 

Premio Nobel per la pace 2014 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

La storia dell’Istituto e il contesto in cui opera

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Gian Camillo Glorioso” è composto dal Liceo Scientifico, di 
ordinamento e con progettazione sportiva, dal Liceo delle Scienze Umane, dal Liceo 
Linguistico, dall’Istituto Tecnico Economico e dall’Istituto Professionale.

Collocato nel comprensorio dei monti Picentini, l’Istituto è dislocato nei centri di 
Montecorvino Rovella, per la sede dei Licei, e di Giffoni Valle Piana, per la sede dell’Istituto 
Tecnico e dell’Istituto Professionale. Entrambi i paesi hanno un nucleo abitativo composto da 
un capoluogo e da diverse frazioni, di differente estensione e numero di abitanti.

L’economia dei paesi è tradizionalmente agricola, con coltivazioni di olivo, nocciolo, vite e 
castagno. Già da tempo l’economia si è arricchita e diversificata. Accanto al trainante settore 
agricolo, sono sorte fabbriche di ceramica, abbigliamento, materassi, nonché molini, caseifici 
e oleifici, industrie di artigianato del legno e di infissi.

La storia e la cultura del nostro territorio sono testimoniate dal gran numero di chiese di 
antichissima costruzione, di conventi, di palazzi nobiliari e dal Conservatorio di Santa Sofia a 
Montecorvino Rovella, da poco restaurato, uno dei più prestigiosi Conservatori femminili del 
Regno di Napoli.

Sono presenti diverse testate a tiratura locale, associazioni culturali con vari intenti e finalità, 
gruppi teatrali e musicali.

A Giffoni Valle Piana si svolge il prestigioso Giffoni Experience, destinato alla filmografia per 
ragazzi, il primo al mondo nel suo ambito e polo di attrazione e formazione di cultura non 
solo cinematografica per generazioni di giovani da ormai quasi mezzo secolo.

Il nostro Istituto, attivo come Liceo scientifico già dal 1970, ha formato generazioni di giovani 
ed è a tutt’oggi uno dei pochi punti di riferimento culturale del territorio dei Picentini.

 

Il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico di Montecorvino 
Rovella
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L’I.I.S. di Montecorvino Rovella nasce nell’anno scolastico 1968/69, come sezione staccata del 
Liceo Scientifico “F. Severi” di Salerno e acquista la sua autonomia il 1° settembre del 2000.

Il bacino di utenza dell’Istituto è piuttosto ampio: comprende il comune ospitante ed i comuni 
limitrofi di Montecorvino Pugliano, Giffoni Valle Piana, Acerno, Pontecagnano-Faiano, Bellizzi, 
Battipaglia, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino e Olevano sul Tusciano.

L’Istituto è ormai radicato sul territorio grazie ai continui e proficui rapporti con Istituzioni e 
diversi enti. Di rilievo sono gli accordi formalizzati con il Comune di Montecorvino Rovella, con 
il Giffoni Experience, con istituzioni scolastiche locali, provinciali e regionali e con le istituzioni 
universitarie di Salerno e Napoli. La scuola realizza con questi partner progetti di grande 
prestigio, sia di livello locale che nazionale e internazionale, e apre le sue porte per la 
realizzazione di manifestazioni culturali di grande interesse e alto spessore.

 

L’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Professionale di Giffoni Valle Piana

 

La sede associata di Giffoni Valle Piana nasce nel 1990 come sezione staccata dell’I.T.C. “Fabio 
Besta” di Battipaglia. Si amplia nell’anno scolastico 2017/2018 con l’avvio di un corso di 
istruzione professionale, inizialmente come opzione “Produzione Audiovisivi”, nell’ambito 
dell’IPSIA, successivamente con autonomo indirizzo per i “Servizi culturali e dello spettacolo”, a 
seguito dell’ultima revisione degli istituti professionali.

L’attenzione al territorio viene perseguito dall’Istituto con l’obiettivo di formare professionisti 
in grado di operare in contesti privati e pubblici, italiani ed europei. Il progetto culturale si 
avvale dell’aiuto e della collaborazione dell’amministrazione comunale e degli altri enti del 
territorio.

Fondamentale è il rapporto con Giffoni Experience, che offre occasioni di crescita culturale in 
ambito cinematografico e supporta progetti di formazione professionale specifica.

I fattori principali dello sviluppo, che tuttora la realtà picentina sta vivendo, vanno individuati 
prevalentemente da una parte nella crescita delle attività rurali e dall’altra nell’indotto del 
Festival del cinema per ragazzi. 

 
 

 

Quadro giuridico

 

 

VISTA la legge del 13 luglio 2015 n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

VISTO il comma n.14 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la "Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti" che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le 
attività della scuola.

VISTO l'art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che attribuisce al 
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità 
dei processi formativi, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 
di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni.

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico per il triennio 2022/2025 prot. N. 13296 del 20-
12-2021.

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia 
in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 
collegiali...) sia attraverso gli esiti la valutazione annuale della qualità percepita promossa 
dalla scuola.

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto; nello specifico, le criticità indicate nel 
Rapporto di Auto-Valutazione (RAV): adozione di pratiche didattiche centrate ancora troppo 
sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento passivo da parte degli alunni (ascolto 
della spiegazione, risposta a domande, esposizione e restituzione nella verifica) e le piste di 
miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di 
modelli mediati dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, 
sfidanti e motivanti) che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 
limitatamente ai dati della scuola, a parità di indice di background socio-economico e 
familiare.

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 
forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 
verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 
cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti 
progressivamente sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando 
modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in 
situazioni di problem-solving di apprendimento strategico e meta cognitivo.

 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologica – didattica e 
per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle 
sollecitazioni continue offerte in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio 
dei docenti nelle sue articolazioni) e negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di 
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servizio.

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nella contestualizzazione 
didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo che orientano verso l’innovazione 
delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di:

•       metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 
irrinunciabili) e personalizzate (momenti socio-antropologici diversificati che valorizzino 
stili e modalità affettive e cognitive individuali);

•       modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;
•       situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo 

e fra pari) e approcci meta-cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza e autonomia di studio).

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente 
con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 
responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare 
modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni 
titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali.

AL FINE di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 
del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 
realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 
studio-successo formativo),

il PTOF viene pianificato a partire dai criteri di seguito indicati:

 

 
A.              Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee 
Guida, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza 
della scuola.

B.              Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggi); all’alfabetizzazione e 
al perfezionamento dell’italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e 
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personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento 
delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.

C.              Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 
linguistiche, logico- matematico, scientifiche e digitali; allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, scienze motorie).

D.             Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e la comunità 
locale.

E.              Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.

 

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti non presenta particolari 
problematiche ostative alla formazione scolastica e alle attività didattiche. Le famiglie sono 
state sempre aperte al dialogo educativo, avendo ben chiaro il proprio ruolo nella formazione 
culturale del discente. Inoltre, hanno sempre mostrato disponibilità a sostenere nuove 
iniziative, anche sperimentali, di innovazione delle metodologie didattiche. L'incidenza degli 
studenti di cittadinanza non italiana e' minima (circa 1%). La loro integrazione non ha 
comportato particolari problemi, ma e' stata positiva ed efficace.

VINCOLI

Assenza di organismi pubblici di orientamento e sostegno delle politiche giovanili. Assenza di 
un mediatore culturale per gli studenti di cittadinanza non italiana.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio e' caratterizzato da un sistema economico agricolo-artigianale, con elementi di 
terziario in crescita, riguardanti particolarmente il turismo. La valorizzazione delle risorse 
della cultura e del territorio ha offerto alla scuola opportunità di organizzare percorsi di 
alternanza scuola-lavoro specifici, apprezzati da studenti, famiglie e agenzie territoriali. Da 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

sottolineare la collaborazione con il Giffoni Film Festival, con la Facoltà di Scienze 
dell'Università di Salerno, con la Biblioteca di Ateneo della stessa università, con l'Archivio di 
Stato di Salerno e con le rappresentanze provinciali delle principali Federazioni sportive 
nazionali. I rapporti con gli enti locali di riferimento (comune, provincia etc.) si fondano su 
reciproca disponibilità e collaborazione, sostenuti anche da specifiche convenzioni.

VINCOLI

La disponibilità degli enti locali e' apparsa limitata ad un sostegno politico formale, che non 
sempre si e' tradotto in sostegno materiale.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Le strutture sono sostanzialmente idonee e funzionali per le attività didattiche ed alcune di 
esse sono in via di ampliamento grazie ai fondi UE. I supporti e la strumentazione tecnologica 
hanno raggiunto livelli confrontabili con lo standard Scuola 3.0. Il completamento della rete 
internet in fibra ottica ha consentito un migliore utilizzo delle risorse tecnologiche e la 
possibilità di accedere ad ulteriori opportunità di finanziamento ai fondi strutturali. Le risorse 
economiche sono legate ai finanziamenti pubblici: MIUR e UE.

VINCOLI

I plessi scolastici presentano barriere architettoniche, dovute a malfunzionamento degli 
impianti esistenti o ad assoluta mancanza di dispositivi idonei. Per quanto riguarda i trasporti, 
nonostante le sedi scolastiche siano facilmente raggiungibili dal punto di vista dei 
collegamenti stradali e per la posizione geografica, risultano inadeguati i servizi di 
collegamento, totalmente affidati ad una azienda privata. Il territorio non presenta condizioni 
tali da fornire significativi contributi economici, limitati al contributo volontario delle famiglie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 
Linee strategiche 

 
Il Piano di Miglioramento del triennio 2022- 2025 si riferisce ai percorsi che l’Istituto 
intende attivare per migliorare gli esiti formativi degli alunni. In tale ottica saranno 
programmate azioni volte a:
§   sostenere lo sviluppo del Liceo Linguistico, in termini di attrezzature, di infrastrutture e di 

risorse umane, con l’obiettivo di consentire sia il regolare prosieguo nel quinquennio che 
l’arricchimento dell’offerta di indirizzo;

§   sostenere gli indirizzi già consolidati del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane, 
nella prospettiva di un ulteriore arricchimento basato su progettazioni/opzioni dedicate 
(coding, robotica, STEAM, opzione economico- sociale, armonizzazione Progettazione 
Sportiva);

§   sostenere l’indirizzo professionale, che ha completato il percorso quinquennale dalla sua 
istituzione, intensificando il rapporto con il territorio, le sue istituzioni e le agenzie 
culturali attive nel settore della cultura e dell’informazione;

§   rilanciare il percorso dell’Istituto Tecnico, tenuto conto delle evidenti difficoltà rilevate negli 
ultimi anni e riconducibili alla natura dell’indirizzo stesso, che a livello nazionale vive una 
crisi generale di iscrizioni; si cercherà di rafforzare il rapporto con il territorio e il suo 
contesto imprenditoriale attraverso le attività di PCTO che costituiranno la leva strategica 
funzionale a tale scopo;

§   implementare prassi educative funzionali all’acquisizione di competenze nel contesto di 
una cultura e di una pratica del curricolo verticale, la cui elaborazione dovrà strutturarsi 
in sinergia con le scuole secondarie di primo grado del territorio;

§   rafforzare le attività di orientamento/continuità in ingresso e in uscita;
§   rafforzare le pratiche di inclusione, sia sotto il profilo didattico che organizzativo.
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Rapporto di Autovalutazione
 

Rilevazione dei punti di forza e di debolezza
La lettura dei dati dell’ultimo anno scolastico riguardo agli esiti ha reso necessaria una 
revisione del RAV, poiché tali risultati hanno evidenziato disallineamenti rispetto alle 
medie nazionali e locali per tutte le classi dell’Istituto.
In particolare, tali disallineamenti riguardano: l’abbandono e il trasferimento degli 
alunni del primo biennio, il numero degli alunni con giudizi sospesi, il numero degli 
alunni appartenenti alle fasce dei livelli di apprendimento più alte, i risultati delle 
prove nazionali standardizzate.
La proiezione sul lungo periodo, invece, mostra per il Liceo una buona percentuale di 
studenti che proseguono il percorso di studi universitari e che acquisiscono i 
necessari CFU nei primi due anni di Università. Non altrettanto può affermarsi per 
l’ITE, i cui studenti si orientano più all’occupazione.
Non è ancora possibile fare una proiezione per il professionale, non essendo ancora 
completato l'intero ciclo di studio.
Il curricolo degli studi è sostanzialmente rispondente alle aspettative degli utenti e si 
intende provvedere alla sua integrazione attraverso l’elaborazione di un curricolo di 
Istituto, potenziando lo sviluppo di competenze digitali, giuridico-economiche e di 
lingue straniere, al fine di migliorare le prospettive culturali e di inserimento nel 
mondo del lavoro degli studenti.
A tal fine ai docenti vengono inoltre proposte opportunità formative finalizzate al 
miglioramento dell’efficacia nell’azione collegiale di progettazione didattica innovativa, 
sia per gli aspetti relazionali che comunicativi.
Tali opportunità saranno calibrate anche nella prospettiva di implementare la qualità 
dell’inclusione, valorizzando le vocazioni e le potenzialità di tutti gli studenti, in 
particolare di coloro che provengono da un segmento di istruzione inferiore, ma 
anche per gli alunni con BES.
Parallelamente a queste azioni, si rende necessaria la predisposizione di apposite e 
specifiche rubriche, finalizzate ad una valutazione delle competenze comune e 
condivisa.
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Il traguardo di queste azioni sarà il miglioramento degli esiti di apprendimento degli 
alunni, sia nella valutazione curricolare sia nelle prove standardizzate nazionali. 
Particolare attenzione sarà rivolta agli esami di Stato con la finalità di innalzare il 
numero di studenti appartenenti alle fasce di merito più alte e diminuire quelli che si 
attestano sui livelli più bassi.
Per consolidare sempre più l’integrazione della scuola nel tessuto territoriale, si 
intrattengono rapporti continui con altre scuole, con le università, con gli enti pubblici 
e con altre agenzie formative del territorio.
 

Piano di miglioramento
 

Il piano di miglioramento, elaborato sulla base delle priorità e dei traguardi individuati 
nel RAV, contenente tutte le azioni e le strategie di attuazione degli obiettivi, viene 
allegato al presente PTOF.
 

ALLEGATI:
Piano di Miglioramento.pdf

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

 

Attività di Formazione Docenti e ATA

 
Sensibile alle continue e profonde innovazioni esistenti nel mondo della scuola, che 
impongono una ineludibile necessità di aggiornamento, il Collegio dei Docenti delibera ogni 
anno il proprio Piano di formazione.
Le linee d’indirizzo per la predisposizione di tali piani sono orientate, fra l’altro, allo sviluppo 
delle seguenti tematiche:
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§  sicurezza sui luoghi di lavoro;
§  sicurezza informatica e privacy;
§  miglioramento delle competenze professionali proprie del ruolo;
§  innovazione didattica;
§  inclusione;
§  prevenzione e contrasto di dipendenze, bullismo e cyberbullismo;
§  competenze chiave europee;
§  competenze linguistiche e digitali;
§  orientamento e continuità didattica in ingresso e in uscita.

La Scuola, inoltre, promuove la partecipazione del personale alle iniziative formative proposte 
dal Ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni centrali o periferiche, o da altre agenzie 
formative (Università o altri soggetti accreditati).
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

  

Curricolo
 

Indirizzi generali e finalità educative
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Gian Camillo Glorioso” ha per riferimento normativo i 
decreti n° 88 e 89 del 15 marzo 2010, e il decreto 61/17, contenenti le Indicazioni 
Nazionali e le Linee Guida, rispettivamente per i Licei, l’Istituto Tecnico, e l’Istituto 
Professionale. Anche alla luce del percorso intrapreso dall’Istituto sul tema della 
Qualità, la sua azione formativa ed educativa si ispira, in particolare, ai seguenti 
indirizzi generali:
1.                  curare la continuità con la scuola secondaria di primo grado tramite un’adeguata 
azione di orientamento in entrata, al fine di rendere la scelta del percorso scolastico 
consapevole e ispirata alla formazione dell’individuo e non solo dello studente;
2.                  rendere più efficace la continuità con i successivi percorsi formativi o di avvio al 
mondo del lavoro, per un proficuo orientamento dei nostri studenti;
3.                  incrementare e migliorare i livelli di responsabilità degli erogatori e dei fruitori 
dell’offerta formativa, comprese le famiglie, agendo in particolar modo sulla revisione del 
sistema di regole condivise che governano la vita della scuola;
4.                  creare raccordi e forme di partenariato con i soggetti territoriali che possono 
costituire occasione di valorizzazione della vocazione scientifica, umanistica, sociale e 
tecnico-economica delle nostre scuole;
5.                  migliorare l’attenzione agli studenti diversamente abili creando efficaci 
opportunità di integrazione e sviluppo personale;
6.                  migliorare il sistema di valutazione interna ed esterna;
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7.                  migliorare la comunicazione interna ed esterna soprattutto attraverso l’adozione 
di procedure e strumenti più efficaci;
8.                  promuovere esperienze extrascolastiche di evidente valenza formativa;
9. incrementare l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche della scuola, sia di nuova 
generazione che tradizionali, promuovendone nel contempo la valorizzazione;
10. investire nella formazione continua del personale docente e non docente;
11. orientare le risorse finanziarie della scuola verso la realizzazione dei suddetti indirizzi 
generali.
 

Obbligo scolastico e certificazione delle competenze
 
Al termine del primo biennio di studi di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado 
– cioè al termine dell’obbligo scolastico – ogni studente deve conseguire risultati 
riferibili a quattro “assi culturali” e ad una serie di competenze, rispetto alle quali la 
scuola esprimerà un giudizio di livello raggiunto (base, intermedio, avanzato).
 
Esse riguardano:
Asse dei linguaggi (lingua italiana e latina, lingua straniera, arte, musica, educazione 
fisica, linguaggi multimediali)
 

  padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
  produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
  utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
  utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario;
  utilizzare e produrre testi multimediali.

 
Asse matematico (matematica e informatica)

  utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;

  confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
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  individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico.

 
Asse scientifico tecnologico (fisica, scienze naturali, chimica, biologia, scienze della terra, 
geografia astronomica, tecnologie, educazione alla salute)

  osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;

  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza;

  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate.

 
Asse storico-sociale (storia, geografia, diritto ed economia, scienze sociali, scienze 
umane)

  comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;

  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente;

  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio.

 
Liceo scientifico e delle scienze umane

 
Profilo del suo indirizzo culturale

 
L’attuale offerta configura un Liceo Scientifico radicato nel territorio, per la sua 
specificità di scuola che risponde alle richieste di curricoli scolastici propedeutici alla 
formazione universitaria, senza escludere un eventuale ingresso immediato nel 
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mondo del lavoro. Il percorso formativo principe del nostro corso di studi è 
matematico-scientifico, ma le procedure di tali discipline si coniugano perfettamente 
con l’essenziale funzione delle materie umanistiche, in un rapporto di continuità ed 
integrazione reciproca.
Nell’anno scolastico 2012 – 2013 è stato attivato il Liceo delle Scienze Umane per 
offrire un corso di studi più attento alle esigenze di una formazione umanistica e 
mirata ad una formazione spendibile in modo flessibile sul mercato del lavoro.
Nell’anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un corso di Liceo scientifico con 
Progettazione sportiva con la finalità di coniugare il percorso formativo tradizionale 
con un potenziamento di scienze motorie e diritto dello sport.
 

Articolazione dei suoi corsi
 
Il liceo è formato da venticinque classi per un totale di circa 523 alunni. Il curriculum 
del liceo si articola in due bienni e un ultimo anno. Il primo biennio è finalizzato 
all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 
liceale, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema liceale.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento e si consolida il percorso di crescita culturale e orientamento.
 

Finalità e obiettivi
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 
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2 del D.P.R. 15.03.2010, n. 89).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico:

  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
  la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
  la pratica dell’argomentazione e del confronto;
  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;
  l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo e per ognuna delle aree della formazione gli 
studenti dovranno:
 
Area metodologica
 

  aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita;

  essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

  saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.
 
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;
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  essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.

 
Area linguistica e comunicativa
 

  padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
  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;

  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;

  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
  aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

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

  saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche;

  saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.

 
Area storico-umanistica
 

  conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini;

  conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri;

  utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
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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.

 
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.

 
Liceo linguistico (a partire dall’a.s. 2021-22)
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Profilo del suo indirizzo culturale

 
È stato autorizzato, a partire dall’anno scolastico 2021-22, l’indirizzo di studi del Liceo 
Linguistico presso la sede dell’I.I.S. di Montecorvino Rovella.
La formazione linguistica, intesa come acquisizione di competenze comunicative, 
linguistiche e culturali (con riferimento al quadro Europeo CEFR, Common European 
Framework of Reference), è modulata con una formazione progressiva di competenze 
di cittadinanza.
Da un lato quindi si tratta di sviluppare abilità linguistiche orali e scritte che mirino 
alla competenza comunicativa in contesti vari e con registri adeguati, dall’altro di 
sviluppare competenze più inerenti alla capacità di imparare ad imparare, di 
progettare, di comunicare, di collaborare e di partecipare in modo autonomo e 
responsabile, di risolvere problemi, di individuare collegamenti e relazioni, di 
acquisire ed interpretare informazioni.
Gli obiettivi sopra indicati si raggiungono non solo attraverso le attività curricolari, ma 
anche potenziando l’offerta culturale-linguistica tramite l’organizzazione di scambi 
con scuole di altri paesi europei e non, e con le attività di CLIL (apprendimento 
integrato dei contenuti disciplinari in lingua straniera).
Applicando la raccomandazione dell'Unione Europea a sostenere una cultura della 
mobilità internazionale tra i giovani, gli scambi sono un potente strumento di 
ampliamento degli orizzonti didattici e sviluppano negli alunni quelle competenze di 
alto profilo che mirano a renderli sempre più sensibili alle tematiche mondiali e più 
capaci di interagire con esse con maggiore consapevolezza della propria identità 
culturale e del valore di quella degli altri trovando non solo le differenze (ed 
accettandole) ma anche le somiglianze; nell’attività di scambio gli alunni, oltre a 
conoscere i partner stranieri, imparano a conoscere meglio se stessi ed i compagni di 
classe e a lavorare con loro.
Gli scambi facilitano l’acquisizione di quelle competenze di cittadinanza così 
fondamentali per un giovane che deve saper vivere e lavorare in una società 
multimediale interdipendente.
 

Finalità e obiettivi
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“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 del D.L. 133 del 2008).
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.

 
Competenze specifiche del liceo Linguistico:

 
• Possedere competenze linguistico-comunicative di livello B2 (QCER) in almeno una 
delle tre lingue studiate e di livello B1 (QCER) per le altre lingue;
• Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e 
in diversi contesti sociali e ambiti professionali;
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• Elaborare nelle tre lingue moderne diverse tipologie testuali;
• Padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 
all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
• Operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 
lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
• Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura.

Profilo in uscita
 
Al termine del percorso di studi il diplomato sarà in grado di:
 
• possedere una buona conoscenza della lingua italiana e del suo patrimonio lessicale
• conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi fra testi e 
autori fondamentali, nonché istituire rapporti significativi e storicamente 
contestualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle letterature moderne, 
soprattutto con quelle dei paesi di cui studiano lingua e cultura
• comunicare in tre lingue straniere in diversi ambiti sociali e in situazioni 
professionali
• riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i 
differenti linguaggi settoriali,
• passare da un sistema linguistico all’altro, affrontando specifici contenuti disciplinari
• conoscere aspetti significativi delle letterature e culture straniere e riflettere su di 
esse in prospettiva interculturale,
• confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il 
contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio 
nei paesi in cui si parlano le lingue studiate
• individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi 
orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie 
espressive e negli strumenti tecnici utilizzati
• utilizzare il laboratorio di informatica per sviluppare le proprie capacità 
comunicative
• analizzare opere d’arte significative, cogliendone il rapporto con il contesto storico e 
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culturale.
 

 
Istituto tecnico economico

 
Profilo del suo indirizzo culturale

 
L’Istituto Tecnico Economico, grazie alla preparazione teorica e pratica, garantisce una 
base tale da consentire sia l’accesso all’università che nel mondo del lavoro. In 
particolare, l’indirizzo che caratterizza l’istituto Amministrazione, Finanza e Marketing, 
forma figure competenti nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 
sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare contribuendo sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’azienda inserita nel contesto 
internazionale.
 

Articolazione dei suoi corsi
 
L’ITE è formato da due corsi per un totale di circa 51 alunni. Il primo corso è AFM (
Amministrazione, Finanza e Marketing), il secondo è SIA (Sistemi Informativi Aziendali). Il 
curriculum dell’Istituto Tecnico Economico si articola in due bienni e un ultimo anno. Il 
primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema tecnico, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema tecnico.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento e si consolida il percorso di crescita culturale e orientamento.
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Obiettivi e finalità
 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e 
in aree di indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 
studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 
consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 
all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 
secondo le norme vigenti in materia.
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti – attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in 
grado di:
 

  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali;

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
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razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;

  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione;

  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete;

  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;

  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
socio-antropologica ed etica;

  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;

  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate;
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  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche;

  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;

  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;

  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 
di fruizione culturale;

  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

 
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal 
primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze 
poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e 
delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici 
organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del 
territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, 
attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti con l’attività di laboratorio, 
esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo 
assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di 
settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare 
riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno 
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costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte 
dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di 
lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero 
operativo, analizzare e risolvere problemi, educare al lavoro cooperativo per progetti, 
orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, 
all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far 
acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del 
quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di 
laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle 
esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 
l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza.
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali 
per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un 
proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il 
volontariato ed il privato sociale.

 
Istituto tecnico economico articolazione sistemi informativi aziendali

 
L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali prevede un biennio comune con l’Indirizzo 
Amministrazione, Finanza & Marketing, dopo il quale è possibile scegliere di proseguire 
nell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. La scelta di questa tipologia consente 
l’acquisizione di competenze avanzate nell’ambito della gestione dei sistemi 
informativi aziendali, della valutazione, della scelta e dell’adattamento di software 
applicativi. Il possesso di tali competenze è oggi ritenuto cruciale per le moderne 
imprese, in quanto si tratta di elementi finalizzati a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica.
 
 
 

Profilo in uscita
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Lo studente che conclude il quinquennio di studi con il diploma di maturità, oltre alle 
competenze generali che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, 
acquisisce competenze in tema di:
• capacità di leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 
informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali;
• utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-
finanziaria;
• capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata;
• gestire le reti informatiche e la loro sicurezza;
• creare software applicativo gestionale;
• analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse 
necessità aziendali;
• sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche;
• progettare e gestire siti web.
 
Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in:
• aziende di produzione software;
• centri elettronici;
• società di servizi pubbliche e private;
• aziende del settore industriale e del terziario avanzato.
 
Con il diploma è consentito l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare a 
quelle a carattere economico e informatico, e a corsi d’istruzione superiori.
 

Istituto professionale
 

Indirizzo “Servizi Culturali e dello Spettacolo”
 

L’Istituto professionale è formato da un corso non ancora completo (4 classi) per un 
totale di circa 89 alunni.
I percorsi dell’istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica e 
organizzativa, riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) del 
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diplomato dell’istruzione professionale.
Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi (declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze) e 
viene integrato da un profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come 
standard formativo in uscita dal percorso di studio. Ad ogni profilo di uscita sono 
associati i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità 
e conoscenze.
I percorsi di istruzione professionale, qualunque sia l’indirizzo di studio scelto, si 
contraddistinguono per il P.E.Cu.P., che riassume i risultati di apprendimento comuni 
e i risultati di apprendimento di indirizzo. Permettono, inoltre, la formazione di una 
figura professionale consapevole, formata alle competenze generali di cittadinanza e 
in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la cultura del Cittadino 
Europeo.
 
 
 
 
 

Profilo di uscita dell’indirizzo “Servizi Culturali e dello Spettacolo”
(Decreto Interministeriale 24 maggio 2018 n. 92 – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61)

 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Servizi culturali e dello 
spettacolo” interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e 
distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e 
dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e 
internazionale.
Il diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, 
valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma 
immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: 
dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli 
spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.
 

Risultati di apprendimento
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A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento tipici del 
profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze:
- individuare, valorizzare e utilizzare stili e linguaggi di specifici mercati e contesti 
espressivi in cui si colloca un prodotto culturale e dello spettacolo in prospettiva 
anche storica;
- realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in collaborazione con Enti e 
Istituzioni pubblici e privati, in coerenza con il target individuato;
- realizzare soluzioni tecnico-espressive funzionali al concept del prodotto;
- padroneggiare le tecniche di segmentazione dei materiali di lavorazione e dei relativi 
contenuti dell’opera, per effettuarne la coerente ricomposizione nel prodotto finale;
- valutare costi, spese e ricavi delle diverse fasi di produzione, anche in un’ottica auto-
imprenditoriale, predisponendo, in base al budget, soluzioni funzionali alla 
realizzazione;
- operare in modo sistemico sulla base dei diversi processi formalizzati nei flusso-
grammi di riferimento;
- progettare azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti visivi, 
audiovisivi e sonori realizzati;
- gestire il reperimento, la conservazione, il restauro, l’edizione e la pubblicazione di 
materiali fotografici, sonori, audiovisivi nell’ambito di archivi e repertori di settore.
 
 
                                                                            Miglioramento dell'offerta formativa
 
Ogni anno, la Scuola propone percorsi di miglioramento dell'offerta formativa 
attraverso una progettazione finalizzata al sostegno della didattica curriculare, 
nell'ottica del recupero e della valorizzazione delle eccellenze, dello sviluppo delle 
competenze digitali, linguistiche e di cittadinanza. Particolare attenzione viene 
dedicata allo sviluppo di competenze vocazionali, come quelle relative alla 
progettazione sportiva e all'ambito economico-finanziario.
Studentesse e studenti vengono poi accompagnati nel loro percorso didattico con 
progetti di orientamento. Sono attivi progetti di prevenzione delle dipendenze e di 
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prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Stanno inoltre diventando 
parte integrante della didattica curriculare approcci disciplinari, pluridisciplinari e 
interdisciplinari basati sulle tematiche coding, robotica e STEAM. La Scuola è attiva 
anche nel cogliere le opportunità derivanti dalla progettazione finanziata con Fondi 
Strutturali UE e di altri soggetti nazionali e locali. Nel rispetto delle normative sulle 
misure di prevenzione e contrasto al COVID-19, la Scuola dà grande rilevanza alle 
visite guidate e ai viaggi d'istruzione come metodologie di 
insegnamento/apprendimento.

 
Accoglienza, integrazione, inclusione

 
Nella fase iniziale dell’anno scolastico si attua l’Accoglienza: si introducono i nuovi 
alunni nella vita scolastica del loro nuovo Istituto, si forniscono indispensabili 
informazioni sulla didattica, sui regolamenti, sul funzionamento della scuola e delle 
sue strutture, si fanno conoscere le possibilità di interazione con il territorio per il 
raggiungimento di particolari obiettivi didattico-educativi. Ogni docente illustra agli 
allievi le linee programmatiche del lavoro che intende svolgere ed offre tutte le 
informazioni necessarie per rendere sereno e fruttuoso il lavoro scolastico.
L’accoglienza, rivolta in prima istanza agli allievi delle classi prime e delle classi terze, 
vale a dire le classi iniziali del primo e del secondo biennio, non rimane però limitata 
al solo momento iniziale dell’anno scolastico. Tutti i docenti e del personale scolastico 
sono sempre disponibili nel fornire informazioni, chiarimenti e supporto a tutti gli 
alunni, sia per gli aspetti più strettamente didattici sia per quelli normativi per tutte le 
attività della scuola.
Caratteristica riconosciuta dell’Istituto è inoltre la costante attenzione ai bisogni e alle 
sollecitazioni delle famiglie, fornendo loro supporto in caso di necessità di varia 
natura.
L’istituto è particolarmente sensibile al tema dell’integrazione degli alunni con BES 
(Bisogni Educativi Speciali).
Sono pertanto previsti percorsi personalizzati e modalità didattiche specifiche con cui 
favorire l’inclusione e la partecipazione attiva e diretta di tutti gli studenti alla vita 
della scuola, nell’ottica di assicurare a ciascuno gli strumenti culturali, cognitivi e 
sociali per la piena realizzazione personale.
In tale prospettiva l’Istituto elabora il proprio Piano Annuale per l’Inclusione.
 

 

ALLEGATI:
quadri_orario.pdf
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

   

Curricolo di Educazione Civica
 
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 è diventato obbligatorio l’insegnamento 
dell’educazione civica, nell’ambito dell’orario curriculare, per almeno 33 ore. Tale 
insegnamento viene assegnato al docente di diritto, fermo restando il coinvolgimento 
delle altre discipline nell’ottica della trasversalità.
 
Pertanto, i precedenti curricoli di tutti gli indirizzi scolastici, vengono integrati, con il 
seguente curricolo verticale per l’Educazione Civica, così come approvato dal Collegio 
dei Docenti del 04-09-2020.
 

CLASSE PRIMA

 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ1. 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 15
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza 
Pecup 

Costituzione

 

       

 Individuo
e società

        Le 

 
 

Discipline 
afferenti alle 

aree:
• linguistica

 
 

• Definizione di 
individuo e 

società 
• La 

 

• 
Comprendere 
i rapporti fra 

individuo, 

 
 

       Essere 
consapevoli del 
valore e delle 
regole della 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

democrazia 
diretta e 

rappresentativa
• La 

cittadinanza 
antica e 

moderna: 
•La 

partecipazione 
degli studenti 

all’attività degli 
organi collegiali 
scolastici, come 

consiglio di 
classe, 

consiglio di 
Istituto, 
consulta 

provinciale 
degli studenti e 

Parlamento 
regionale degli 

studenti 
• Lo Statuto 

delle 
studentesse e 
degli studenti. 

 
• Il Codice della 

strada: struttura e 
funzione

• La segnaletica 
stradale essenziale

• Le regole principali 

regole 
giuridiche 

       La 
democrazia
e i suoi 
fondamenti
        La 

cittadinanza
       Prove di 

democrazia
a scuola

       La 
democrazia
e i suoi 
fondamenti 
 

• storico-
sociale

 
 
 
 
 

società e Stato
• Sviluppare la 
cittadinanza 

attiva
• Attivare 

atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 

alla vita 
sociale e civica

vita 
democratica 

anche 
attraverso 

l’approfondimento
degli elementi 
fondamentali 
del diritto che 
la regolano.
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per i pedoni, i ciclisti 
ed i motociclisti.

• La mobilità 
sostenibile

 
 

 

 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Contenuti Trasversalità 

disciplinare
H 10

Obiettivi di apprendimento

 
       

Unione 
Europea

• L’Agenda 
2030
• I 17 

obiettivi per 
uno 

sviluppo 
sostenibile

• Alcuni 
obiettivi 

dell’Agenda 
2030 a 

discrezione 
del CdC

       

L’acqua
è di 

       Le 
principali

tappe 
della 

nascita 
dell’Unione
Europea.

       Le 
principali

tappe 
della 

nascita 
dell’ONU

• L’Agenda 
2030: quando 

e da chi è stata 
sottoscritta, 
struttura e 

 
• Sviluppare la 
sostenibilità 
come stile di 

vita
• Conoscere i 

principali 
problemi  a 

livello mondiale 
e le misure 

messe in atto 
per contrastarli
• Sviluppare una 

cultura del 
rispetto degli 

animali 
• Sviluppare la 
cittadinanza 

 
-Rispettare 
l’ambiente, 

curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 

assumendo il 
principio di 

responsabilità
 

-Adottare i 
comportamenti 

più adeguati 
per la tutela 

della sicurezza 
propria, degli 

altri e 
dell’ambiente in 

 
Discipline 

afferenti alle 
aree:

• linguistica
• storico-
sociale

• tecnico-
scientifica
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tutti 
 

obiettivi 
• I 17 goals 
dell’Agenda 

2030
       L’

acqua,risorsa 
fondamentale
per la vita.

 
 
 
 

attiva
• Attivare 

atteggiamenti di 
partecipazione 

alla 
vita sociale e 

civica
             Acquisire 

comportamenti 
rispettosi 

dell’ambiente. 

cui si vive,in 
condizioni 
ordinarie e 

straordinarie.

 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti Trasversalità 

disciplinare
H 8

Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Cittadinanza 

digitale
 

• Cittadinanza digitale
• La Rete

• La democrazia 
digitale ed il digital 

divide
• Elaborazione digitale 

di un documento: 
Word e affini
• I mezzi di 

comunicazione  
digitale: il blog

• La violenza in Rete: il 

 
• Cos’è la 

cittadinanza digitale 
e cosa comporta

• Cos’è la Rete ed il 
lessico essenziale 

della Rete
• Cosa si intende 
per democrazia 
digitale: punti di 

forza e di debolezza
• Il digital divide
• L’elaborazione 

 
• Comprendere il 

significato di 
cittadinanza 
digitale ed i 

principali diritti e 
doveri del 

‘cittadino digitale’ 
• Riflettere sui 

principali rischi 
della Rete

• Impostare e 
realizzare 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• tecnico-scientifica

 
 

 
    Esercitare i principi 

della cittadinanza 
digitale, con 

competenza e 
coerenza rispetto 

al sistema 
integrato di valori 

che regolano la 
vita democratica.
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fenomeno del cyber-
bullismo

 
 

digitale di un 
documento: 

principali 
caratteristiche di 

Word e affini
• L’e-mail come 

mezzo di 
comunicazione 

digitale: 
caratteristiche e 

struttura
• Il cyber-bullismo: 

definizione del 
fenomeno, attori, 

diffusione, tipologia 
degli attacchi

• Le istituzioni attive 
contro il cyber-

bullismo
• La Legge 71/2017 
per la prevenzione 
e il contrasto del 
cyber-bullismo

 
 
 
 
 
 

documenti con 
programmi di 
videoscrittura 

• Riflettere 
sull’evoluzione 
delle forme di 

comunicazione 
con l’avvento 

della tecnologia 
digitale

• Conoscere i 
vantaggi e gli 

svantaggi dell’e-
mail come mezzo 
di comunicazione 

digitale
• Acquisire e 
promuovere 

comportamenti 
consapevoli in 

Rete
• Riconoscere le 
cause principali 

del cyber-
bullismo

• Sviluppare 
attraverso la rete 

la cittadinanza 
attiva

• Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 

alla vita sociale e 
civica attraverso il 

digitale
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CLASSE SECONDA

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ

   

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 15
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-Pecup 
nucleo: 

Costituzione
 

• Definizione, 
differenze e 

caratteristiche 
essenziali di regole e 

leggi
• Il Codice della 

strada: struttura e 
funzione

• La segnaletica 
stradale essenziale

• Le regole principali 
per i pedoni, i ciclisti 

ed i motociclisti.
• La mobilità 
sostenibile

• Il regolamento 
d’Istituto: struttura e 

contenuti
• Cos’è una 

Costituzione e sue 
caratteristiche 

principali
• Nascita e struttura 
della Costituzione 

 
• Regole e leggi
• Codice della 

strada 
• Regolamento 

di Istituto
• Costituzioni 

antiche e 
moderne

• Diritti e doveri
• I diritti umani
Le autonomie 

locali

 
 

 
 
 

 

Discipline afferenti 
alle aree:

• linguistica
• storico-sociale

 
• Riflettere sul 

ruolo delle regole 
e delle leggi nella 

società e nei 
gruppi 

• Comprendere i 
fondamenti della 

Costituzione 
• Comprendere il 
ruolo di diritti e 
doveri nella vita 

sociale
• Sviluppare la 
cittadinanza 

attiva
• Attivare 

atteggiamenti di 
partecipazione 

alla vita sociale e 
civica

 
Essere consapevoli del 

valore e delle regole 
della vita democratica 

anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali 

del diritto che la 
regolano

 
Esercitare 

correttamente le 
modalità di 

rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti 

propri all’interno di 
diversi ambiti 

istituzionali e sociali
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Italiana
• Definizione di 
diritto e dovere
• I diritti umani: 
classificazione
• I diritti nella 

Costituzione italiana 
e nel mondo

Ruoli e funzioni del 
sindaco e del 

Comune  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 10
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza
Pecup 

Costituzione
 

• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 

scelti dal CdC
• Globalizzazione 

• Fenomeni 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• artistico-espressiva

 
• Il difficile rapporto 

tra uomo e ambiente: 
i principali danni alla 

biodiversità
• Gli incontri 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 

sostenibilità come 
stile di vita 

• Saper individuare i 

 

  Compiere le scelte 
di partecipazione alla 

vita pubblica e di 
cittadinanza 

coerentemente agli 
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migratori 

       La 

biodiversità e 
il rispetto 
della vita

       Educazione 

alla legalità 

       tecnico-

scientifica 
 
 

internazionali sul 
clima: dal Protocollo 
di Kyoto all’Agenda 

2030, alla Conferenza 
di Parigi 
• Cause e 

conseguenze del 
riscaldamento 

globale
• L’attività di Greta 

Thunberg e le sue 
ricadute

• Lo sviluppo 
sostenibile e 

l’economia circolare
• La sostenibilità nei 

gesti quotidiani
• Cos’è la 

globalizzazione
• Vantaggi e rischi 

della globalizzazione
•I fenomeni migratori 
dall’antichità ad oggi: 

principali cause e 
conseguenze 

demografiche, sociali, 
culturali

• La legislazione 
sull’immigrazione
La lotta alle mafie

L’ecomafia e la terra 
dei fuochi

       La gestione 

ecosostenibile
del Pianeta 

Terra
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pro e i contro della 
globalizzazione
• Condividere le 

differenze e 
valorizzare le 

diversità 
• Sviluppare la 

cittadinanza attiva
• Attivare 

atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 

Sviluppare e 
diffondere la 

cultura della legalità

                 Proteggere, 

ripristinare e 
favorire un uso 
sostenibile del 
Pianeta Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 

sostenibile

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

 

3. CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti Trasversalità 

disciplinare
H 8

Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-Pecup  
Costituzione

 
• Cos’è l’identità 

digitale e come si 
costruisce
• Regole e 

comportamenti di 
base nella 

navigazione: la 
netiquette

• L’hate speech e il 
Codice di condotta 
contro l’hate speech 

online
• Presentazioni 

multimediali: Power 
Point e affini

• I social network 
pubblici e privati: 

principali norme di 
comportamento
• La violenza di 

genere in Rete: 
grooming, sexting, 
sextortion e reveng 

porn

 
 
 
 
 
 
 

 
• Comprendere il 

significato di 
identità digitale
• Riflettere sulle 

norme che 
regolano un 

corretto e 
responsabile 

utilizzo della Rete 
• Impostare e 
realizzare una 
presentazione 

multimediale con 
Power Point e 

programmi affini 
•  Prevenire e 
contrastare la 

violenza di genere 
in Rete

• Promuovere una 
cultura del 

rispetto reciproco 
per prevenire 

comportamenti 
violenti in Rete, e 

non solo, 
valorizzando 

l’identità di genere
• Acquisire e 
promuovere 

comportamenti 
consapevoli in 

Rete 
• Interagire 

 
• Identità digitale
• Presentazioni 

multimediali
• I mezzi di 

comunicazione 
digitale: i social 

network
• La violenza in 

Rete: il fenomeno 
dell’hate speech e 
della violenza di 

genere

 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• tecnico-scientifica

 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 

democratica.
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attraverso i mezzi 
di comunicazione 
digitali in maniera 

consapevole e 
rispettosa di sé e 

degli altri
• Attivare 

atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 

alla vita sociale e 
civica attraverso il 

digitale 
 
 
 
 

 

 

 

CLASSE TERZA

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ

 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 15
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Costituzione

 
• La Costituzione 

e le garanzie 
dell’uomo e del 

cittadino: artt. 1-
12

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• artistico-espressiva

 
• Analisi degli artt. 1-

12 della 
Costituzione italiana

• Storia della 
bandiera italiana

 
• Comprendere i 

princìpi 
fondamentali della 

Costituzione e i 
suoi valori di 

 
Conoscere i valori che 
ispirano l’ordinamento 

costituzionale italiano ed 
essere consapevole 

dell’importanza delle 
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• Tricolore e inno 
nazionale 

La convenzione 
ONU e i diritti 
dell’Infanzia

Art.11 La pace e 
le operazioni 

militari
 Art.8 Le 

confessioni 
religiose  

 
 

 

 
 

 
 

• Storia dell’inno 
nazionale

Analisi dettagliata 
degli artt. 8 e 11

 

riferimento 
• Comprendere il 
ruolo dei princìpi 

fondamentali della 
Costituzione 

all’interno della 
vita sociale

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva

• Attivare 
atteggiamenti di 

partecipazione alla 
vita sociale e civica

 

regole della vita 
democratica e dei principi 
di solidarietà economica e 

sociale

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 10
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 

Sviluppo 
sostenibile
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• Il fisco 
dall’antichità ad oggi

• Differenza tra 
tasse e imposte 

• Imposte statali e 
locali, dirette e 

indirette
• Il sistema fiscale 

progressivo
• L’Agenzia delle 
Entrate e la lotta 

all’evasione fiscale
• Cos’è il patrimonio 

culturale
• Beni mobili e 

immobili, 
paesaggistici e 

immateriali, culturali
• La tutela del 

patrimonio culturale 
nella Costituzione 

ed il ruolo del 
Mibact

• Il Patrimonio 
Unesco in Italia

• Il turismo 
sostenibile

• Il volontariato
• Il rischio 

ambientale: le 
sostanze nocive e le 

loro conseguenze 
sull’organismo. Le 

mutazioni genetiche
 
 

 
 
 
 
 
 

• Educazione alla 
legalità fiscale 
• Educazione al 
rispetto e alla 

valorizzazione del 
patrimonio 

culturale
• Educazione al 

volontariato e alla 
solidarietà

       Rischi 

ambientali e 
conseguenze 
per la salute

 
 

Discipline afferenti 
alle aree:

• linguistica
• storico-sociale

• tecnico-scientifica
• artistico-espressiva

 
 

• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 

legalità fiscale 
• Promuovere e 

diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti 

corretti da tenere 
nella vita sociale
• Promuovere e 

diffondere la 
cultura del rispetto 

e della 
valorizzazione del 

patrimonio 
culturale

• Favorire lo 
sviluppo di 

competenze 
relazionali

• Sviluppare la 
capacità di problem 

solving
• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
solidarietà 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva

• Attivare 
atteggiamenti di 

partecipazione alla 
vita sociale e civica 

 Acquisire 

consapevolezza 
degli effetti delle 

sostanze 
mutagene sul 

patrimonio 
genetico.

Adottare i 
comportamenti più 

adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 

elementi formativi di 
base in materia di primo 
intervento e protezione 

civile
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3. CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti Trasversalità 

disciplinare
H 8

Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Cittadinanza 

digitale

 
• Internet e 

privacy
• Diritti e doveri 

on-line
• Dichiarazione 

dei diritti in 
Internet

• La dipendenza 
digitale

• I mezzi di 
comunicazione 
digitale: il blog

 
 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• tecnico-scientifica
. storico-sociale

 

 
• Cos’è Internet

• Storia e funzioni 
principali di Internet 
• I principali diritti e 
doveri di chi naviga 

in Rete
• La Dichiarazione 

dei diritti in Internet 
del 2015

• La privacy online: 
come proteggerla

• Il diritto all’oblio e 
la de-indicizzazione

• La dipendenza 
digitale (Internet 
Addiction Disorder): 

cos’è e come si 
manifesta

 
• Comprendere le 

funzioni principali di 
Internet

• Riflettere sulle 
responsabilità e i 

doveri di chi naviga 
in Rete 

• Riflettere sui diritti 
a tutela di chi naviga 

in Rete
• Conoscere cause e 
conseguenze della 
dipendenza digitale

• Acquisire e 
promuovere 

comportamenti 
consapevoli in Rete

• Interagire 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica.
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• I blog: definizione e 
caratteristiche 

essenziali.
• Come creare un 

blog di classe

attraverso i 
principali mezzi di 

comunicazione 
digitale in maniera 
critica, consapevole 
e rispettosa di sé e 

degli altri
• Attivare 

atteggiamenti 
consapevoli di 

partecipazione alla 
vita sociale e civica 
attraverso il digitale

 

 

 

 

 CLASSE QUARTA

 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ

 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 15
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Costituzione

 
• La Costituzione 

e i Diritti e 
Doveri dei 

cittadini: artt. 13-
54

• Il mondo del 
lavoro

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• tecnico-scientifica

• artistico-espressiva

 
• Analisi della Parte I 

della Costituzione (artt. 
13-54), con particolare 
attenzione agli articoli 

più significativi 
• Il diritto-dovere al 

lavoro nella 

 
• Comprendere i 
principali diritti e 

doveri dei 
cittadini enunciati 
negli artt. 13-54 

della 
Costituzione 

 
Conoscere 

l’organizzazione 
costituzionale del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 

ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
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• Stato e Chiesa
• I diritti politici 

nella 
Costituzione

• I partiti politici
La Comunità 

Europea

 
 

 

 
 

 
 

Costituzione
• Il mondo del lavoro: 
rapporti di lavoro ed 

evoluzione del mercato 
oggi

• Il sindacalismo e le 
garanzie sindacali nella 

Costituzione
• Lo Statuto dei 

lavoratori
• Principali diritti e 

doveri del lavoratore e 
del datore di lavoro

• La sicurezza sui luoghi 
di lavoro

• La libertà religiosa
• • Il referendum

• Nascita e funzione dei 
partiti

• I partiti politici nella 
Costituzione

Le principali 
Tappe 

dell’integrazione 
europea 

• Comprendere il 
ruolo del lavoro 

sia a livello 
individuale, come 
realizzazione di 
sé, che a livello 

sociale
• Comprendere le 
fasi principali del 

complesso 
rapporto tra Stato 
e Chiesa in Italia
• Riconoscere e 

diffondere 
l’importanza del 
diritto alla libertà 

politica, di 
opinione, di 
stampa, di 
religione 

• Comprendere e 
diffondere la 

conoscenza della 
funzione 

democratica dei 
partiti politici

• Acquisire 
competenze 

trasversali per 
l’orientamento
• Sviluppare la 

cittadinanza attiva
• Attivare 

atteggiamenti di 
partecipazione 

alla vita sociale e 
civica

diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

anche con riferimento al 
diritto del lavoro

 

 
 
 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Trasversalità 
disciplinare

Contenuti
Obiettivi di apprendimento
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H 10
   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 

Sviluppo 
sostenibile

 
• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 
a discrezione del 

CdC
• Educazione alla 

salute 
• Educazione alla 

pace

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• tecnico-scientifica

• artistico-espressiva

 
 

 
• Il diritto alla salute 
nella Costituzione

• Il Sistema Sanitario 
Nazionale 

• Sanità pubblica e 
privata: vantaggi e 

rischi
• La salute nei Paesi 

in via di sviluppo
• La profilassi delle 

malattie infettive e la 
questione dei vaccini

• Eutanasia e 
testamento biologico

• Una corretta 
alimentazione: la 

piramide alimentare
• Disturbi 

dell’alimentazione: 
anoressia e bulimia

• La fame nel mondo
• Altre forme di 
dipendenza: dal 
fumo, dall’alcool, 

dalle droghe.
• Il giustificazionismo 

bellico nella storia
• Il ripudio della 

guerra nella 
Costituzione

• Lo ius in bello e lo ius 
ad bellum

• Le guerre oggi 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 

cultura della salute 
anche attraverso 
la prevenzione 
• Promuovere la 
conoscenza dei 
comportamenti 

alimentari corretti 
• Sviluppare e 

diffondere corretti 
stili di vita 

• Sviluppare e 
diffondere una 

cultura della pace
• Sviluppare la 

cittadinanza attiva
• Attivare 

atteggiamenti di 
partecipazione alla 

vita sociale e 
civica 

 
Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 
comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile
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3. CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti Trasversalità 

disciplinare
H 8

Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Cittadinanza 

digitale

 
• Comprendere 

gli obiettivi 
principali 

dell’Agenzia per 
l’Italia digitale e 

dell’Agenda 
digitale italiana
• Comprendere 

gli obiettivi del 
Cad

• Riflettere sui 
vantaggi e sui 

rischi di big data, 
cookies e 

profilazione in 
Rete 

• Acquisire e 
promuovere 

comportamenti 
consapevoli in 

Rete
• Interagire 
attraverso i 

 
• L’Agenzia per l’Italia 

digitale e l’Agenda 
digitale italiana

• Il Codice 
dell’Amministrazione 

digitale 
• Forme di controllo 

dei dati: Big data, 
cookies e profilazione

 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• tecnico-scientifica
. storico-sociale

 

 
• Cos’è l’Agenzia per 

l’Italia digitale e 
l’Agenda digitale 
italiana e i suoi 

obiettivi
• Cos’è il Codice 

dell’Amministrazione 
digitale (Cad) e le sue 

funzioni
• Big data, cookies e 

profilazione: pro e 
contro 

 
 

 

 
Esercitare i principi 
della cittadinanza 

digitale, con 
competenza e 

coerenza rispetto al 
sistema integrato di 

valori che regolano la 
vita democratica.
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mezzi di 
comunicazione 

digitali in 
maniera 

consapevole e 
rispettosa di sé e 

degli altri
• Attivare 

atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 

alla vita sociale e 
civica attraverso 

il digitale
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 15
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Costituzione

 
• La Costituzione e 

 
Discipline afferenti 

 
• Confronto tra lo 

 
• Comprendere le 

 
Conoscere 
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l’ordinamento 
della Repubblica: 

artt. 55-139
• Lo Statuto 

Albertino e la 
Costituzione

• La divisione dei 
poteri

• Le autonomie 
regionali e locali

Le  organizzazioni 
internazionali

L’ONU e la 
Dichiarazione 
Universale dei 

diritti.
Il sistema del  
welfare nella 
Costituzione 

 
 
 
 

 

 
 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• artistico-espressiva

 
 

Statuto Albertino e la 
Costituzione riguardo 

le tematiche più 
significative

• Matrici politiche e 
filosofiche  ispiratrici 

della Costituzione 
• Analisi della Parte II 

della Costituzione 
(artt. 55-139)
• Genesi della 

tripartizione dei poteri 
e loro funzionamento 

• Gli organi 
costituzionali

•  L’ONU e i suoi 
organi

• I diritti fondamentali 
del cittadino nel 

sistema del welfare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

specificità e le 
principali 

differenze fra lo 
Statuto Albertino e 

la Costituzione
• Comprendere la 

natura 
compromissoria 

della Costituzione
• Comprendere e 

diffondere 
l’importanza della 
separazione dei 
poteri dall’età 

illuministica ad 
oggi

• Riconoscere 
l’importanza 

dell’autonomia 
regionale e locale

• Conoscere le 
principali funzioni 
della Regione e del 

Comune
• Sviluppare la 

cittadinanza attiva
• Attivare 

atteggiamenti 
critici e 

consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica

 

 

l’organizzazione 
costituzionale del 
nostro Paese per 

rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 

esercitare con 
consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 
territoriale e nazionale

 
Conoscere i valori che 

ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 

internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 

essenziali 
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2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare

H 10
Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità

Competenza-
Pecup nucleo: 

Sviluppo 
sostenibile

 
• La legalità 

• Storia della mafia e 
sue caratteristiche

• Le principali 
organizzazioni 

mafiose in Italia
• Ruoli, funzioni e 

compiti dello Stato e 
delle Forze 

dell’Ordine nella lotta 
alla criminalità

• La nascita dell’art. 
416 bis

• I principali 
fenomeni migratori

la legislazione 
sull’immigrazione
• L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi

• Cos’è la Protezione
civile e com’è
organizzata
• Le principali azioni
della Protezione
civile: previsione,
prevenzione,
soccorso e
superamento
dell’emergenza

  Le diverse  

tipologie di 

 
• Sviluppare e 

diffondere la cultura 
della legalità
• Acquisire 

consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una 
società davvero 

democratica e civile
• Comprendere le 

origini della mafia e il 
suo modus operandi
• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella 

lotta alla mafia
• Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 

corruzione e alla 
criminalità 
organizzata

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva

• Attivare 
atteggiamenti di 

partecipazione alla 
vita sociale e civica

  Promuovere e 

 
• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 
a discrezione del 

CdC
• Educazione alla 

legalità: la 
criminalità 

organizzata 

       

Fenomeni
migratori

       La 

Protezione
Civile 

       Rischi 

sismici e 
rischi 

vulcanici
•Cambiamenti 

climatici 

 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• storico-sociale
• artistico-espressiva

  tecnico-scientifica

 
 

 
  Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 

assumendo il 
principio di 

responsabilità
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rischio 
ambientale

       Il clima che 

cambia e le 
conseguenze 
per gli equilibri 
dei viventi

 

diffondere 
comportamenti 

idonei a contrastare 
l’inquinamento 

ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti Trasversalità 

disciplinare
H 8

Obiettivi di apprendimento

   

Conoscenze Abilità Competenza-
Pecup nucleo: 
Cittadinanza 

digitale

 
• La 

comunicazione in 
Rete

• Educazione 
all’informazione
• Informazione e 

disinformazione in 

 
Discipline afferenti 

alle aree:
• linguistica

• tecnico-scientifica
. storico-sociale

 
• Le principali forme 
di comunicazione in 

Rete
• Le fake news: cosa 

sono, come 
riconoscerle e 

principali cause

 
• Riconoscere e 

analizzare le fake 
news in Rete, anche 

tramite la 
valutazione della 

qualità delle fonti 
• Sviluppare il 

 
  Esercitare i principi 
della cittadinanza 

digitale, con 
competenza e 

coerenza rispetto al 
sistema integrato di 

valori che regolano la 
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Rete
• I Cybercrimes

 

  • Debunking e fact 
checking

• I principali reati 
informatici: furto 

d’identità digitale, 
phishing, 

cyberterrorismo
• La cybersecurity

 

pensiero critico e la 
capacità di valutare 

criticamente la 
credibilità e 

l’affidabilità delle 
fonti di dati, 

informazioni e 
contenuti digitali

• Interagire 
attraverso i mezzi 
di comunicazione 
digitali in maniera 

consapevole e 
rispettosa di sé e 

degli altri
• Conoscere i 

principali reati 
informatici e le 

norme di 
protezione 

• Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 

partecipazione alla 
vita sociale e civica 
attraverso il digitale

vita democratica.

 
 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

 
Il progetto dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO dell’I.I.S. di 
Montecorvino Rovella prende avvio con l’Alternanza Scuola Lavoro istituita tramite L. 53/2003, 
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il Decreto Legislativo n.77 del 15 aprile 2005, ridefinita dalla Legge 13 Luglio 2015 n. 107, e 
rimodulata con la Legge di Bilancio 2018 n. 145. La Legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto 
la:

           ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per L’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO);

           rideterminazione, dall’anno scolastico 2018/2019, della durata complessiva in ragione 
dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio 
finale dei percorsi.

I PCTO rappresentano dunque una modalità di apprendimento mirata a perseguire le 
seguenti finalità:

          collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali 
(compiti di realtà);

          favorire l’orientamento di studentesse e studenti valorizzandone le attitudini 
personali;

          sviluppare le competenze trasversali (soft skills);
          supportare studentesse e studenti nel percorso di orientamento post diploma;
          arricchire la formazione di studentesse e studenti con l’acquisizione di conoscenze e 

competenze spendibili nel mercato del lavoro;
          realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro, del 

volontariato e di tutta la società;
          correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.
 
Il progetto di PCTO dell’Istituto, articolato in moduli specifici per indirizzi di studio e classi, si 
sviluppa e/o si può sviluppare nelle modalità di seguito riportate.

a)       Attività disciplinari, pluridisciplinari o interdisciplinari di PCTO approvate dai Consigli 
di classe e curate da uno o più docenti (es.: formazione di base sulla sicurezza e il 
diritto del lavoro).

b)      Attività di PCTO presso Aziende, Università, Enti e Associazioni, anche di volontariato 
(risulta di significativa importanza anche la realizzazione dei progetti di PCTO in 
collaborazione con i soggetti operanti nel Terzo Settore, quali Enti, Associazioni e 
Organizzazioni di volontariato, che rappresentano una realtà sociale, economica e 
culturale in continua evoluzione. La revisione organica della disciplina del Terzo 
Settore, nell’evidenziare all’art.1 la necessità “di sostenere l'autonoma iniziativa dei 
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune” 
afferma l’importanza di “elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione 
sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a 
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valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli 
articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”), che operano 
prevalentemente sul territorio.

c)       Progetti di Istituto afferenti al Programma Operativo Nazionale, progetti di classe o 
project work con aziende di settore concepiti e coordinati da tutor esterni e interni e 
dal Consiglio di classe, affidando a studentesse e studenti dei lavori/progetti da 
realizzare con la supervisione aziendale. La scuola può eventualmente predisporre 
particolari convenzioni con aziende di settore per sviluppare progetti particolari che 
prevedano attività da realizzare a scuola, attraverso forme di collaborazione fra 
azienda e consiglio di classe (project work), o in azienda (tirocinio curricolare).

d)      Visite aziendali, partecipazione a fiere di settore, seminari/convegni corsi (La nuova 
Agenda 2030 è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni 
Unite: pace, giustizia, dignità umana, tolleranza e solidarietà. Nel contesto educativo 
questo significa immaginare un mondo universalmente alfabetizzato in grado di 
fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti (obiettivo 4 per lo sviluppo dell’umanità); Festival del Cinema.

e)       Impresa simulata o simulazione di creazione di impresa, come previsto dalle Linee 
Guida 2019, anche, eventualmente, in collaborazione con Agenzie Formative.

f)        Valorizzazione dell’esperienza del viaggio di istruzione come PCTO (svolgimento di 
attività di alternanza Scuola Lavoro, visite aziendali, attività laboratoriali durante il 
viaggio di istruzione in Italia e all’estero in Centri di ricerca/Parchi 
Tecnologici/Laboratori che certificano PCTO).

g)       PCTO presso le Università o presso laboratori di ricerca in attività concordate con il 
Consiglio di classe, anche con finalità orientative (orientamento in uscita), soprattutto 
per gli studenti del Liceo.

h)      Particolari progetti sviluppati a Scuola in collaborazione con Enti esterni.
i)         PCTO all’estero: lo studente può svolgere attività di PCTO anche all’estero tramite 

agenzie per il lavoro specializzate (lingua veicolare inglese) o con la frequenza di un 
anno all'estero.

j)        Attività in modalità e-learning su particolari progetti concordati e accreditati come ASL 
o piattaforme similari.

k)       Attività di Alternanza Scuola Lavoro per l’ottenimento di certificazioni professionali 
(ECDL – CISCO- EIPASS).

l)         Attività sportiva a livello agonistico riconosciute dal Miur.
m)    Esperienze di PCTO a Scuola, anche attraverso attività di supporto all’orientamento in 

entrata nelle quali gli studenti coinvolti possono assumere ruoli di progettisti e 
referenti peer to peer.
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Durante l’anno scolastico, possono essere organizzate attività di PCTO specifiche per 
studentesse e studenti con PEI, realizzate anche in collaborazione con Aziende e/o Enti attivi 
sul territorio all’uopo individuati. L’Istituto potrà predisporre Progetti Educativi Individuali che 
possano prevedere periodi di esperienza in azienda anche alternati con giornate a scuola, 
sempre sotto la supervisione del tutor scolastico e dei docenti di sostegno.
 
In generale, studentesse e studenti dell’Istituto potranno partecipare, singolarmente o a 
gruppi, a percorsi formativi personalizzati per attitudini e potenzialità, diversificati per 
indirizzo di studio, per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, in base anche alle loro attitudini.
 

Abstract del progetto (obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi)

Il PCTO dell’Istituto si propone di raggiungere obiettivi e finalità strettamente connessi ai 
bisogni formativi dell’intera comunità scolastica e, in particolare, trasferire ai “Futuri cittadini 
Europei” l'opportunità di affrontare serenamente le sfide professionali sempre più 
competitive. Sfide declinate senza mai dimenticare i valori che regolano le corrette relazioni 
umane, dove l’essere umano è considerato nella più alta sua espressione morale, etica e 
sociale. per la realizzazione di una società “globale” più democratica e solidale.

Pertanto, a conclusione dei percorsi di ciascun indirizzo gli studenti dovranno raggiungere i 
seguenti obiettivi finali e comuni.

1.    Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: educativi, formativi, storici, filosofici, sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici.

 
2.    Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
 
3.    Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, dell’etica, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo socio-antropologico, scientifico, psico-educative, tecnologico ed economico.
 
4.    Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 
5.    Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere.
 
6.    Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale.
 
7.    Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, educativi, 
culturali e la loro dimensione locale/globale.
 
8.    Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
 
9.    Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
 

10. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
 
11.     Utilizzare in modo corretto e consapevole il linguaggio formale e i procedimenti della 
matematica, anche applicata ai diversi contesti disciplinari.
 
12.     Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in riferimento a diversi ambiti 
disciplinari.

13.     Utilizzare in modo consapevole e responsabile le reti e le tecnologie informatici nelle 
attività di studio e ricerca, nelle forme di espressione e di comunicazione visiva e 
multimediale.

14.     Essere consapevole del valore dell’educazione permanente come miglioramento della 
propria e altrui formazione anche in ambiti professionali diversi.

Competenze
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Un quadro sinottico delle scelte delle competenze e capacità individuate e da raggiungere nel 
triennio dell’Istituto “G. C. Glorioso”, come indicate dal documento europeo all’interno delle 
linee guide del PCTO (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

TERZO ANNO
TABELLA RIASSUNTIVA

 

        Capacità di riflettere su se stessi 
e individuare le proprie attitudini.

        Capacità di gestire efficacemente 
il tempo e le informazioni.

        Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera 
autonoma.

        Capacità di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva.

        Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti 

diversi.
        Capacità di creare fiducia e 

provare empatia.
        Capacità di esprimere e 
comprendere punti di vista 

diversi.
        Capacità di negoziare.

        Capacità di concentrarsi, di 
riflettere criticamente e di 

prendere decisioni.
        Capacità di gestire il proprio 

apprendimento e la propria 
carriera.

        Capacità di gestire l’incertezza, la 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
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complessità e lo stress.
        Capacità di mantenersi resilienti.

        Capacità di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo.

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturali
 

        Capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale 
o commerciale mediante le arti e 

le altre forme culturali.
        Capacità di impegnarsi in 

processi creativi sia 
individualmente che 

collettivamente.
        Curiosità nei confronti del 

mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità.

Competenze in materia di 
cittadinanza

 

        Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o pubblico.
        Capacità di pensiero critico e 
abilità integrate nella soluzione 

dei problemi.
 

 

        Capacità di riflessione critica e 
costruttiva

        Capacità di lavorare sia in 
modalità collaborativa in gruppo 

sia in maniera autonoma.
        Capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente con gli 

Competenza imprenditoriale
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altri.
        Capacità di gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio.
        Capacità di possedere spirito di 

iniziativa e autoconsapevolezza.
        Capacità di essere proattivi e 

lungimiranti
        Capacità di coraggio e 

perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi.

        Capacità di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee, di 

provare empatia.
        Capacità di accettare la 

responsabilità.
 

 

QUARTO ANNO
TABELLA RIASSUNTIVA

 

        Capacità di gestire efficacemente 
il tempo e le informazioni.

        Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera 
autonoma.

        Capacità di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva.

        Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti 

diversi.
        Capacità di creare fiducia e 

provare empatia.
        Capacità di esprimere e 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
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comprendere punti di vista 
diversi.

        Capacità di negoziare.
        Capacità di concentrarsi, di 

riflettere criticamente e di 
prendere decisioni.

        Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria 

carriera.
        Capacità di gestire l’incertezza, la 

complessità e lo stress.
        Capacità di mantenersi resilienti.

        Capacità di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo.

 

        Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o pubblico.
        Capacità di pensiero critico e 
abilità integrate nella soluzione 

dei problemi.
        Valorizzare il metodo scientifico 

e il sapere tecnologico, che 
abituano al rigore, all’onestà 

intellettuale, alla libertà di 
pensiero, alla creatività, alla 

collaborazione, in quanto valori 
fondamentali per la costruzione 

di una società aperta e 
democratica, valori che, insieme 

ai principi ispiratori della 
Costituzione, stanno alla base 

della convivenza civile.

Competenze in materia di 
cittadinanza
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Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturali

 

      Saper riconoscere e realizzare le 
opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale 
mediante le arti e le altre forme 

culturali.
      Sapersi impegnare nei processi 

creativi sia individualmente che 
collettivamente.

      Curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità.
      Produrre una riflessione sulla 
scienza, le sue conquiste e i suoi 
limiti, la sua evoluzione storica, il 

suo metodo in rapporto alle 
tecnologie.

 

        Creatività e immaginazione.
        Capacità di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi.
        Capacità di trasformare le idee in 

azioni.
        Capacità di riflessione critica e 

costruttiva.
        Capacità di assumere l’iniziativa.

        Capacità di lavorare sia in 
modalità collaborativa in gruppo 

sia in maniera autonoma.
        Capacità di mantenere il ritmo 

dell’attività.
        Capacità di comunicare e 

Competenza imprenditoriale
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negoziare efficacemente con gli 
altri.

        Capacità di gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio.

        Capacità di possedere spirito di 
iniziativa e autoconsapevolezza.

        Capacità di essere proattivi e 
lungimiranti.

        Capacità di coraggio e 
perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi.
        Capacità di motivare gli altri e 

valorizzare le loro idee, di 
provare empatia.

        Capacità di accettare la 
responsabilità

 

QUINTO ANNO
TABELLA RIASSUNTIVA

 
        Capacità di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva.
        Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti 

diversi.
        Capacità di creare fiducia e 

provare empatia.
        Capacità di esprimere e 
comprendere punti di vista 

diversi.
        Capacità di negoziare.

        Capacità di concentrarsi, di 
riflettere criticamente e di 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
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prendere decisioni.
        Capacità di gestire il proprio 

apprendimento e la propria 
carriera.

        Capacità di gestire l’incertezza, la 
complessità e lo stress.

        Capacità di mantenersi resilienti.
 

Competenze in materia di 
cittadinanza

 

        Capacità di pensiero critico e 
abilità integrate nella soluzione 

dei problemi.
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturali
 

        Capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale 
o commerciale mediante le arti e 

le altre forme culturali.
        Capacità di impegnarsi in 

processi creativi sia 
individualmente che 

collettivamente.
        Curiosità nei confronti del 

mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità.

 

        Creatività e immaginazione.
        Capacità di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi.
        Capacità di trasformare le idee in 

azioni.

Competenza imprenditoriale
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        Capacità di riflessione critica e 
costruttiva.

        Capacità di assumere l’iniziativa.
        Capacità di lavorare sia in 

modalità collaborativa in gruppo 
sia in maniera autonoma.

        Capacità di mantenere il ritmo 
dell’attività.

        Capacità di comunicare e 
negoziare efficacemente con gli 

altri.
        Capacità di gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio.
        Capacità di possedere spirito di 

iniziativa e autoconsapevolezza.
        Capacità di essere proattivi e 

lungimiranti.
        Capacità di coraggio e 

perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi.

        Capacità di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee, di 

provare empatia.
        Capacità di accettare la 

responsabilità.
 

 

Risultati attesi / traguardi

A conclusione tutti gli alunni delle classi terze devono saper:

  Imparare ad imparare: comunicare e comprendere messaggi di genere diverso, 
individuare semplici collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni.
 

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo di attività di studio e di 
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lavoro.
 

  Comunicare o comprendere: messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, psico-pedagogici e socio-antropologici, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
 

  Saper utilizzare la scrittura: per finalità comunicative diverse adatte allo specifico contesto 
comunicativo (es. saper scrivere un articolo, un comunicato stampa, una recensione, una 
relazione scientifica, ecc. ).
 

  Saper valutare: ed usare i documenti e le fonti.
 

  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.
 

  Analizzare la realtà: e i fatti concreti della vita quotidiana ed ipotizzare ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica e giuridica.

A conclusione tutte le quarte devono saper:

  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale).

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti.
 

  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità.
 

  Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere all’interno del gruppo il proprio 
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ruolo e sapersi relazionare nel suo interno riconoscendo i propri diritti, doveri e bisogni altrui.
 

  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
 

  Saper valutare ed usare i documenti e le fonti.
 

  Saper comprendere il significato generale e dettagliato di un semplice testo in inglese, di 
carattere quotidiano specifico, anche a carattere tecnico.
 

  Saper riconoscere i linguaggi espressivi specifici ed i valori formali, avendo come strumenti 
di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica.

A conclusione tutte le quinte devono saper:

      Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. Per la preparazione all’esame di stato della 
presentazione del PCTO in forma di relazione, digitale, ppt…

      Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

      Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

      Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

      Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
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l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

      Presentare ad altri un argomento anche con supporti multimediali.

      Saper produrre testi in inglese per descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni 
con le opportune argomentazioni.

      Saper descrivere in inglese situazioni semplici e complesse, formulando analisi ed 
esprimendo un punto di vista personale.

      Saper operare confronti con la cultura di altri paesi, individuando affinità e differenze

      Orientarsi in termini perlomeno generali, nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.

      Saper leggere le opere architettoniche e artistiche sapendone cioè distinguere gli 
elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriata.

      Conoscere ed utilizzare in contesti concreti la specificità del linguaggio teatrale, 
cinematografico, multimediale, sportivo, psico-pedagogico e socio-antropologico.

      Saper produrre un testo teatrale, multimediale, sportivo, scientifico, psico-pedagogico e 
socio-antropologico.

      Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica.

      Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi anche in contesti 
concreti.

      Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

      Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.
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      Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.

 

ARTICOLAZIONI ORARIA PER ANNO DI CORSO
 

LICEI (90 ORE)
CLASSI ORE
Terze 20

Quarte 40

Quinte 30

 

ISTITUTO TECNICO (150 ORE)
CLASSI ORE
Terze 50

Quarte 60

Quinte 40

 

ISTITUTO PROFESSIONALE (210 ORE)
CLASSI ORE
Terze 60

Quarte 80

Quinte 70

 

CRITERI E SISTEMI DI VALUTAZIONE

 
Criteri e sistemi di valutazione
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Teoria dei “se”
Anche in questo caso, per compendiare, potrebbe essere applicata la Teoria dei “se” e, cioè:

§  se non si misurano i risultati, non si possono distinguere i successi dagli insuccessi;
§  se non si possono individuare i successi non si possono premiare;
§  se non si possono analizzare gli insuccessi non è possibile correggerli;
§  se non si possono mostrare i risultati non è possibile avere il consenso dell’opinione 

pubblica.
Prof.ssa Teresa Sorrentino
 

Competenze e assi culturali
 
Per il biennio dell’obbligo sono individuati quattro assi culturali strategici: asse dei 
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. Essi 
costituiscono la base contenutistica, pluridisciplinare e metodologica per lo sviluppo 
di competenze trasversali. I contenuti disciplinari tradizionali sono articolati in aree 
che possono intersecarsi, superando uno svolgimento lineare e puntando su reticoli 
di conoscenze (nodi concettuali di base e relazioni).
I quattro assi culturali rappresentano la base (interdisciplinare e pluridisciplinare) in 
termini di conoscenza e abilità/capacità per il raggiungimento delle competenze 
chiave di cittadinanza europea.
 

Verifiche
 
Le verifiche avranno carattere formativo e sommativo. Quelle formative saranno volte 
ad accertare il lavoro dei discenti, a verificare l’assimilazione del percorso offerto dal 
docente, a individuare le aree su cui intervenire; quelle di carattere sommativo, con 
prove finali, saranno proposte al termine di uno specifico periodo di lavoro, al fine di 
“misurare” e stimare i livelli raggiunti.
Le verifiche periodiche potranno prevedere prove orali, compiti scritti, questionari, 
discussioni collettive, test strutturati e semi-strutturati, compiti di realtà e quant’altro i 
docenti giudicheranno didatticamente valido per un accertamento efficace e 
significativo del processo di apprendimento dei singoli e della classe.
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Le verifiche scritte (compiti, questionari o test) saranno definite secondo un numero 
che ogni docente riterrà congruo, ma non inferiore a 1, per le rispettive discipline e 
per la propria azione didattica nell’ambito di ciascuno dei due periodi in cui si articola 
l’anno scolastico.

In relazione alle modalità, ogni docente valuterà le tipologie di somministrazione che 

ritiene di volta in volta più adeguate al tipo di verifica e alla propria azione didattica.

Nello specifico, sarà possibile somministrare verifiche cartacee e/o digitali, sia in 

modalità sincrona che asincrona in orario pomeridiano, previo accordo con la classe.
 

Criteri di valutazione
 
La valutazione è un processo continuo di autoregolazione che impegna l’intero corso 
dell’anno scolastico. Essa verte fondamentalmente sull’accertamento di conoscenze, 
abilità e competenze nelle varie discipline e sul comportamento. Sono previsti 
momenti canonici in cui essa si formalizza anche in documenti ufficiali della scuola.
Nel corso dell’anno ogni docente registrerà i risultati delle verifiche che utilizzerà per 
illustrare agli studenti ed ai genitori degli stessi il livello di apprendimento e di 
maturazione raggiunto. Essa sarà, però, soprattutto di tipo “formativo”, in quanto 
offrirà una preziosa opportunità di intervento sull’iter del processo didattico in atto.
La valutazione è espressa in decimi e scaturisce da criteri precisi, stabiliti dal Collegio 
dei docenti il quale, dopo aver definito gli “elementi” da valutare sia per le prove 
scritte sia per le prove orali, individua degli indicatori, al fine di ottenere omogeneità 
nei metri di giudizio. Alla luce della nuova normativa, il voto di condotta sarà attribuito 
in base ai criteri stabiliti ed approvati dal collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF.
Sono parte integrante della valutazione tutte le attività extracurriculari che 
coinvolgono i discenti dal punto di vista didattico e organizzativo (Progetti PON, 
Progetti PTOF, Attività di orientamento).
 

Indicatori uniformi di valutazione per tutti le classi
BIENNIO

 
Aspetti cognitivi
1.       Conoscenza di nodi concettuali, strumenti, procedure e linguaggi specifici.
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2.       Ricerca ed elaborazione di informazioni a fini interpretativi e applicativi.
3.       Esposizione argomentata multicanale e multimediale di temi disciplinari diretti e 

indiretti.
4.       Impiego competente di conoscenze, strumenti, procedure e linguaggi specifici nel 

perseguimento di obiettivi in contesti noti e non noti.
 
Aspetti metacognitivi
1.                  Approccio sistematico all’analisi di situazioni riferibili a contesti disciplinari 

diversi.
2.                  Organizzazione e gestione di compiti secondo criteri di autonomia e 

miglioramento progressivo.
3.                  Capacità di lavorare in gruppo con un ruolo sia di guida che di collaboratore.
4.                  Disponibilità ad assumere e sostenere impegni di studio non ordinari sia di 

tipo curricolare che extracurricolare
5.                  Progressione d’apprendimento.
 
 

    Indicatori
Misura 
valutativa 
%

1

Conoscenza di nodi 
concettuali, strumenti, 
procedure e linguaggi 
specifici

10

2

Ricerca ed elaborazione 
di informazioni a fini 
interpretativi e 
applicativi.

10

Esposizione 
argomentata 
multicanale e 
multimediale di temi 
disciplinari diretti e 

Aspetti 
Cognitivi

3 10
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indiretti

4

Applicazione 
competente di 
conoscenze, strumenti, 
procedure e linguaggi 
specifici nel 
perseguimento di 
obiettivi in contesti noti 
e non noti

20

 
Valutazione

1 - 3
Prestazione lacunosa e carente anche a livelli 
elementari e con azioni di supporto

4 - 5
Prestazione di livello elementare solo se sostenuta 
da opportuna guida

6 Prestazione di livello elementare

7 - 8 Prestazione di livello avanzato pressoché autonoma

9 - 10
Prestazione di livello avanzato, autonoma ed 
originale

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Indicatori
Misura 
valutativa 
%

1
Approccio sistematico all’analisi di 
situazioni riferibili a contesti 
disciplinari diversi

10

Organizzazione e gestione di compiti 
secondo criteri di autonomia e 

Aspetti 
Metacognitivi

2 10
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miglioramento progressivo

3
Capacità di lavorare in gruppo con 
un ruolo sia di guida che di 
collaboratore

10

4

Disponibilità ad assumere e 
sostenere impegni di studio non 
ordinari sia di tipo curricolare che 
extracurricolare

10

5 Progressione d’apprendimento 10

 
 

Valutazione
1-3 Prestazione assente

4-5
Prestazione incompleta e non 
efficace

6 Prestazione essenziale

7-8 Prestazione adeguata

9-10 Prestazione avanzata

 
 
 

TRIENNIO
Aspetti cognitivi
1.       Conoscenza di nodi concettuali, strumenti, procedure e linguaggi specifici.
2.       Ricerca ed elaborazione di informazioni, anche di tipo pluridisciplinare e 

interdisciplinare, a fini interpretativi e applicativi.
3.       Esposizione argomentata multicanale e multimediale di temi disciplinari diretti e 

indiretti.
4.       Impiego competente di conoscenze, strumenti, procedure e linguaggi specifici nel 

perseguimento di obiettivi in contesti noti e non noti.
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Aspetti metacognitivi
1.    Problem posing & solving: approccio problematico all'analisi di situazioni riferibili a 

contesti disciplinari, pluridisciplinari e interdisciplinari diversi.
2.    Planning & management: organizzazione e gestione di percorsi orientati al 

perseguimento di obiettivi assegnati secondo criteri di autonomia, originalità e 
miglioramento progressivo.

3.    Teamworking: flessibilità nell’assunzione di ruoli attivi sia di guida che di 
collaborazione nel perseguimento di obiettivi assegnati.

4.    Disponibilità ad assumere e sostenere impegni di studio non ordinari sia di tipo 
curricolare che extracurricolare.

5.    Progressione d’apprendimento.
 
 

    Indicatori
Misura 
valutativa 
%

1

Conoscenza di nodi 
concettuali, strumenti, 
procedure e linguaggi 
specifici

10

2

Ricerca ed elaborazione 
di informazioni, anche 
di tipo pluridisciplinare 
e interdisciplinare, a fini 
interpretativi e 
applicativi.

10

3

Esposizione 
argomentata 
multicanale e 
multimediale di temi 
disciplinari diretti e 
indiretti

10

4 Applicazione 20

Aspetti 
Cognitivi
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competente di 
conoscenze, strumenti, 
procedure e linguaggi 
specifici nel 
perseguimento di 
obiettivi in contesti noti 
e non noti

 
 

Valutazione

1 - 3
Prestazione lacunosa e carente anche a livelli 
elementari e con azioni di supporto

4 - 5
Prestazione di livello elementare solo se sostenuta 
da opportuna guida

6 Prestazione di livello elementare

7 - 8 Prestazione di livello avanzato pressoché autonoma

9 - 10
Prestazione di livello avanzato, autonoma ed 
originale

 
 

    Indicatori
Misura 
valutativa 
%

1

Problem posing & solving: approccio 
problematico all'analisi di situazioni 
riferibili a contesti disciplinari, 
pluridisciplinari e interdisciplinari 
diversi

10

Planning & management: 
organizzazione e gestione di 
percorsi orientati al perseguimento 
di obiettivi assegnati secondo criteri 
di autonomia, originalità e 

Aspetti 
Metacognitivi

2 10
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miglioramento progressivo

3

Teamworking: flessibilità 
nell’assunzione di ruoli attivi sia di 
guida che di collaborazione nella 
realizzazione di obiettivi assegnati

10

4

Disponibilità ad assumere e 
sostenere impegni di studio non 
ordinari sia di tipo curricolare che 
extracurricolare

10

5 Progressione d’apprendimento 10

 
 

Valutazione
1-3 Prestazione assente

4-5
Prestazione incompleta e non 
efficace

6 Prestazione essenziale

7-8 Prestazione adeguata

9-10 Prestazione avanzata

 
Gli aspetti cognitivi e quelli metacognitivi concorrono alla valutazione finale dell’allievo 
in uguale misura.
La valutazione finale, complessiva e ispirata a criteri educativi, orientativi ed esortativi, 
sarà sempre arrotondata all’intero più vicino e comunque nel modo più favorevole 
per lo studente, del quale si valorizzeranno tutti gli sforzi e i traguardi conseguiti.
Le azioni didattiche e le corrispondenti valutazioni integreranno armonicamente 
percorsi curricolari ed extracurricolari. In particolare, le osservazioni valutative, 
indifferentemente prodotte in ciascuno di tali percorsi, saranno riferite sia a contesti 
formali che informali (elaborati multimediali, ricerche e riflessioni, performance 
artistiche o sportive).
Per quanto riguarda la valutazione dell’Educazione Civica vengono adottati, così come 
approvato in sede di Collegio dei docenti, i criteri di valutazione, riportati nella 
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seguente rubrica di valutazione.
 

Indicatori  Descrittori per livello  Voto

Ha conoscenze complete e consolidate rispetto 
ai temi proposti, sa utilizzarle in modo 
autonomo e riferirne con padronanza

Avanzato 
9/10

Ha acquisito le conoscenze necessarie in 
merito ai temi proposti e sa utilizzarle 
per riferirne agli altri

Intermedio 
7/8

Ha conoscenze essenziali dei temi proposti, 
recuperabili con il supporto del docente 

Base 
6

Conoscenze 

- Concetti 
- Teorie 
- Fenomeni e 
fatti 
- Principi e valori

Non conosce o conosce in modo 
frammentario e superficiale i  temi trattati

Insufficiente 
4/5

Sa analizzare criticamente e in modo 
autonomo ed originale i contenuti svolti. Sa 
cogliere nei contenuti disciplinari gli aspetti più 
rilevanti per la cittadinanza attiva ed è capace 
degli opportuni collegamenti.

Avanzato 
9/10

Analizza criticamente i contenuti svolti e 
riesce a cogliere aspetti rilevanti per la 
cittadinanza attiva nei 
contenuti disciplinari.

Intermedio 
7/8

È in grado di analizzare con sufficiente 
spirito critico i contenuti proposti e con il 
supporto del docente riesce a cogliere gli 
aspetti di cittadinanza attiva nei 
contenuti disciplinari.

Base 
6

Non riesce ad analizzare criticamente i Insufficiente 

Abilità 

- pensiero 
critico 
-capacità
risolutive
di problemi 
- capacità di

interazione e di  
collegamenti
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contenuti proposti, e sia pur sollecitato dal 
docente non è in grado di cogliere gli 
aspetti rilevanti per la cittadinanza attiva nei 
contenuti disciplinari.

4/5

Partecipa attivamente con atteggiamento 
collaborativo e responsabile alla vita della 
scuola e della comunità. 
Propone comportamenti rispettosi delle 
diversità personali e di genere mantenendo 
stili di vita coerenti con la sostenibilità, 
la salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui.

Avanzato 
9/10

Partecipa con spirito collaborativo e 
democratico alla vita della scuola e della 
comunità, mantenendo comportamenti 
rispettosi delle diversità altrui e in linea con la 
sostenibilità.

Intermedio 
7/8

Partecipa con sufficiente spirito collaborativo 
alla vita della scuola e della comunità, 
evidenziando nel complesso un atteggiamento 
rispettoso delle diversità e della salvaguardia 
dei beni comuni.

Base 
6

Atteggiamenti 

- rispetto 
- disponibilità 
- partecipazione 
- responsabilità

Manifesta un atteggiamento passivo rispetto 
alla vita della scuola e della comunità, 
denuncia inoltre la mancanza di spirito di 
comprensione e tolleranza verso le diversità 
altrui e di rispetto per i beni comuni

Insufficiente 
4/5

 
 
 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Criteri generali per l’attribuzione del voto di condotta
 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in sede di scrutinio in 
base ai seguenti criteri:

       rispetto delle norme che regolano la vita e l’attività dell’Istituto: Regolamento 
d’Istituto, Statuto degli Studenti e delle Studentesse, Patto di corresponsabilità;

       frequenza e puntualità (tenendo in considerazione eventuali documentati motivi 
di salute);

       partecipazione attiva alle lezioni e collaborazione con insegnanti e compagni;
       rispetto degli impegni scolastici;
       autocontrollo nei comportamenti individuali;

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 (sei) al 10 (dieci).
Tolte dunque le valutazioni inferiori al 6, che configurano comportamenti 
estremamente gravi codificati dalle norme citate, i voti dal 6 al 10 sono attribuiti in 
riferimento alla globalità dei criteri precedentemente enunciati e in ragione dei 
seguenti descrittori:
 
TABELLA A

CRITERI/INDICATORI DESCRITTORI VOTO

l’allievo adotta un comportamento 
appena adeguato alla globalità dei 
criteri indicati;
 

6

l’allievo adotta un comportamento 
adeguato alla globalità dei criteri 
indicati;
 

7

l’allievo adotta un comportamento 
pienamente adeguato alla globalità 
dei criteri indicati;
 

8

l’allievo adotta un comportamento 
pienamente adeguato alla globalità 

   rispetto delle norme che regolano 
la vita e l’attività dell’Istituto 
(Regolamenti, Patto di 
corresponsabilità…);

   frequenza e puntualità (tenendo in 
considerazione eventuali 
documentati motivi di salute);

   partecipazione attiva alle lezioni e 
collaborazione con insegnanti e 
compagni;

   rispetto degli impegni scolastici
   autocontrollo nei comportamenti 
individuali; 9
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dei criteri indicati con particolare 
rispetto di alcuni di essi;
 

l’allievo adotta un comportamento 
pienamente adeguato alla globalità 
dei criteri indicati nel rispetto assoluto 
di ciascuno di essi;
 

10

 
 
 
 
 
Criteri di ammissione alla classe successiva – debiti formativi
 
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 
Classe, il Collegio dei docenti determina i criteri di seguito indicati per lo svolgimento 
degli scrutini finali.
 
La deliberazione per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, dovrà 
tenere conto:
a.       della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo;
b.       della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del successivo 

anno scolastico.
 
Tanto premesso, il Consiglio di Classe – in coerenza con gli obiettivi didattici e 
formativi stabiliti in sede di programmazione – prima dell’approvazione dei voti, 
considererà i seguenti parametri valutativi per l’ammissione alla classe successiva 
degli studenti con una o più insufficienze:

       miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di 
partenza e il livello finale;

       risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola;

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

       curriculum scolastico;
       impegno e partecipazione nello studio;
       frequenza.

 
Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro 
elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, assegnerà i 
voti.
La sospensione del giudizio potrà essere deliberata dal Consiglio in presenza anche di 
diffuse insufficienze purché il Consiglio ritenga che, grazie ad opportuni interventi di 
recupero, l’alunno possa proseguire proficuamente il corso degli studi.
 
In caso di sospensione del giudizio per l’attribuzione di uno o più debiti formativi lo 
studente sarà invitato a colmare le lacune mediante lo studio individuale o l’eventuale 
frequenza di corsi di recupero che la scuola si riserva di attuare, valutandone 
necessità, opportunità e possibilità. Seguirà una verifica finale da parte del consiglio di 
classe da effettuare entro la fine di agosto. In questo caso lo studente dovrà dare 
soprattutto prova di aver fatto apprezzabili passi avanti rispetto alla condizione 
cristallizzata nella valutazione degli apprendimenti di fine anno.
 
La non ammissione alla classe successiva sarà deliberata dal Consiglio di classe nei 
seguenti casi:

-          presenza di insufficienze gravi (tre o più di tre), che il Consiglio ritiene non 
possano essere colmate con gli interventi di recupero. Sono da intendere come 
gravi le insufficienze con voto inferiore o uguale a 4.

 
DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE.
Gli alunni che hanno fatto registrare un numero di assenze superiore a quello 
consentito (1/4 del monte ore complessivo di indirizzo) saranno ammessi allo 
scrutinio finale nei seguenti casi:

-          superamento del limite di assenze per motivi di salute debitamente certificati;
 
 
Criteri di ammissione all’Esame di Stato
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L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 
classe, presieduto dal dirigente scolastico o dal suo delegato.
Per definire i criteri di ammissione all’Esame di Stato si rimanda all’Ordinanza 
Ministeriale relativa all’a.s. 2021-2022.
 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
 
Modalità di attribuzione del minimo e del massimo della fascia
 

        la media dei voti attribuiti all’alunno in sede di scrutinio stabilisce 
l’appartenenza alla fascia e l’attribuzione del credito (vd tabelle – punteggio 
base):

1.       per una media uguale o maggiore allo 0,50 si attribuisce il massimo 
della fascia di appartenenza;

2.       per una media minore allo 0,50 si attribuisce il minimo della fascia di 
appartenenza.

NOTA: il minimo della fascia di appartenenza viene attribuito, a prescindere 
dalla media dei voti, in presenza di lievi insufficienze (voto=5), che non 
concorrono alla sospensione del giudizio e debitamente segnalate dai 
Consigli di classe nei verbali di scrutinio.

        Nei casi in cui sia stata attribuito il minimo della fascia di appartenenza, 
l’alunno potrà aspirare all’attribuzione del massimo della stessa con la somma 
dei punteggi dei seguenti indicatori: assiduità, interesse e impegno, corsi 
extracurriculari che deve essere ≥ 0,50:
o   assiduità: 0,25 per un massimo di 20 giorni di assenza nell’arco dell’anno 

(fatta salva l’esclusione di ulteriori giorni avallati da certificati medici);
o   interesse ed impegno: 0,25 per l’ammissione alla classe successiva senza 

insufficienze e/o per la partecipazione ad almeno due attività seminariali, di 
orientamento e di formazione;

o   corsi extracurriculari: 0,25 per frequenza ad almeno un corso 
extracurriculare;

0,50 per frequenza di due o più corsi extracurriculari.
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Criteri e sistemi di monitoraggio e autovalutazione
 
Per quanto riguarda i criteri e i sistemi di rilevazione e monitoraggio la scuola si 
avvarrà di tutti gli strumenti previsti per il rapporto di valutazione, in particolare 
sondaggi statistici attraverso questionari di gradimento, dati statistici interni e/o 
forniti dagli Enti preposti (MIUR, INVALSI etc.).
Il rilevamento avrà cadenza annuale e sarà propedeutico alla revisione del PTOF.
 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata

REVISIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 38 DEL 13-10-2021 E DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.17 DEL 14-10-

2021

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, approvato con delibere 

del Collegio dei Docenti n.26 del 22/09/2020 e n. 42 del 22/10/2020 e con delibere del 

Consiglio d’Istituto n.6 del 22/09/2020 e n.14 del 22/10/2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 (Deliberazioni 

C.D. n. 12 del 17/10/2019 e C.I. n. 6 del 18/10/2019 - Deliberazioni modifiche C.D. n. 47 

del 21/12/2020 e C.I. n. 28 del 21/12/2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto delle specifiche disposizioni 

degli organi di governo centrale e locale;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;

 

DETERMINA

 

l’approvazione del presente revisione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI).

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1.              Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella.

2.              Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 

ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo 
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collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della 

Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3.              Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica.

4.              Il Dirigente scolastico, tramite gli usuali canali d’informazione dell’Istituto, comunica 

il presente Piano a tutti i membri della comunità scolastica e ne dispone la 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1.              A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, in accordo con le specifiche 

disposizioni degli organi di governo centrale e locale, il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività.

2.              Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 

grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3.              La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 

interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 
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presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 

dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4.              La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 

ad alto livello.

5.              La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per

          gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

          la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

          lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

          il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

          rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico).

6.              Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari:

          attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti; in particolare, sono da considerarsi attività 

sincrone

§   le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti;

§   lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
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risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale 

da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali 

Google Documenti;

          attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 

strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali

§   l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

§   la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante;

§   esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 

digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone 

vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 

degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7.              Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 

anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 

sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 

apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 

fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 

di verifica/restituzione.

8.              La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
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sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

Bisogni Educativi Speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 

didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

9.              La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 

nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

10.          I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli 

insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 

studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 

Educativo Individualizzato.

11.          L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

          attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente 

e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 

tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta 

conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

          attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
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all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 

particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Allo scopo di armonizzarne gli approcci ed esaltarne l’efficacia, è raccomandabile che i modelli 

didattici utilizzati in presenza e a distanza convergano in forme innovative come quelle 

proposte dal Movimento delle Avanguardie Educative [http://innovazione.indire.it/

avanguardieeducative]. Tenuto conto dei protocolli di contenimento e prevenzione del 

contagio, tali modelli didattici, opportunamente supportati dalle tecnologie, offrono 

considerevoli potenzialità sia in presenza che a distanza.

A titolo esemplificativo si richiamano:

        Laboratori Disciplinari reali/virtuali;

        Debate;

        Technology Enhanced Active Learning;

        Flipped Classroom;

        Social Learning;

        Problem Posing & Solving;

        Thinking Classroom;

        Integrazione fra libro di testo e Contenuti Didattici Digitali;

        Lezione segmentata;

        Didattica breve basata su nuclei disciplinari fondanti e loro applicazioni essenziali.

Del pari si richiamano alcuni esempi di sistemi di verifica alternativi o integrativi delle usuali 

verifiche d’aula:

        esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti;

        compiti a tempo;

        test strutturati, semistrutturati e argomentati;

        saggi brevi, relazioni sintetiche, produzione di testi “aumentati” con collegamenti 

ipertestuali;

        commenting (richiesta di note a margine su testi scritti);
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        mappe mentali che riproducano le connessioni del processo di apprendimento e i 

percorsi mentali;

        blogging con moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;

        project working;

        esperimenti e relazioni di laboratorio;

        prove esperte multidisciplinari, pluridisciplinari e interdisciplinari;

        studio di casi.

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1.              Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

        il Registro elettronico che, tra le varie funzionalità, consente di gestire il 

Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni 

disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.

        l’ambiente Google Workspace for Education, fornito gratuitamente da Google 

nella versione base a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 

10.000 account utente. L’ambiente Google Workspace for Education in 

dotazione all’Istituto è associato al dominio della scuola e comprende un 

insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 

o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, se ritenute utili per finalità 

didattiche.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà eventualmente integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 

attività svolte, sulla base di specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, debitamente motivate in apposita richiesta al Dirigente scolastico che 

ne dovrà comunque autorizzare l’impiego.

2.              Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe 

in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 
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sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 

l’attività svolta.

3.              Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di studenti (ad es.: Consegna degli elaborati su Kierkegaard e 

l’esistenzialismo) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 

possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4.              L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un 

corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – 

Disciplina (ad esempio: 2ALISS 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di 

riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante 

invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

email di ciascuno (nomecognomes@istitutoglorioso.edu.it, es.: 

antoniobianchis@istitutoglorioso.edu.it) o l’indirizzo email del gruppo classe (

classesezioneindirizzo@istitutoglorioso.edu.it, es.: 1aip@istitutoglorioso.edu.it per la 

classe I A dell’Istituto Professionale, 1aite@istitutoglorioso.edu.it per la classe I A 

dell’Istituto Tecnico Economico, 1asc@istitutoglorioso.edu.it per la classe I A del Liceo 

Scientifico, 1asu@istitutoglorioso.edu.it per la classe I A del Liceo Scienze Umane).

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1.              Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 

programmazione delle AID in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale 

delle lezioni approvato dagli Organi Collegiali.

2.              Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 

studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 

consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
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richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti.

3.              Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare 

le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 

diverse discipline.

4.              Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro 

le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 

entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di 

studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo 

svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al 

venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1.              Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 

Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e 

veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2.              Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su 

Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che 

si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 

studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo.

3.              All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse 

e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da 
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orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 

presenza. Dopo tre assenze alle proprie lezioni, il docente avviserà i genitori. Il 

coordinatore sarà avvisato dai docenti se le assenze sono ripetute e/o riguardano più 

discipline. In ogni caso il coordinatore vigilerà sulle assenze di tutti gli alunni del gruppo 

classe preoccupandosi di avvisare il D.S. se sono ripetute e se riguardano, soprattutto, 

alcune discipline.

4.              Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto 

il rispetto delle seguenti regole:

          accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante, il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

          partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività;

          astenersi da qualsiasi tipo di registrazione audio e/o video, produzione di 

screenshot, divulgazione di dati di qualunque natura senza autorizzazione 

documentata.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 

prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante ammonisce le 

studentesse e gli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, in caso di 

reiterazione li esclude dalla videolezione e l’assenza, segnalata alla famiglia, dovrà 

essere giustificata.

In generale, tutti gli utenti impegnati in attività di Didattica Digitale Integrata ne 

rispetteranno le regole di comportamento ed utilizzo, Netiquette, riportate nell’Informativa 
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d’accesso alla piattaforma Google Workspace for Education dell’Istituto, per la quale 

hanno fornito esplicita liberatoria, e nella specifica Informativa Privacy pubblicata nella 

sezione Privacy del sito istituzionale.

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1.              Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 

colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 

plurisettimanale.

2.              Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per 

gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 

feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 

programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 

nello stream o via mail.

3.              Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile 

creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella 

piattaforma Google Workspace, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero 

dominio @istitutoglorioso.edu.it.

4.              Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase 

di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 

agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

5.              Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 

sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 

degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 

ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 

continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
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personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1.              Google Meet e, più in generale, Google Workspace for Education, possiedono un 

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

sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2.              Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Google Workspace 

for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 

proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3.              In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 

alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 

offensivi.

4.              Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano e nei documenti di 

riferimento [regole di comportamento ed utilizzo, Netiquette, riportate 

nell’Informativa d’accesso alla piattaforma Google Workspace for Education 

dell’Istituto e nella specifica Informativa Privacy pubblicata nella sezione Privacy del 

sito istituzionale] da parte delle studentesse e degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
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Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1.              Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 

successivo prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli 

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona nelle modalità e nei tempi già indicati.

2.              Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 

interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 

garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, le attività 

didattiche si svolgono a distanza in modalità sincrona per tutte le studentesse e gli 

studenti delle classi interessate. In particolare, questi si alterneranno secondo una 

turnazione settimanale su base alfabetica, seguendo lo stesso orario della classe di 

appartenenza e rispettando uno o più periodi di pausa per almeno 20 minuti 

complessivi ogni 120 di connessione. Per giustificati motivi (ad esempio per problemi 

di connettività) si potrà richiedere al coordinatore di classe di evitare la turnazione e 

frequentare le lezioni nella sola modalità in presenza. Sono esclusi dalla turnazione 

studentesse e studenti con disabilità, BES, DSA.

 

Per tutto il periodo di emergenza e per garantire il contenimento del contagio, le attività 

didattiche dell’Istituto saranno organizzate in modalità e orari consoni con le indicazioni degli 

organi di governo centrale e locale, debitamente approvate dagli Organi collegiali.

 

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1.              La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 

riportati nell’apposita sezione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
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valutazioni formative svolte dagli insegnanti, anche attraverso semplici feedback di 

varia natura, per il monitoraggio in itinere del processo di apprendimento di 

studentesse e studenti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di apprendimento, da proporre anche nel corso di attività didattiche 

in modalità asincrona, svolte da tutti gli insegnanti mediante prove coinvolgenti tutte 

le discipline (es: prove esperte, studio di casi, project work) e le valutazioni intermedie 

e finali realizzate in sede di scrutinio.

2.              L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 

svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da 

attuare autonomamente per il recupero.

3.              La valutazione, focalizzata tanto sul processo di apprendimento che sui suoi esiti, è 

condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione deliberate dal Collegio dei 

docenti, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

4.              La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 

studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 

strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi 

Individualizzati.

 

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 
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attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio 

di Istituto.

 

Art. 11– Rapporti scuola famiglia

La Scuola assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

attraverso l’utilizzo del sito web o i canali social istituzionali, gli specifici applicativi del Registro 

elettronico, posta elettronica e contatti telefonici.

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1.              Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 

fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 

vigente.

2.              Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

a)         prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)        sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Workspace 

for Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e 

degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)         sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo, e impegni riguardanti la DDI.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

  

Figure e funzioni organizzative
 

DIRIGENTE SCOLASTICO
Sorrentino Teresa

 

 

INCARICO DOCENTE

Collaboratore DS privo di esonero Vassallo Maurizio

Secondo collaboratore DS D’Arminio Carmine

Coordinatore didattico Licei Sansone Gerardo

Responsabile del Plesso di Giffoni Valle 
Piana

Marseglia Gaetano

Coordinatore didattico ITE e 
Professionale

Di Ruocco Francesco

Docenti Responsabili orario delle lezioni

Vassallo Maurizio, D’Arminio
Carmine, Sansone Gerardo (per i Licei)

Marseglia Gaetano e Di Ruocco Francesco 
(per la sede di Giffoni V.P.)

Coordinatore Gruppo Inclusione D’Alessandro Antonio, Tedesco Emma

Docente referente per l’educazione 
civica

Sansone Gerardo

 

Docente neo- TutorDocenti tutor neo immessi in ruolo
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immesso

Raimondo G. (A027) Tulipano A.

Fasulo T. (ADSS) Carrafiello E.

Pompeo G. (ADSS) Carrafiello E.

Docente coordinatore delle attività 
sportive

Scocozza Vincenzo
 

Docente referente privacy Sansone Gerardo
 

Docenti referenti Orientamento
 

D’Alessandro Antonio
Giordano Teresa
Cianciulli Maria

Docenti referenti percorsi PCTO Cianciulli Maria

Docente responsabile del sito web e 
canali social

Tedesco Cristiano
 

Docente referente per la didattica 
supportata dalle nuove tecnologie

Landi Raffaele
 

Docente referente prevenzione 
fenomeni di tossico-dipendenza

Troisi Stefania

Docente referente prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Landi Raffaele

Esecuzione e controllo prove INVALSI Vassallo Maurizio

Referenti dipartimento
Capodanno Raffaella-Gambone Rosa-

Andria Ida-Sansone Gerardo-D’Acunto 
Anella-D’Alessandro Antonio

Componenti NIV
Landi Raffaele-Vassallo Maurizio-Sansone 

Gerardo

Componenti Commissione PTOF RAV 
PDM

Sansone Gerardo-Landi Raffaele-Vassallo 
Maurizio-Carmine D’Arminio-D’Alessandro 

Antonio-
Maffeo Assunta-D’Auria Gina

 Responsabile laboratorio linguistico
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Pecora Rosaria

 
 
 
 

 
Referenti visite guidate e viaggi di istruzione Capodanno Raffaella - Troisi Stefania
 
 
 
 
 
Coordinatori di classe
 

Classi 
Liceo

Coordinatore

I A D’Alessandro Riccardo

II A Erra Emilia

III A Tedesco Cristiano
IV A Giordano Teresa

V A Russo Giuseppe

I B Caruso Assunta
 

II B Tedesco Giuseppe

III B Caruso Assunta

IV B D’Acunto Anella

V B Mancino Francesco

I C Giordano Teresa

II C Gambone Rosa

III C Raffaella Capodanno

IV C Capodanno Raffaella
V C Volpe Antonio

I Asu Andria Ida
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II Asu D’Auria Gina
III Asu Adinolfi Annarita

IV Asu Troisi Stefania

V Asu Landi Raffaele

I Bsu Sansone Gerardo

II Bsu Petrosino Nadia

III Bsu D’Auria Gina

IV Bsu Pecora Rosaria
V Bsu Troisi Stefania
I A L Padovano Carmela

 

Classi ITE e 
professionale

Coordinatore

II A ITE Di Ruocco Francesco

III A ITE Cianciulli Maria

I A IP Marseglia Gaetano

II A IP Saturno Giovanni

III A IP Poppiti Andrea

IV A IP Tramontano Serena

V A IP D’Alessio Maria Teresa

 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni strumentali
 

Tipologia di

incarico

Compiti Docente individuato

Area 1
Gestione del 

     Aggiornare, verificare e valutare le 
attività

Prof.ssa Maffeo 
Assunta
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piano 
triennale 
dell’offerta

formativa

del piano, con la predisposizione di

strumenti e di modalità di 
monitoraggio

dell’attuazione del PTOF e, in 
particolare,

della congruenza tra finalità 
programmate

ed esiti finali.
       Collaborare con lo staff della 

Dirigenza e
con le altre F.S. in merito al 
monitoraggio
e valutazione delle attività qualitative

Prof.ssa D’Auria Gina

Area 1

Gestione del 
piano 

triennale 
dell’offerta 
formativa

        Gestione e coordinamento delle 
attività di PCTO

        Coordinarne la documentazione, 
il monitoraggio e la valutazione

        Supportare l’integrazione delle 
attività di PCTO al curricolo
di Istituto

        Curare l’Orientamento in Uscita

        Collaborare con lo staff della 
Dirigenza e con le altre F.S. in 
merito al monitoraggio e 
valutazione delle attività 
qualitative

Prof.ssa Cianciulli 

Maria

 

Area 2
 

Sostegno 
al

lavoro dei

docenti

        Gestire il piano di formazione 
e aggiornamento e/o attività 
di formazione.

        Supporto ai docenti per l’utilizzo 
didattico delle nuove tecnologie 
informatiche e multimediali.

Prof. Landi Raffaele

          Produrre, raccogliere e 
pubblicizzare materiali didattici 
per i docenti aggiornando 
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l’archivio informatico delle 
risorse didattiche.

        Gestire ed organizzare l’utilizzo 
delle nuove tecnologie da parte 
dei docenti. Collaborare con lo 
staff della Dirigenza e con le altre 
F.S. in merito al monitoraggio e 
valutazione delle attività 
qualitative.

Area 2
 

Sostegno
al lavoro

dei
docenti

        Favorire l’inserimento dei nuovi 
docenti.

        Coordinare il collegamento e lo 
scambio di informazione.

        Curare e coordinare gli incarichi 
assegnati ai docenti.

        Curare e coordinare le attività dei 
Docenti neo immessi in ruolo.

        Collaborare con lo staff della 
Dirigenza e con le altre F.S. in 

merito al monitoraggio e 
valutazione delle attività

qualitative.

Prof.ssa Troisi 
Stefania

        Coordinare la realizzazione delle 
esperienze di continuità, 
integrazione, recupero, offrendo 
supporto alla Commissione 
H/GLIO.

        Collaborare alla redazione e al 
monitoraggio dei PEI-

        Monitorare l’inserimento degli 
alunni diversamente abili e 
verificare la funzionalità della 
programmazione/progettazione 
dei docenti di sostegno.

        Monitorare le modalità di 

Area 3
 

Interventi
e servizi per
gli studenti

Prof. Antonio 
D’Alessandro

105



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

comunicazione con le famiglie.

        Collaborare con lo staff della 
Dirigenza e con le altre F.S. in 
merito al monitoraggio e 
valutazione delle attività 
qualitative.

Area 3
 

Interventi e
servizi per 
gli
studenti

        Collaborare alla redazione e al 
monitoraggio dei PDP.

        Monitorare l’inserimento degli 
alunni stranieri/svantaggiati e 
verificare la funzionalità della 
programmazione/progettazione 
dei team dei docenti.

        Curare l’orientamento in Entrata.
        Collaborare con lo staff della 

Dirigenza e con le altre F.S. in 
merito al monitoraggio e 
valutazione delle attività 
qualitative.

Prof.ssa Giordano 
Teresa

Area 3

Interventi e 
servizi per 
gli studenti

        Curare la gestione della 
documentazione relativa alle 
attività extracurriculari, anche con 
il supporto delle nuove tecnologie.

        Gestire progetti formativi d’intesa 
con enti, istituzioni esterne alla 
scuola e proposte regionali, 
ministeriali e simili

( PON, Coni, ecc) per ampliamento 
offerta formativa.

        Curare l’Orientamento in uscita

        Collaborare con lo staff della 
Dirigenza e con le altre F.S. in 
merito al monitoraggio e 
valutazione delle attività qualitative

Prof.ssa 
Capodanno 

Raffaella
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Area amministrativa
 
La segreteria, diretta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Maria Paola 
Gallo, è strutturata in quattro uffici afferenti ad altrettante aree.

 

Ufficio Alunni: referente: Ass. Amm. Foglia Orazio e De Vicaris Maria1. 

Ufficio Pers. Docente e ATA: referenti: Ass. Amm. Mario Sica e Elisa Cuozzo2. 

Ufficio Contabilità: referente: Ass. Amm. Gelsomina Vassallo3. 

Ufficio Aff. Gen, patrimonio e protocollo: referente: Ass. Amm. De Vicaris Maria4. 

 

L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria dell’Istituto per l’anno scolastico 2021-
2022 è riportato in tabella.
 

ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA

Lunedì 11,00/12,30

Giovedì 11,00/12,30

Mercoledì 15,30/16,30

 
 

 

 

Rapporti con le famiglie

 

La scuola comunica con le famiglie e con gli studenti con le seguenti modalità:

        funzionalità di comunicazione del registro elettronico;

        telefono;

        spazi disponibili sul sito internet della scuola – www.istitutoglorioso.edu.it;
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        avvisi, manifesti, brochure, opuscoli;

        incontri dedicati (scuola-famiglia, assemblee, giornate seminariali, open day);

        e-mail.

 

L’Istituto si serve del registro elettronico. Tale funzionalità dà la possibilità ai docenti di gestire 
le classi in maniera più funzionale e offre alle famiglie e agli studenti la possibilità di accedere 
ad informazioni relative al profitto o ad altri aspetti significativi. Tale accesso sarà possibile 
previa assegnazione ai genitori di apposite credenziali con le quali collegarsi accedendo al sito 
internet della scuola www.istitutoglorioso.edu.it.

 

Tutti i docenti effettueranno incontri individuali secondo il calendario fornito dalla scuola.

I docenti, per legge, non possono ricevere i genitori nelle ore in cui sono impegnati in attività 
didattiche e negli ultimi trenta giorni dell’anno scolastico (mese di maggio). I docenti 
coordinatori, su richiesta del Consiglio di classe, provvederanno ad informare le famiglie degli 
alunni per i quali si verificheranno problemi di rendimento e di frequenza.

ALLEGATI:
org_funz.pdf

GESTIONE DEI PROCESSI E RETI TERRITORIALI

Gestione dei processi e reti territoriali

 

Sistema di Gestione della Qualità

 

Alla fine dell’anno scolastico 2010 – 2011, dopo due anni di studio e ricerca mirati, l’Istituto si è 
dotato di un Sistema di Gestione della Qualità, approvato dal Polo Qualità di Napoli che ne 
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assicura l’applicazione. Il Manuale della Qualità è disponibile presso l’albo dell’istituto ed è 
scaricabile dall’apposita sezione del sito istituzionale.

La Politica della Qualità costituisce il documento d’indirizzo per il Sistema di Gestione della 
Qualità adottato dall’I.I.S. di Montecorvino Rovella e trae ispirazione dalla Vision e dalla Mission 
in cui esso si riconosce.

Gli strumenti per realizzare i propri obiettivi istituzionali sono quelli propri di un Sistema di 
Gestione della Qualità basato sulla norma UNI EN ISO 9004:2009. Grazie a tali sistemi, 
l’organizzazione dell’Istituto assume una strutturazione operativa basata su processi standard 
di qualità orientati al miglioramento continuo e al successo durevole. In tale prospettiva, tutti 
gli addetti dell’organizzazione sono consapevoli e condividono obiettivi, strategie e politiche di 
qualità, operando in piena coscienza dei propri ruoli e responsabilità. Nel contempo, tutti i 
portatori d’interesse sono informati attraverso canali di comunicazione bilaterali loro 
accessibili, tramite i quali concorrono all’evoluzione dell’organizzazione dell’istituzione.

 

Scuola e territorio

 

Il nostro Istituto ha, negli anni, stipulato accordi e convenzioni con diversi soggetti al fine di 
ampliare l’orizzonte formativo e ottimizzare le risorse disponibili. Tali accordi sono in corso di 
aggiornamento e revisione in ordine alle sempre mutevoli esigenze e condizioni di contesto 
della scuola e degli enti medesimi.

Tra questi segnaliamo:

 

1.    Rete I.I.S.-Liceo per attività di orientamento in ingresso e continuità didattica

2.    Gruppo Azione Locale per collaborazione con enti territoriali

3.    Giffoni Experience

4.    Osservatorio Astronomico di Montecorvino Rovella

5.    Comune di Montecorvino Rovella

6.    Comune di Giffoni Valle Piana
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7.    Istituto Comprensivo Statale “R. Trifone” di Montecorvino Rovella

8.    “Edu@ction, azioni e alleanze educative” con la Direzione didattica “Don Milani” di Giffoni 
Valle Piana

9.    “Il territorio insegna: i principi della Dieta Mediterranea e il Regimen Salernitanum per 
l’Agenda 2030” con l’Istituto comprensivo di Pollica

10.Università degli studi di Salerno

11.Convenzioni di tirocinio con enti universitari

 

In una prospettiva di qualità, l’Istituto si propone di rafforzare la sua storica funzione di 
promotore di cultura, proponendosi sempre più come polo poliedrico di riferimento sul 
territorio dei Picentini, con progetti e prospettive che siano volano di questa sua precisa 
identità. 

È stata stipulata una convenzione per l’uso degli spazi del Conservatorio di Santa Sofia, con lo 
scopo di realizzare laboratori scientifici aperti al territorio, per la formazione costante degli 
studenti di ogni ordine e grado e per la ricerca didattica nell’educazione scientifica.

110


