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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'istituto è ubicato nel quartiere Chiaia-Posillipo e raccoglie una platea scolastica proveniente
da contesti socio-economici della medio-alta borghesia partenopea. Pochissimi sono gli
studenti provenienti da famiglie svantaggiate e, lì dove presenti, risultano comunue essere
ottimamente integrati nel gruppo classe. L'utenza scolastica dell'istituto si fa portavoce di
esigenze formative e bisogni educativi elevati, pper rispondere ai quali i docenti necessitano
di una continua formazione e aggiornamento didattico e culturale.

Vincoli
Il buon livello di partenza, sia nella scolarizzazione che sul piano culturale, pone
problematiche diverse, non meno complesse, sul piano relazionale e socio-psicologico.
L'assenza di studenti stranieri rappresenta un mancato confronto con culture diverse.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il liceo, insistendo su un'area centrale della città, è oggetto di attenzione da parte di validi
interlocutori presenti sul territorio : parrocchie, associazioni del terzo settore, consultori-ASL,
Unione industriale, enti locali, teatri, cinema, conservatorio. Le amministrazioni pubbliche
offrono supporto per attivitò di orientamento e riorientamento; il rapporto con le università
locali e non e' benconsolidato e si concretizza soprattutto nella realizzazione dei PCTO. Centri
di ricerca locali sono in partnerariato con l'Istituto per la realizzazione di progetti di
ampliamento dell'offerta formativa. Anche il tessuto dell'associazionismo culturale privato si
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interfaccia significativamente con la scuola.

Vincoli
Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione di lungo
periodo su risorse finanziarie affidabili.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
I finanziamenti di cui la scuola dispone, sono erogati dallo Stato (quasi il 90%), dal Comune,
dall'UE (6,4%) e dai contributi volontari delle famiglie versati all'atto dell'iscrizione. L'istituto
consta di una sola sede; planimetricamente si sviluppa in forma rettangolare su tre piani, con
corte interna a cielo aperto dal primo piano.. A seguito dei continui interventi della Provincia
atti a garantire l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, l'istituto possiede le
necessarie certificazioni. I contributi Europei PON e del PNSD hanno garantito in ogni aula la
LIM e la realizzazione di laboratori multimediali dislocati sui vari piani, del laboratorio di
chimica, fisica e lingue.

Vincoli
L'istituto non usufruisce di forme di finanziamento aggiuntive, oltre quelle statali, europee e
delle famiglie. Le problematiche per i collegamenti in rete con internet sono state in gran
parte risolte grazie ad un più efficiente sistema di cablaggio. Le mura molto spesse
dell'edificio antico e i tre piani, con soffitti molto alti, non sempre rendono agevole l'utilizzo
del sistema Wi Fi, dei computer e delle lavagne Lim nelle aule.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

NAPC14000P
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Indirizzo

PIAZZA AMENDOLA 6 - 80121 NAPOLI

Telefono

081415084

Email

NAPC14000P@istruzione.it

Pec

napc14000p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoumberto.gov.it

Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

1169

Approfondimento

CENNI STORICI E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo-Ginnasio “Umberto I” intitolato al Principe di Piemonte n
el 1864, fu istituito con Regio decreto il 9 maggio 1862 e ubicato n
ell’ex convento di S. Agostino Maggiore. Nel 1867 fu trasferito al Vi
co S. Maria Apparente. Distrutto dai bombardamenti aerei del 194
3, l’Amministrazione Comunale di Napoli, nel 1948, assegnò all’Istit
uto un nuovo edificio, adattando a sede del Liceo l’ex Caserma di C
avalleria di San Pasquale a Chiaia. Già allora si contavano ben cinq
uantasei classi per millecinquecento alunni. Dai registri si rilevano
nomi di docenti quali Michele Kerbacker, Cecilia Dentice D’Accadia,
Nicola Abbagnano, Nicola La Magna, Vera Lombardi e tra gli alunni
che si sono distinti negli studi e nella vita, si leggono i nomi di Gius
eppe Patroni Griffi, Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Antonio Ghi
relli, Erri De Luca, Mario Martone, Maurizio Barendson, Giorgio Na
politano, Andrea Ballabio, Vincenzo Salemme, Francesco de Angeli
s – solo per citarne alcuni.
Oggi il Liceo-Ginnasio “Umberto I”, pur conservando intatto il patri
monio culturale tradizionale, propone un insegnamento rigoroso,
efficace e moderno, in proiezione verso il futuro. In tale prospettiv
a è dovere dell’Istituto informare la platea scolastica sui criteri fon
damentali dell’azione didattica e formativa, sulle attività di sperime
ntazione, sui progetti di lavoro e sulla attività integrative didattico-c
ulturali che questa Comunità scolastica offre.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Palestra

4

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
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RISORSE STRUTTURALI

CARATTERISTICHE EDIFICIO

Il Liceo Classico “Umberto I” è ubicato all’interno di un vecchio stab
ile prospiciente su Piazza Amendola, confinante lateralmente con s
trade pubbliche e altre strutture posteriormente. L’edificio non ha
area propria; planimetricamente si sviluppa secondo una forma r
ettangolare con corte interna a cielo aperto a partire dal secondo li
vello. La struttura portante è in muratura e la distribuzione degli a
mbienti è determinata dalla posizione dei percorsi-corridoi posti in
posizione centrale o laterale. Lo stabile in altezza si articola su cinq
ue livelli e precisamente: il piano seminterrato, il piano terra, i pian
i primo e secondo e il terzo piano costruito in sopraelevazione, con
struttura mista in ferro e muratura e lucernari in copertura. Il
piano seminterrato non ospita attività didattiche. I collegamenti v
erticali sono assicurati da due scale interne, di cui una è di emerge
nza e a tenuta di fumo. Le due scale sono ubicate alle estremità e i
n posizione contrapposta. È presente all’interno del vano scala pre
esistente un ascensore. Attualmente in tutti i piani, eccetto il piano
terra, vengono svolte attività didattiche.
Piano Terra: Biblioteca, Aula Magna, palestre, sala ricevimento,
archivi, depositi, servizi, casa del custode.
Piano Primo: Presidenza, Vicepresidenza, uffici di segreteria, sala
docenti, infermeria, bar, aule tutte dotate di LIM, servizi.
Piano Secondo: aule tutte dotate di LIM, servizi.

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

Piano Terzo: laboratori didattici, sala proiezione, laboratori
multimediali, sala conferenze, palestra, aule tutte dotate di LIM,
servizi, laboratori di chimica e di fisica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

77

Personale ATA

23

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)

Approfondimento
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Il personale in servizio nell'istituto è assunto per la quasi totalità a tempo
indeterminato ed è stabile. Il 100% dei docenti è in possesso di laurea; il 3,8% ha un
Master, il 40% ha una certificazione informatica ed il 40% una certificazione linguistica
B2, queste ultime conseguite presso enti certificatori esterni o a scuola grazie a fondi
europei. Il tasso di assenza del personale è basso. La scuola non è mai stata in
reggenza negli ultimi decenni, ma ha sempre avuto dirigenti scolastici titolari.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Le scelte strategiche del Liceo sono funzionali ad affermare il
ruolo centrale della scuola dell’autonomia nella società della
conoscenza e a innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento:
·
·

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,

· in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale
previsto per il Liceo classico, per realizzare una scuola aperta,
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva,
· per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
A tal fine il Liceo favorisce la partecipazione alle decisioni degli
organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse
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e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale.
Pertanto le linee strategiche dell’azione formativa dell’Istituto sono
perseguite mediante le forme di flessibilità dell'autonomia
didattica e organizzativa: esse si orientano verso la piena
realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento, nel rispetto della libertà
di insegnamento e attraverso l'interazione con le famiglie e il
territorio.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle discipline curricolari
anche al fine di raggiungere una maggiore padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico e alle componenti comunicativo-relazionali
Traguardi
Migliorare gli esiti scolastici in italiano, latino e greco e rientrare nelle medie
nazionali.
Priorità
Promuovere la formazione didattica permanente dei docenti per incrementare la
sperimentazione e l'innovazione.
Traguardi
Aumentare il numero di docenti che utilizzi o sperimenti metodologie didattiche
innovative, soprattutto di carattere multimediale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Implementare le strategie metodologiche funzionali al raggiungimento delle finalità
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in italiano e matematica (DPR 89/2010)
Traguardi
Rientrare nelle medie nazionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere le competenze di cittadinanza
Traguardi
Sviluppare i valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso
come persona, contesto, cultura, diversità).
Priorità
Migliorare la consapevolezza alle problematiche socio-ambientali nella prospettiva
di un'identità europea.
Traguardi
Promuovere lo sviluppo di corretti comportamenti di cittadinanza attiva finalizzati al
rispetto dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio di appartenenza

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

Le scelte strategiche del Liceo sono funzionali ad affermare il ruolo
centrale della scuola dell’autonomia nella società della conoscenza
e a innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse
e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento:
·
·

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,
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in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale
previsto per il Liceo classico,

· per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione
e di educazione alla cittadinanza attiva,
·

per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
A tal fine il Liceo favorisce la partecipazione alle decisioni degli
organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse
e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale.
Pertanto, le linee strategiche dell’azione formativa dell’Istituto sono
perseguite mediante le forme di flessibilità dell'autonomia
didattica e organizzativa: esse si orientano verso la piena
realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento, nel rispetto della libertà
di insegnamento e attraverso l'interazione con le famiglie e il
territorio.

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

UTILIZZO DI PRATICHE DIDATTICHE PIÙ FUNZIONALI ED INCLUSIVE NELLE
DISCIPLINE CURRICOLARI ANCHE AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE
PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA IN RELAZIONE AL SUO SVILUPPO STORICO E
ALLE COMPONENTI COMUNICATIVO-RELAZIONALI
Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento ha lo scopo di favorire l'uso di migliori pratiche
didattiche che mettano in campo strategie che stimolino l'interesse culturale degli
alunni, il loro apprendimento, lo sviluppo di una corretta metodologia di studio. Tali
pratiche didattiche promuovono il coinvolgimento di tutti, in particolar modo degli
alunni BES, e rispondono alle esigenze formative di ognuno e ai diversi stili di
apprendimento grazie all'uso quotidiano di attività laboratoriali e degli strumenti
multimediali. Esse hanno come obiettivo quello di migliorare i risultati scolastici degli
alunni in particolar modo in italiano, latino e greco.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Miglioramento di pratiche didattiche quotidiane potenziate
da una dimensione multimediale, che si avvalga anche di un uso più
costante di attività laboratoriali in modalità Didattica Digitale Integrata
(DDI)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare nuovi ambienti di apprendimento, anche virtuali,
idonei alla diversificazione della metodologia didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare i Piani individualizzati con una esplicita definizione
degli obiettivi educativi per quanto concerne le materie di indirizzo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione a gare e certamina per valorizzare
le eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
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discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Potenziamento di un'azione sistematica di progettualità nelle
materie di indirizzo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

"Obiettivo:" Potenziare una progettazione formativa annuale dei Consigli
di Classe.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Favorire una maggiore condivisione di materiali prodotti dai
gruppi di lavoro mediante comunicazione efficace.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
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storico e alle componenti comunicativo-relazionali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere la formazione didattica permanente dei docenti per
incrementare la sperimentazione e l'innovazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Creazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento (PCTO) coerenti con il curricolo di studi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di pratiche didattiche più funzionali ed inclusive nelle
discipline curricolari anche al fine di raggiungere una maggiore
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico e alle componenti comunicativo-relazionali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO DEI LABORATORI E DI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO IDONEI AD UNA METODOLOGIA DIDATTICA DIVERSIFICATA.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Dipartimento di italianistica e di cultura classica, Collegio docenti, Consigli di classe.
Risultati Attesi
Migliori risultati scolastici in italiano, latino e greco.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI
DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico, Collegio docenti, dipartimenti.
Risultati Attesi
Promozione di strategie metodologiche disciplinari funzionali al successo formativo dei
discenti.

MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA ALLE PROBLEMATICHE SOCIO-AMBIENTALI
NELLA PROSPETTIVA DI UN'IDENTITÀ EUROPEA.
Descrizione Percorso
Per migliorare gli atteggiamenti degli studenti e delle studentesse adeguandoli agli
standard e obiettivi europei e promuovere la loro formazione in un ambiente di
apprendimento agile e consapevole, la scuola, perseguendo gli obiettivi della Agenda
di sviluppo 2030, promuove la consapevolezza delle problematiche socio-ambientali
nella prospettiva di una identità europea come competenza trasversale a tutti gli
apprendimenti e come buona pratica identitaria della scuola. Tale obiettivo sarà
tradotto in livelli di competenze da acquisire soprattutto sul piano della sostenibilità
socio-ambientale: in linea con il trend europeo, gli studenti dovranno, nel corso della
loro formazione, dimostrare di aver imparato a riconoscere il valore sociale del bene
comune a partire dalle esperienze più semplici, come ad esempio la gestione degli
spazi di apprendimento, fino alla capacità di elaborazione di nuove strategie di
comportamento individuale e comunitario. Gli allievi dovranno dimostrare di aver
compreso che gli effetti delle loro azioni sociali e civiche incideranno sulla vita
dell’intera comunità, oltre che sul loro stesso sviluppo personale e dovranno aver
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compreso che l’adozione di un comportamento corretto e responsabile di tutela
della salute e dell’ambiente contribuisce anche alla formazione di una identità
europea di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento (PCTO) curvati su tematiche di impatto socio-ambientale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l'acquisizione di abilità di educazione alla
cittadinanza attiva promuovendo l'apprendimento collaborativo tra gli
allievi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aderire a progetti regionali e/o nazionali che possano
sviluppare la consapevolezza dell'importanza della tutela del patrimonio
culturale e socio-ambientale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze di cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E
PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DEI PCTO CURVATI SULLE TEMATICHE SOCIO-
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AMBIENTALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
1) Dirigente Scolastico,
2) Collegio dei Docenti
3) Funzioni Strumentali responsabili dell'Orientamento
Risultati Attesi
Acquisizione delle competenze civiche legate alla tutela e allo sviluppo del territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE ATTIVITÀ LABORATORIALI CHE
COINVOLGANO GLI ALUNNI NELL'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
1) Dirigente Scolastico
2) Collegio dei Docenti
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3) Docenti
4) Tecnici di laboratorio
Risultati Attesi
Acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE ATTIVITÀ PROGETTUALI LEGATE
ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
1) Dirigente Scolastico
2) Collegio dei docenti
3) Docenti referenti dei progetti

Risultati Attesi
Migliorare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e ambientale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I docenti dell'istituto sperimentano da tempo nuove pratiche didattiche grazie
all'uso delle TIC e a un approccio sempre più laboratoriale nell'insegnamento. In
particolare, vengono usate strategie innovative quali il brain storming, il problem
solving o l'aula virtuale. Grande attenzione viene posta anche alle competenze
emotive e relazionali, al fine di costruire un rapporto con il gruppo classe che
rappresenti per ogni studente uno stimolo allo sviluppo sereno della personalità.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Grazie a corsi e seminari di formazione svolti in ottemperanza alla L. 107, i
docenti dell'istituto sperimentano oggi nella didattica nuove pratiche di
insegnamento: anzitutto l'uso delle tecnologie fornisce loro utili strumenti sia
nella preparazione e condivisione delle lezioni con la classe che nella
predisposizione di griglie di valutazione, mappe concettuali e interattive, aule
virtuali, lezioni interattive.
Altri processi didattici usati per la diffusione e trasmissione del sapere sono la
classe capovolta e l'educazione tra pari: in particolare, quest'ultima metodologia
riscuote non pochi consensi tra gli studenti. Non mancano poi lezioni itineranti
sul territorio, laboratori e lavori di gruppo, partecipazione a conferenze e
dibattiti.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Tra le finalità del PTOF vi è quella di tener presenti la mission della scuola, la
matrice cognitiva degli allievi e la domanda formativa del territorio. In sinergia
con la L. 107/2015 (PNSD) , il Liceo si propone di coniugare passato, presente e
futuro, al fine di creare cittadini attivi e consapevoli. Tale considerazione è
premessa fondante per un'innovazione metodologica che accresca la
motivazione ad apprendere negli allievi nel rispetto dei principi di
individualizzazione e personalizzazione.
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CONTENUTI E CURRICOLI
L'istituto, grazie a finanziamenti PON, si è dotato di strumenti innovativi a
supporto della didattica tradizionale, in particolare:
1) Lavagne Interattive in tutte le aule al fine di promuovere una didattica
multimediale, partecipativa e inclusiva,
2) uso di vocabolari digitali di greco e latino, fruibili da tutti gli alunni;
3) un nuovo laboratorio di informatica, che possa essere utilizzato per lo
svolgimento di test, questionari, lavori di gruppo nonché per la partecipazione
degli studenti alle aule virtuali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

CODICE SCUOLA
NAPC14000P

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

Approfondimento
FINALITA’ DEL CURRICOLO E DELL’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA
FORMATIVA
a) valorizzazione
linguistiche,

e
con

potenziamento
particolare

delle

riferimento

competenze
all'italiano

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content Language Integrated Learning (CLIL);

b) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
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c) potenziamento

delle

competenze logico-matematiche,

scientifiche e biomediche;

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare

riguardo

al

pensiero

computazionale,

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio

degli

studenti

agonistica;

28

praticanti

attività

sportiva

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

h) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva

e

democratica attraverso

la

valorizzazione

dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;
i) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria

ed

educazione

all'autoimprenditorialità;
j) sviluppo di

comportamenti

responsabili

ispirati

alla

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
k) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico (cyberbullismo);
l) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio

degli alunni

attraverso

con

bisogni educativi speciali

percorsi individualizzati

e

personalizzati,

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari

ed

educativi

del

territorio

e

delle

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni,
emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca;
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m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) coerenza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento con il curricolo del Liceo;
o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;
p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito;
q) definizione di un sistema di continuità e orientamento.

In ottemperanza alla Legge 92/2019 e alle Linee Guida del 22
giugno 2020 i traguardi attesi in uscita per il Liceo Classico
vengono integrati con quelli indicati nell'Allegato C delle
suddette Linee.

ALLEGATI:
Allegato C D.M. n. 35-2020.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- NAPC14000P (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
COPIA DI QO CLASSICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
L’ampliamento dell’Offerta Formativa del Liceo Classico, con le
articolazioni Biomedico e Giuridico a partire dall’a.s. 2019/2020, si
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pone l’obiettivo di orientare quanto più possibile le conoscenze
degli allievi. Si tratta di una sfida per cercare di portare sempre più
il liceo classico a essere una scuola al passo con i tempi, capace di
andare incontro alle esigenze formative di tutti. Questo senza
trascurare

i

consueti

approfondimenti

della

cultura

più

tradizionale e classica.
L’indirizzo biomedico, pur offrendo una formazione che consente
l’accesso a qualsiasi corso di laurea, è dunque rivolto, in
particolare, agli studenti interessati a un percorso scolastico che
approdi alle facoltà universitarie a indirizzo medico-sanitario e
biologico.
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento del 2°
biennio e del 5° anno, si svolgeranno in base alle convenzioni
stipulate con enti del territorio che operano in ambito medico sanitario.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI - BIOMEDICO
MATERIE

I

II

III

IV

V

Anno Anno Anno Anno Anno
Lingua E Letteratura

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

Italiana
Lingua E Cultura
Latina
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4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Greca
Lingua E Cultura
Inglese
Storia e Geografia

Matematica

3

3

Fisica
Scienze Naturali

2

2

Storia dell'arte
Scienze Motorie

2

2

2

2

2

IRC o Attività

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

29

32

32

31

1*

1*

1*

Alternative
Discipline LogicoMatematiche
Discipline
Biomediche
Totale Ore In Aula
Discipline Medico
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Scientifiche
Percorsi per le
Competenze
Trasversali e
l’Orientamento
Discipline MedicoScientifiche con

1**

1**

1**

esperto esterno
** 20 ore annuali da svolgere con un esperto esterno secondo un
calendario concordato
*Ore da svolgere in Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento per un totale di 33 ore annue

Il Liceo Classico Giuridico, lasciando inalterata la struttura
formativa di base, si immerge direttamente nell’attualità del diritto
internazionale,

materia

oggi

fondamentale

in

una

società

globalizzata.
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento del 2°
biennio e del 5° anno si svolgeranno in base alle convenzioni
stipulate con enti del territorio che operano in ambito giuridico.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – GIURIDICO
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MATERIE

I

II

III

Anno Anno Anno

IV

V

Anno Anno

Lingua E Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua E Cultura Latina

5

5

4

4

4

Lingua E Cultura Greca

4

4

3

3

3

Lingua E Cultura Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica
Scienze Naturali

2

2

Storia dell'arte
Scienze Motorie

2

2

2

2

2

IRC o Attività Alternative

1

1

1

1

1

Diritto e Diritto

2

2

1

1

29

29

32

32

31

1*

1*

1*

Internazionale
Totale Ore In Aula
Diritto e Diritto
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Internazionale
Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento

* 33 ore annuali da svolgere in Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Per il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica, si veda il relativo
allegato
ALLEGATO:
CURRICOLO INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa del curricolo del nostro istituto é volta a promuovere
competenze trasversali: 1. Comunicazione nella lingua madre Attivare percorsi
curricolari ed extracurricolari rivolti: • al potenziamento della conoscenza delle
strutture linguistiche di base e di livello avanzato • all’uso agevole delle varie forme di
comunicazione • allo sviluppo delle capacità critiche. 2. Comunicazione nella lingua
straniera Attivare percorsi intra ed interdisciplinari, che contemplino anche la
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metodologia CLIL, e corsi, affidati a docenti madrelingua, finalizzati al conseguimento
delle certificazioni linguistiche conformemente al QCER. 3. Imparare ad imparare e
competenze digitali Acquisire competenze legate ai contenuti fondamentali delle
discipline umanistiche anche attraverso attività extra moenia e l’uso sistematico di
strumenti digitali. Potenziare laboratori in ambito artistico, musicale, teatrale,
cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, archeologico, storico
artistico. Sviluppare la conoscenza dei beni culturali, arma indispensabile per
proteggere e tutelare il patrimonio artistico. Confrontare i contenuti fondamentali della
cultura classica con analisi comparativa delle varie fonti (letterarie, archeologiche, della
cultura materiale etc), anche attraverso attività extra moenia e l’uso sistematico di
strumenti digitali. 4. Competenze di matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia Partecipare a progetti nazionali,accordi di reti,collaborazione con le
Università, iniziative promosse dal MIUR per sviluppare competenze di problem solving
e di indagine in ambito scientifico Partecipare ai Giochi di Archimede Partecipare ai
Giochei della chimica 5. Competenze sociali e civiche Partecipare attivamente da parte
degli studenti alle varie iniziative dell’istituzione scolastica e del territorio relative alle
tematiche della legalità, delle pari opportunità, dell’integrazione e dell’identità di
genere. Incontri sistematici degli alunni con esperti di ambito psicopedagogico, letture
e proiezioni di film incentrati sulla tematica del disagio e dell’integrazione.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Per le competenze chiave di cittadinanza si fa riferimento a quanto prima detto ed alle
programmazioni dipartimentali. Esse sono di seguito riportate: Imparare ad imparare
Progettare Comunicare Collaborare e partecipare Agire in modo autonome e
responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni Acquisire e
interpretare l’informazione.
Insegnamenti opzionali
Gli insegnamenti opzionali attivati riguardano il primo bienno e sono finalizzati ad
arricchire un'offerta formativa che possa rispondere alle sfide della società del terzo
millennio. Essi sono: 1. Potenziamento di diritto di 1 h settimanale nelle classi prime. 2.
Potenziamento di matematica di 1h settimanale nelle classi prime. 3. Progetto
scienze,che prevede 1h settimanale aggiuntiva di scienze nelle classi seconde.
Curricolo ed autonomia didattica

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO La piena realizzazione del
curricolo della scuola si realizzerà attraverso: a) l'articolazione modulare del monte
orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti
interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i
quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5,
tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione
plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
Flessibilità Primo biennio Obiettivi • Recupero conoscenze relative a nuclei fondanti
delle discipline • Potenziamento abilità di base • Consolidamento competenze
trasversali • Potenziamento della matematica 1) I suddetti moduli saranno tenuti da
docenti afferenti all’Organico del Potenziamento e/o da altro docente comune. 2) Le
suddette quote, inferiori al quinto del monte ore annuale della disciplina, rientrano a
pieno titolo nel monte ore totale e, cioè, non costituiscono detrazione. 3) La quarta ora
di studio della matematica al primo biennio si può realizzare attraverso l’impiego in
orario curricolare di un docente comune e/o afferente all’Organico del potenziamento
anche attraverso la frequenza obbligatoria di un’ora laboratoriale di Sportello Help.
Secondo biennio e quinto anno Obiettivi • Recupero conoscenze relative a nuclei
fondanti delle discipline di indirizzo • Potenziamento abilità di base • Consolidamento
competenze trasversali • Costruzione di prove intercorso per una valutazione oggettiva
dell’acquisizione di conoscenze/abilità/competenze e per una misurazione oggettiva
della varianza tra classi. 1. I suddetti moduli saranno tenuti da docenti afferenti
all’Organico del Potenziamento e/o da altro docente comune. 2. Le suddette quote,
inferiori al quinto del monte ore annuale della disciplina, rientrano a pieno titolo nel
monte ore totale e, cioè, non costituiscono detrazione. 3. La terza ora di studio della
matematica al secondo biennio e/o al quinto anno si può realizzare attraverso
l’impiego in orario curricolare di un docente dell’Organico del potenziamento e/o
comune anche attraverso la frequenza obbligatoria di un’ora laboratoriale di Sportello
Help (focalizzato su moduli funzionali all’accesso a facoltà scientifiche). Si allegano
tabelle con quote orarie di flessibilità
ALLEGATO:
FLESSIBILITÀ.PDF

Approfondimento
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Attività di potenziamento previste:
1) un modulo di potenziamento in diritto, riservato alle classi
prime, che prevede un'ora aggiuntiva settimanale;
2) un modulo di potenziamento in scienze, riservato alle classi
seconde, che prevede un'ora aggiuntiva settimanale;
3) un modulo di potenziamento in matematica, riservato alle classi
prime e seconde, che prevede un'ora aggiuntiva settimanale;
4) corsi di inglese, spagnolo, francese finalizzati al conseguimento
della certificazione presso gli enti accreditati.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
MAKE YOUR OWN SERIES (M.Y.O.S.), (UNIVERSITÀ LUISS)
Descrizione:
Comunicare sé stesso e comunicare contenuti ed informazioni. Intorno all’acquisizione
delle principali competenze di comunicazione si sviluppano alcune delle più importanti
competenze trasversali, le cosiddette soft skills necessarie per la crescita culturale e
attitudinale dei giovani finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro e allo sviluppo
della personalità in modo completo ed armonioso.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Realizzazione di una sceneggiatura o del trailer di una serie televisiva ideata dagli studenti
MARKETING NEL SETTORE TURISTICO (UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Descrizione:
Il progetto verte sull'approfondimento delle dinamiche del settore turistico, dedicando
attenzione alle innovazioni che possono migliorarne la performance, non solo economica,
ma anche ambientale e sociale. Si articola in:
Primo incontro-Inquadramento dell'azienda con elementi di start-up;
Secondo incontro Strumenti teorici per il business plan;
Terzo incontro: Analisi casi studio settore turistico/innovazione.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Università
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Realizzazione di un prodotto finale da parte degli studenti.
EDUCAZIONE ALLA MUSICA CLASSICA (ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI)
Descrizione:
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L’Associazione Alessandro Scarlatti propone un ciclo di lezioni-concerto per le scuole. Si
tratta di 6 appuntamenti che affrontano tematiche e argomenti diversi: punti di vista che
legano la musica alle materie di studio, producono connessioni, interazioni con diversi
campi del sapere: letteratura, storia, geografia. Prestigiosi interpreti dialogheranno con gli
studenti e porteranno la loro concreta esperienza anche nel raccontare il percorso e la
genesi di un progetto artistico.
Nell'a.s. 2020-2021 il progetto viene riproposto nella seguente modalità a distanza:
10 ore: piccola storia e storie della musica e sulla musica
10 ore: attività artistica e storia dell’associazione Scarlatti
10 ore: organizzare un concerto: contenuto artistico, comunicazione (ufficio stampa,
grafica, video), problematiche organizzative, luoghi, burocrazia.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione Musicale
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Realizzazione di un prodotto finale da parte degli studenti. Gli alunni, in particolare
dovranno occuparsi dell'organizzazione di un concerto.
PER AMOR DI LIBRO (ASSOCIAZIONE COLONNESE)
Descrizione:
Il progetto proposto dall'Associazione di Gaetano e Maria Colonnese, "Per Amor di libro"
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offre agli studenti la possibilità di conoscere il funzionamento della redazione di una casa
editrice e sperimentare l’esperienza professionale di un imprenditore del settore
editoriale.
La scuola diviene laboratorio in cui fare esperienza delle varie fasi del lavoro editoriale: i
ragazzi sono i destinatari privilegiati a cui si trasmettono gli strumenti per conoscere un
mondo affascinante, stimolante e complesso come quello dell'editoria. Il progetto "Per
amor di libro" si rivela un'occasione esemplare capace di mettere in contatto due
ambienti apparentemente distanti che, invece, sono quanto mai vicini tra loro: la scuola
come luogo di crescita e formazione, la casa editrice come custode e divulgatrice di idee e
conoscenza.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Test in itinere e finale
Lavori di gruppo
Questionari
STILE DI VITA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE (UNIVERSITÀ DI NAPOLI)
Descrizione:

Approfondimento di tematiche disciplinari relative all'educazione alimentare,
finalizzate ad accrescere il benessere psicofisico dei giovani (studio della cellula,
sistema cardiovascolare e respiratorio; dieta e patologie collegate (bulimia e
anoressia); spirometria e bia; etichettatura alimentare e spirito imprenditoriale.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionari in ingresso ed in itinere.
Lavori di gruppo.
Test finale.
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE (UNIVERSITÀ DI NAPOLI)
Descrizione:
Approfondimento tematiche disciplinari relative a droghe e dipendenze: fumo, alcool,
droghe. L'inquinamento atmosferico e le abitudini di vita. Aids e ginecologia (contagio e
prevenzione). Chirurgia plastica ricostruttiva e dipendenza dalla chirurgia plastica. Bulimia
e anoressia.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionari in ingresso ed in itinere
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Lavori di gruppo
Test finale.
CHIAIA DA LUOGO DI RESIDENZA NOBILIARE EXTRA MOENIA A QUARTIERE BORGHESE
NAPOLETANO (UNIVERSITÀ DI NAPOLI)
Descrizione:
Il progetto è rivolto alla conoscenza del patrimonio di architettura storica del quartiere
Chiaia, attraverso la catalogazione delle emergenze monumentali, con particolare
attenzione a quelle di origine cinquecentesca e allo sviluppo del borgo extra moenia nei
più di duecento anni di viceregno spagnolo prima e austriaco poi, per arrivare alla
trasformazione del quartiere con la riconversione in residenze borghesi e la costruzione
di nuovi palazzi di speculazione. Il progetto vuole mostrare la metodologia della ricerca
storica, indicando le fonti bibliografiche, archivistiche, iconografiche. Sono previsti
sopralluoghi di studio per imparare a individuare le emergenze storico-artistiche del
quartiere. L'obiettivo è mettere gli studenti nelle condizioni di elaborare percorsi tematici,
grazie allo studio delle fonti.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Università
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Elaborazione di un prodotto finale da parte degli alunni con verifica da parte della
struttura ospitante. Il Consiglio di classe, tramite il tutor interno, può valutare la ricaduta
del percorso in termini di competenze disciplinari.
CORSO DI RESTAURO 1 E 2 (VIRNICCHI DE FALCO RESTAURI SAS)
Descrizione:
Il progetto si propone lo scopo di avvicinare i giovani all'arte e alla comprensione delle
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opere, coinvolgendoli direttamente in laboratori didattici in cui viene spiegata la genesi di
un dipinto. Con la proiezione di immagini di quadri, verranno illustrati i vari tipi di
supporto: dal legno alla tela, per passare poi alla realizzazione di manufatti da parte degli
studenti.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Realizzazione di un manufatto utilizzando le varie tecniche pittoriche
PROFESSIONE GUIDA TURISTICA: LA CITTÀ DI NAPOLI (UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA
BENINCASA)
Descrizione:
Il percorso formativo si propone di far crescere lo studente nella consapevolezza della sua
identità di cittadino, nella sua appartenenza a una comunità locale, nazionale ed europea.
Sarà un percorso quindi che avrà una notevole valenza di orientamento al lavoro e alla
professione.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Università Suor Orsola Benincasa
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Realizzazione di un prodotto finale da parte degli studenti.
PROFESSIONE GUIDA TURISTICA: ITINERARI ARCHEOLOGICI (UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA
BENINCASA)
Descrizione:
Il percorso formativo si propone di far crescere lo studente nella consapevolezza della sua
identità di cittadino, nella sua appartenenza a una comunità locale, nazionale ed europea.
Sarà un percorso quindi che avrà una notevole valenza di orientamento al lavoro e alla
professione.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Università Suor Orsola Benincasa
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Realizzazione di un prodotto finale da parte degli studenti.
GIUSTIZIA E POLITICA (FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI)
Descrizione:
Il percorso proposto, nella sua prima edizione, intende approfondire il rapporto tra
potere politico e potere giudiziario. Se la storia delle istituzioni è (anche, ma non solo)
storia dei rapporti istituzionali, cioè delle dinamiche, a volte aspramente conflittuali, che
segnano la convivenza dei pubblici poteri all'interno degli ordinamenti statuali, la storia
dei rapporti tra Potere politico e Potere giudiziario ne costituisce uno degli aspetti più
significativi per la piena comprensione delle forze che, con diversi risultati, interagiscono
all’interno del sistema politico. Quali sono i confini che devono essere rispettati perché
non sia leso il principio della separazione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto? Quali
sono i valori ai quali il giudice deve ispirarsi nell’esercizio delle sue funzioni? Cosa significa
esattamente la previsione dell’art. 101 della Costituzione, secondo cui “La Giustizia è
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amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”? La Storia ha
sempre conosciuto giudici indipendenti dal potere politico. A queste domande si cercherà
di dare risposta nello svolgimento del percorso.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Lavori eseguiti dagli studenti sulla base degli stimoli raccolti durante il percorso. Detti
lavori potranno essere svolti in gruppo o individualmente secondo formule espressive
individuate dagli stessi studenti.
PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA (UNIVERSITÀ LUISS)
Descrizione:
Il progetto si propone di supportare gli studenti nello sviluppo delle conoscenze di base
della scrittura creativa: stimolando fantasia, immaginazione e originalità ma anche un
metodo organizzato per la produzione di un risultato. L’obiettivo finale del progetto è
quello di consentire ai partecipanti di elaborare in modo originale e inedito le conoscenze
acquisite con precedenti esperienze dirette o indirette.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Elaborazione di un prodotto finale da parte degli alunni con verifica da parte della
struttura ospitante. Il Consiglio di classe, tramite il tutor interno, può valutare la ricaduta
del percorso in termini di competenze disciplinari.
EDUCAZIONE FINANZIARIA (FINECO)
Descrizione:
Si tratta di un’iniziativa che attiene all’educazione finanziaria con lo scopo di divulgare i
concetti di base di economia e finanza al fine di avvicinare gli studenti alla dimensione
di cittadino economico, in quanto facente parte di un contesto politico, economico e
sociale che lo vedrà spettatore e, probabilmente, attore di scelte legate alla propria vita
economica e magari anche a quella degli altri.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Elaborazione di un prodotto finale da parte degli alunni con verifica da parte della
struttura ospitante. Il Consiglio di classe, tramite il tutor interno, può valutare la ricaduta
del percorso in termini di competenze disciplinari.
CONTEST SNACK NEWS A SCUOLA 2021 (UNIVERSITÀ BOCCONI / CORRIERE DELLA SERA)
Descrizione:
Il progetto, che prevede la realizzazione di video-pillole che raccontano notizie o
tematiche di attualità, permette agli studenti di mettersi nei panni di un giornalista e
raccontare quanto accade nel mondo tramite un video. Gli alunni si sfidano così nella
realizzazione di videonotizie, e i vincitori potranno lavorare a stretto contatto con i
giornalisti del Corriere della Sera, per osservare come funziona il mondo del giornalismo.

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Per la valutazione vengono utilizzati i seguenti criteri:
1) realizzazione tecnica;
2) originalità del formato;
3) contenuto;
4) valutazione complessiva.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AREA ARTISTICO-MUSICALE
Laboratorio teatrale Vivere in villa: un percorso interdisciplinare tra Oplontis e
Boscoreale Cineforum I biennio Corso di fotografia digitale All’Opera! All’Opera! –
Teatro San Carlo di Napoli
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sensibilizzazione al patrimonio artistico e paesaggistico Adeguata
conoscenza del territorio e delle risorse locali Educazione alla valorizzazione e alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, culturale e linguistico;
Educazione alle tematiche della legalità, delle pari opportunità, dell’integrazione e
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identità di genere Competenze Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale. Competenze digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AREA SCIENTIFICA
Piano Lauree scientifiche (chimica e biologia) Preparazione alle Olimpiadi di chimica,
scienze naturali, scienze della terra e neuroscienze Educazione all’alimentazione, alla
salute e allo stile di vita (alcol, fumo, droga)
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Fornire in modo chiaro informazioni e indicazioni per aumentare la
consapevolezza delle caratteristiche di uno stile di vita sano ed equilibrato.
Promuovere l'interesse per la cultura scientifica. Potenziare i collegamenti tra le
discipline scientifiche. Preparare gli studenti oltre le normali conoscenze del curricolo
scolastico per sostenere i test di ammissione alle facoltà universitarie scientifiche.
Competenze: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Informatica

Aule:

Magna
Proiezioni

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AREA LETTERARIA E LINGUISTICA
Premio Maria Mocci Cosenza Scienza Nuova: XIII Certame Vichiano Rete dei Licei
Classici “The Voice”: il giornalino dell’Umberto Scambio culturale con il Liceo Het di
Amsterdam Corsi di lingua (inglese, francese, spagnolo) finalizzati al conseguimento
della certificazione. Incontri con l'autore Partecipazione alla Giuria Studenti del Premio
Letterario Galileo per la divulgazione scientifica
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo e il
potenziamento delle competenze linguistiche, letterarie e umanistiche. Consolidare e
potenziare la conoscenza della lingue europee e sviluppare la consapevolezza della
loro importanza per il futuro degli alunni nella società odierna. Potenziare le abilità
della comunicazione scritta e orale. Valorizzare l'importanza delle lingue classiche e
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della classicità quale fondamento
comune della civiltà occidentale Competenze Competenza multilinguistica;
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AREA MOTORIA E DELLA
CITTADINANZA ATTIVA
La nave della legalità A scuola di vela DEAR School: scuola di educazione alla
cittadinanza globale e al pensiero critico Digital skills: competenze digitali e utilizzo
consapevole delle TIC Ragazzi consapevoli dei pericoli della rete Nell'anno scolastico
2020-2021 viene proposto un corso di formazione-progetto rivolto agli studenti, dal
titolo: Strumenti per proteggersi dal cyberbullismo e dalle trappole on-line.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Educazione alle tematiche della legalità, delle pari opportunità,
dell’integrazione e identità di genere. Formazione di un pensiero critico Competenze
Competenza in materia di cittadinanza Competenze digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

Strutture sportive:

Palestra
Centro di vela/Circolo nautico
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PIANO NAZIONALE CINEMA PER LA SCUOLA, PROMOSSO DA MIUR E MIBACT
Il Liceo, adottando il Piano Nazionale Cinema, promuove nella scuola il Cinema come
strumento didattico al fine di educare i ragazzi alla decodifica consapevole delle
immagini con le quali essi vengono in contatto ogni giorno. Esso, inoltre, sarà
strumento di sensibilizzazione a un approccio critico delle realtà storiche e
contemporanee con modalità più vicine alle attuali inclinazioni dei giovani.
L'educazione alla semiotica dei segni sarà un modo per implementare l'asse dei
linguaggi e per stimolare l'apprendimento anche su contenuti di cittadinanza attiva,
data la possibilità del cinema di "orientare" i ragazzi su ciò che è la realtà del mondo
contemporaneo. Il progetto costituirà anche strumento di conoscenza e di indagine
della classicità oltre che occasione di orientamento formativo verso il co-working e il
networking, che in ambito cinematografico rappresentano orientamento al mondo del
lavoro. Nell'offerta formativa tali obiettivi saranno realizzati mediante le attività
condotte in ambito Cineforum e attraverso le progettualità formative e didattiche
messe in campo dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Promuovere l'educazione ai linguaggi non verbali. Sensibilizzare i
giovani all'importanza delcinema quale espressione della cultura dei popoli.
Comptenze Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale. Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari:
Docenti, genitori, alunni.

Risultati attesi:
Completare la digitalizzazione
dell’amministrazione scolastica e della didattica.
Potenziare i servizi digitali scuola-famigliaSPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

studente.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari:
Alunni e docenti

Risultati attesi:
-realizzazione della didattica durante il periodo
dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del virus Covid-Sars 19;
-potenziamento della didattica in generale

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Destinatari
ACCESSO
Docenti, studenti, personale ATA

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

STRUMENTI

ATTIVITÀ

Risultati attesi:
-collegamento internet più veloce per le attività
didattiche svolte con strumenti multimediali
- collegamento internet più veloce per rendere
agevole il lavoro del personale della segreteria
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Destinatari:
docenti, studenti, personale ATA

Risultati attesi:
- uso più efficiente dgli strumenti multimediali
per la didattica
- collegamento ad internet più veloce per la
segreteria scolastica.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Destinatari:
Docenti, studenti, famiglie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Risultati attesi:
-comunicazione più efficace con studenti, docenti
e famiglia
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

- adeguamento alle norme sulla trasparenza
amministrativa.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

La legge 107/2015 ha previsto
l’adozione del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale al fine di introdurre
azioni e strategie dirette a favorire l’uso
delle tecnologie nella didattica e a
potenziare le competenze dei docenti e
degli studenti nel campo del digitale.
ACCOMPAGNAMENTO

A tale scopo, viene individuato un
animatore digitale cui spetta il compito
di stimolare la formazione interna alla
scuola negli ambiti del PNSD e di
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti scolastici.

Tra le azioni progettate vi é:
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

formazione e auto-formazione del
personale docente sulla didattica
digitale, anche attraverso corsi di
formazione a distanza (e-learning e/o
modalità blended).
Destinatari:
Docenti.
Risultati attesi :
Rafforzare la preparazione del
personale in materia di competenze
digitali, raggiungendo tutti gli attori
della comunità scolastica.
Promuovere il legame tra innovazione
didattica e tecnologie digitali.
Sviluppare standard efficaci, sostenibili
e continui nel tempo per la formazione
all’innovazione didattica.
Rafforzare la formazione
all’innovazione didattica a tutti i livelli
(iniziale, in ingresso, in servizio).
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P
Criteri di valutazione comuni:
MODALITÁ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno diversificate, scritte, interattive e orali. Consisteranno in:
• Compiti tradizionali;
• Versioni e laboratori di traduzione con e/o senza domande;
• Prove strutturate e semi-strutturate;
• Prove interattive e/o multimediali;
• Lavori di gruppo;
• Interrogazioni;
• Relazioni scritte e/o orali;
• Interventi richiesti e/o spontanei;
• Realizzazione di prodotti multimediali;
• Debate
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Criteri di valutazione
visto il D.P.R. 122/09
visto il DPR 89/2010
visto l’articolo 25 comma 2 D. Lgs.165/01
visti gli articoli 4 e 5 D.P.R. 275/99
visti i criteri generali del P.O.F. art. 3 D.P.R. 275/99
visto il Patto di corresponsabilità D.P.R. n. 245/07
visto il d.lgs.62/2010
• Considerate le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente;
• Considerate le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF);
• Visti i traguardi prefissati dall’Agenda ONU 2030;
gli OO.CC., nel rispetto dell’autonomia decisionale di ciascun Consiglio di Classe,
deliberano quanto segue.
Nella valutazione del profitto dell’alunno si terrà conto di:
1. livelli di partenza
2. obiettivi comportamentali (frequenza, impegno, partecipazione)
3. obiettivi cognitivi disciplinari
4. sviluppo delle capacità logico-deduttive, espositive, dialogiche, di
transcodificazione, rielaborative
5. metodo di studio.
Il successo formativo prevede:
1. il recupero delle lacune pregresse
2. l’ampliamento delle conoscenze
3. lo sviluppo delle competenze
4. l’esercizio delle abilità acquisite.
Le fasce di livello relative al conseguimento degli obiettivi sono:
A = Completo e pieno raggiungimento degli obiettivi > valutazione 10/9
B = Complessivo raggiungimento degli obiettivi > valutazione 8/7
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C = Essenziale raggiungimento degli obiettivi > valutazione 6
D = Parziale raggiungimento degli obiettivi > valutazione 5/4
E = Mancato raggiungimento degli obiettivi > valutazione 3/1.
Si precisa che l’insufficienza non grave è quella che non costituisce ostacolo per
l’alunno nell’inquadramento dei contenuti e nello sviluppo delle competenze
fondamentali di ciascuna disciplina relativi alla classe successiva.
L’insufficienza non grave trova espressione numerica in cinque/decimi.
L’insufficienza grave trova espressione numerica in quattro/decimi.
L’insufficienza gravissima trova espressione in tre/decimi.
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di attribuzione del voto di condotta
“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.
Gli O.O.C.C. deliberano di adottare, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, la
griglia di valutazione di seguito riportata, strutturata secondo i seguenti
indicatori:
A. rispetto delle norme comportamentali stabilite dal regolamento di Istituto
B. rispetto delle persone, dei luoghi e delle cose
C. partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo
D. assiduità e regolarità della frequenza
N.B. Dal computo delle assenze vengono detratte:
- le assenze giustificate con certificato medico (assenze superiori a 5 gg.);
- massimo 2 assenze per l’orientamento scolastico per le classi IV e V liceale;
- le assenze per attività sportive agonistiche, opportunamente certificate;
- assenze per esami (Conservatorio, corsi di lingua, danza, ecc.).
Obiettivo della valutazione del comportamento
Favorire nell’allievo «l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri
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doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare». [rif.: d.p.r. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]
ALLEGATI: Griglia per l'attribuzione del voto di Condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI PER L'AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Quattro insufficienze gravi e/o gravissime danno luogo a un giudizio di non
ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Tre insufficienze gravi e/o gravissime possono dare luogo a un giudizio di non
ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Una o due insufficienze gravissime possono dare luogo a un giudizio di non
ammissione dell’alunno alla classe successiva nel caso in cui l’alunno abbia
volutamente e costantemente trascurato, in tutto o in parte, lo studio di questa o
di quella disciplina. In tale eventualità, è necessario che sia stata data
comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico e alla Famiglia e che tutte le
strategie pedagogico-didattiche di recupero siano state attivate per rimuovere
ogni ostacolo.
Una valutazione di mediocrità “stentata” e diffusa (valutazione pari a cinque in
più della metà delle discipline) può dare luogo a un giudizio di non ammissione
dell’alunno alla classe successiva.
Un numero di assenze pari o superiore ad un terzo delle lezioni impartite nel
corso dell’intero anno scolastico può dare luogo a un giudizio di non ammissione
dell’alunno alla classe successiva, salvo che tali assenze siano giustificate da gravi
motivi personali o di famiglia, debitamente e adeguatamente documentati.
Questo criterio non ha carattere punitivo ove si presuma che un elevato numero
di assenze non consenta il raggiungimento degli obiettivi minimi.
Un numero di assenze pari o superiore ad un terzo delle lezioni impartite nel
corso dell’intero anno scolastico in ciascuna disciplina può dare luogo a un
giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva. Anche tale criterio
non ha carattere punitivo ove si presuma che un elevato numero di assenze non
consenta il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
È ammesso all’Esame di Stato l’alunno che abbia i requisiti previsti dal d.lgs.
62/2017.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Criteri di attribuzione del credito scolastico
Nell’attribuzione del credito scolastico secondo le bande di oscillazione previste
dalla normativa vigente, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori:
1. media dei voti (compreso il voto di condotta);
2. assiduità nella frequenza;
3. interesse e impegno dell’alunno nella partecipazione a ogni attività promossa
dalla scuola.
Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione, il punteggio
raggiunto deve essere pari o superiore a 0.5.
In caso di promozione con carenze lievi colmabili con studio autonomo va
attribuito il punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di
appartenenza.
In caso di sospensione del giudizio va attribuito il punteggio massimo nell’ambito
della banda di oscillazione qualora nelle prove di verifica finali l’alunno riporti
una valutazione pienamente positiva e ricorrano tutte le condizioni sopra
indicate.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE
Indicatore
Descrizione per livelli
Valutazione
Conoscenza
Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e
discutere della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo a individuarli
nell’ambito delle azioni di vita quotidiana
Avanzato
9-10
Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. Se
sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana
Intermedio
7-8
Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati
anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano
Base
6
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Lo studente conosce solo in modo superficiale gli argomenti fondamentali
trattati e non è in grado di apprezzarne l’importanza e di riconoscerli nell’ambito
del proprio vissuto quotidiano
Mediocre
5
Lo studente non conosce affatto gli argomenti fondamentali trattati e non è
assolutamente in grado di apprezzarne l’importanza e di riconoscerli nell’ambito
del proprio vissuto quotidiano
Inadeguato
4-1
Impegno e responsabilità
Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i
problemi complessi del gruppo in cui opera. È in grado di riflettere e prendere
decisioni per risolvere i conflitti; propone soluzioni idonee per raggiungere
l’obiettivo che gli è stato assegnato
Avanzato
9-10
Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i
problemi del gruppo in cui opera, ma non é in grado di adottare decisioni efficaci
per risolvere i conflitti e trovare soluzioni
Intermedio
7-8
Lo studente, impegnato nello svolgere un compito semplice, lavora nel gruppo,
ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si
adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli altri
Base
6
Lo studente si impegna solo parzialmente nello svolgere un compito seppur
semplice; solo se sollecitato lavora in gruppo ma non propone soluzioni idonee
per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato
Mediocre
5
Lo studente non si impegna nello svolgere un compito seppur semplice; non
lavora in gruppo e non propone soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che
gli è stato assegnato
Inadeguato
4-1
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Pensiero critico
Posto di fronte ad una nuova situazione, l’allievo è in grado di comprendere
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il proprio pensiero iniziale
Avanzato
9-10
In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri, ma è poco disponibile ad
adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai propri
Intermedio
7-8
L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e, posto in situazioni nuove,
riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo
oggettivo
Base
6
L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e solo parzialmente adegua
il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai propri, non valuta
i fatti in maniera oggettiva
Mediocre
5
L’allievo ignora completamente il punto di vista degli altri, non adegua il proprio
pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai propri, non valuta i fatti in
maniera oggettiva
Inadeguato
4-1
Partecipazione
L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate
all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti
Avanzato
9-10
L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse
comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri
Intermedio
7-8
L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora solo se
spronato da chi è più motivato
Base
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6
L’allievo condivide parzialmente il lavoro con il gruppo di appartenenza,
collaborando con gli altri solo in determinate circostanze
Mediocre
5
L’allievo non partecipa al lavoro del gruppo di appartenenza e non collabora con
gli altri
Inadeguato
4-1
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
• Test
• Esercizi
• Relazioni
• Prove di laboratorio
• Presentazioni multimediali
• Schede di osservazione.
ALLEGATI: Griglia di valutazione educazione civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola utilizza un protocollo di accoglienza sia per gli alunni con disabilità
(pochissimi) che per gli alunni con certificazione di DSA. Sui temi della diversità,
dell'inclusione, del riconoscimento di stereotipi e pregiudizi l'istituto attiva da qualche
anno un progetto, dal titolo Diversamente, che ha visto una grande partecipazione e
interesse da parte degli studenti; attività formative sull'inclusione vengono inoltre
realizzate per il personale docente, che negli ultimi anni ha partecipato a corsi in
presenza e in modalità e-learning organizzati e tenuti da esperti dell'Associazione
Italiana Dislessia. Un monitoraggio costante degli alunni BES e DSA viene svolto dai
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referenti GLI, che fungono anche da tramite tra le famiglie e i docenti. Non sono
presenti studenti stranieri. La scuola ha elaborato un Piano annuale delle attività di
recupero, differenziandolo per il primo biennio, il terzo, quarto e quinto anno. Tale
piano, oltre al recupero curricolare obbligatorio, prevede delle pause didattiche nel
corso dell'anno scolastico e, in orario extracurricolare, l'attivazione di corsi IDEI e di
uno Sportello destinato a interventi personalizzati per alunni in difficoltà.

Punti di debolezza
Per gli alunni con Piani didattici individualizzati manca un'esplicita definizione degli
obiettivi educativi per quanto concerne le materie di indirizzo. La didattica delle
lingue classiche risulta, inoltre, essere problematica per gli studenti con certificazione
di DSA. Un punto di debolezza si riscontra nella partecipazione e frequenza degli
alunni ai corsi IDEI in orario extracurricolare. Anche lo Sportello didattico individuale
(denominato Sportello Help) funziona bene per alcune discipline, quali l'inglese, il
latino e greco, ma esiguo è il numero di alunni che ne usufruisce per superare
criticità in materie quali le scienze, la matematica, la storia e la filosofia. Non sono
presenti nel lavoro d'aula, se non in casi sporadici, interventi individualizzati in
funzione dei bisogni educativi degli studenti, che comunque, in casi particolari e
sempre su loro richiesta, possono usufruire di un supporto psicologico offerto dalla
ASL per affrontare anche i semplici problemi che sorgono nella quotidiana e
ordinaria vita scolastica.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti delle classi prime e terze presentano maggiori difficoltà di
apprendimento, per superare le quali la scuola mette in opera più interventi: a) il
recupero curricolare nelle singole discipline; b) interventi di recupero individualizzati
ed extracurricolari grazie all'attività dello Sportello "Help" in tutte le materie; c)
l'organizzazione di corsi IDEI per latino, greco, matematica, inglese. Tali interventi
sono comunque rivolti a tutti gli studenti dell'istituto. Gli alunni da avviare alle azioni
di recupero (corsi IDEI) vengono individuati attraverso i risultati dello scrutinio
intermedio e finale. I singoli Consigli di classe monitorano e registrano i risultati degli
interventi didattici dedicati agli studenti con maggiori difficoltà.
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Il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze vengono, invece, realizzati grazie
alla partecipazione a certamina (interni o banditi da altre scuole) e gare nazionali,
quali le Olimpiadi di italiano, della matematica e delle scienze. L'istituto stesso è ente
promotore di due competizioni nazionali: il Premio Maria Mocci Cosenza e il Certame
Vichiano. Gli alunni con particolari attitudini disciplinari vengono, inoltre, sollecitati a
partecipare a corsi e progetti che si realizzano sia in orario curricolare che
extracurricolare.

Punti di debolezza
Degli interventi di recupero non sono documentati né gli obiettivi, se non in maniera
generica, né i risultati che "riaccompagnano" gli studenti in classe.
Nonostante i corsi IDEI prevedano la somministrazione di un test finale di verifica,
che viene poi consegnato al docente della disciplina, mancano, a livello di sistema,
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficoltà.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Non ci sono alunni portatori di handicap nell'istituto.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Non ci sono alunni portatori di handicap nell'istituto.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Cooperazione della scuola con le famiglie e le comunità locali nelle attività scolastiche
(ad es. condivisione di spazi e servizi come biblioteche, auditorium, impianti sportivi).
Azione Collaborazione con famiglie e territorio nei progetti di inclusione Attori: D.S.,
docenti, GLI, Funzione Strumentale Area 3 (Studenti), famiglie, CTS/CTI, ASL, servizi
territoriali. Strumenti: Progetti di informazione/formazione su genitorialità e
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psicopedagogia dell’età evolutiva, reti di scuole, progetti di alternanza scuola-lavoro

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Si veda Piano inclusione allegato
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Continuità-orientamento Obiettivi generali • Costruzione di un curricolo verticale •
Potenziamento correlazione scuola media-primo biennio (orientamento in ingresso)
Azioni: Open day/accoglienza • Potenziamento correlazione scuola superiore-università
(secondo biennio e quinto anno). Azioni: Info point su Offerta Formativa universitaria
Potenziamento correlazione tra istruzione e mondo del lavoro (secondo biennio e
quinto anno) Azioni: Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento coerenti
con il curricolo del Liceo. Obiettivi formativi 1) Potenziamento delle competenze di
cittadinanza attiva; 2) Potenziamento delle competenze imprenditoriali; 3)
Potenziamento delle competenze personali, sociali e di apprendimento. Azioni:
Percorsi di orientamento alla costruzione del sé; Percorsi trasversali di educazione
civica Progetto Accoglienza in ingresso Moduli di base e Azioni • Moduli di approccio
alla civiltà classica tenuti da docenti dell’istituto (titolari/Organico del Potenziamento) in
orario curricolare Azioni: attività laboratoriale; tutoring alunni senior (peer education). •
Incontri informativi e questionari sulle aspettative e sulla rilevazione dei bisogni
formativi rivolti alle famiglie Azioni: Somministrazione test di ingresso. Progetto
Orienta Moduli di base e Azioni • Stage di promozione dell’Offerta Formativa presso i
singoli Atenei/Dipartimenti/Poli universitari • Moduli di preparazione ai test di ingresso
per le facoltà a numero programmato presso i singoli Atenei/Dipartimenti/Poli
universitari • Moduli zero di italiano/matematica/inglese/informatica presso i singoli
Atenei/Dipartimenti/Poli universitari Azioni: info point Offerta Formativa Universitaria;
partecipazione ad open day. Definizione dell’area: • Strategie di gestione delle forme di
diversità; • Adeguamento, supportato da specifica formazione, dei processi di
insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo. Obiettivi
generali • Rilevazione dei bisogni formativi speciali e di situazioni di disagio; •
Realizzazione di proficue attività didattiche per favorire l’inclusione sociale e culturale
nel gruppo dei pari degli studenti con disabilità e/o destinatari delle azioni di
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differenziazione; • Successo formativo e benessere scolastico degli studenti che
necessitano di inclusione; • Coinvolgimento nelle attività di inclusione dei diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari; • Sviluppo del senso di appartenenza alla scuola da parte
di alunni, famiglie, docenti, membri del Consiglio di Istituto e dell’intera comunità; •
Educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi, degli altri e della diversità oltre che
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. • Educazione interculturale ed
educazione alla differenza come valore sensibilizzazione alle differenze di genere e alle
pari opportunità per la comune realizzazione di una società libera, pluralista,
multietnica e sempre più diversificata al suo interno.

Approfondimento
Per approfondimenti si veda allegato.
ALLEGATI:
Piano Annuale per l'Inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Due collaboratori del Dirigente Scolastico,
uno dei quali vicario con delega di firma

4

Le figure strumentali sono preposte ai
seguenti ambiti: 1) Area 1: Supporto ai
docenti nella realizzazione del PTOF, 2
figure; 2) Area 2: Coordinamento,
Funzione strumentale

monitoraggio e valutazione dell'attività
progettuale degli studenti, 2 figure; 3) Area

9

3: Alternanza scuola lavoro e rapporti con il
territorio, 2 figure; 4) Area 4a:
Orientamento in ingresso, 2 figure; Area 4b:
Orientamento in uscita, 2 figure
I direttori di Dipartimento coordinano tutte
le attività dei singoli dipartimenti, ivi
Capodipartimento

comprese le programmazioni, presiedono

7

le riunioni dipartimentali e ne stilano i
verbali aiutati da un docente segretario.
L'animatore digitale ha il compito di
diffondere la conoscenza di buone pratiche
Animatore digitale

relative alla didattica digitale, coordinare
iniziative e corsi di formazione afferenti a
questo ambito, incentivare la
dematerializzazione nella pratica didattica.
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Il team digitale supporta il lavoro
dell'animatore digitale nel diffondere la
conoscenza di buone pratiche relative alla
Team digitale

didattica digitale, coordinare iniziative e

3

corsi di formazione afferenti a questo
ambito, incentivare la dematerializzazione
nella pratica didattica
L. 92/2019 art. 2, comma 6: Il docente
Coordinatore
dell'educazione civica

coordinatore formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi

51

conoscitivi dai docenti a cui é affidato
l'insegnamento di educazione civica.
I compiti assegnati alle figure di questo
gruppo sono i seguenti: elaborazione e

Unità di

revisione del PTOF; elaborazione del

autovalutazione

Rapporto di Autovalutazione; elaborazione

9

del Piano di Miglioramento; attività di
rendicontazione Sociale
Il referente COVID è una nuova figura
introdotta negli istituti scolastici dal
rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità
del 21/08/2020. Il ruolo del referente è
quello di interfacciarsi con il Dipartimento
di Prevenzione presso la ASL
territorialmente competente. Il referente
promuove azioni di formazione e
Referente COVID-19

sensibilizzazione rivolte al personale
scolastico e alle famiglie sull'importanza di
individuare precocemente eventuali
sintomi nei soggetti coinvolti e comunicarli
tempestivamente alla ASL; riceve
comunicazioni e segnalazioni da parte delle
famiglie degli alunni e del personale
scolastico nel caso in cui ci sia un individuo
positivo al COVID.
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Il referente avrà il compito di favorire
l'attuazione dell'insegnamento
dell'Educazione civica attraverso azioni di
tutoraggio, di consulenza, di
Referente di istituto
per l'insegnamento
dell'Educazione civica

accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi, secondo il paradigma della

1

formazione "a cascata", di facilitare lo
sviluppo e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni interne
tra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell'insegnamento.

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

N. unità attive

di concorso
La classe di concorso A010: 1. Consente
l'interazione tra le discipline umanistiche,
l’arte figurativa e i linguaggi visivi
multimediali. 2. Realizza attività didattiche,
affiancate da metodologie laboratoriali,
atte allo sviluppo delle competenze
necessarie all’analisi, alla progettazione e
A010 - DISCIPLINE
GRAFICOPUBBLICITARIE

alla realizzazione di artefatti visivi, nello
specifico elaborati editoriali e fotografici. 3.
Favorisce il lavoro interclasse. 4. Agevola i
saperi trasversali. 5. Promuove pratiche
didattiche che mirano a far superare gli
standard e gli stereotipi del pensiero
creativo, grazie all’acquisizione di
metodologie progettuali e tecniche di
rappresentazione in digitale con
programmi di computer grafica e postproduzione fotografica.
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Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
A011 - DISCIPLINE

potenziamento e di ampliamento

LETTERARIE E LATINO

dell’offerta formativa: 20% dell’orario di

10

servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO

potenziamento e di ampliamento
dell’offerta formativa: 20% dell’orario di
servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
• Tutoraggio PCTO
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Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
A019 - FILOSOFIA E

potenziamento e di ampliamento

STORIA

dell’offerta formativa: 20% dell’orario di

9

servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Tutoraggio PCTO
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
A027 - MATEMATICA E
FISICA

potenziamento e di ampliamento
dell’offerta formativa: 20% dell’orario di

10

servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Le unità afferenti all’organico

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
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potenziamento e di ampliamento
dell’offerta formativa: 20% dell’orario di
servizio.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
potenziamento e di ampliamento

5

dell’offerta formativa: 20% dell’orario di
servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Tutoraggio PCTO
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%

A050 - SCIENZE

dell’orario di servizio • Attività di

NATURALI, CHIMICHE

potenziamento e di ampliamento

E BIOLOGICHE

dell’offerta formativa: 20% dell’orario di
servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

76

5

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

• Progettazione
• Coordinamento
• Tutoraggio PCTO
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
dell’orario di servizio • Attività di
A054 - STORIA

potenziamento e di ampliamento

DELL'ARTE

dell’offerta formativa: 20% dell’orario di

3

servizio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
Le unità afferenti all’organico
dell’autonomia saranno preferibilmente
utilizzate secondo i seguenti parametri: •
Attività di docenza: 60% dell’orario di
servizio • Attività di recupero: 20%
AB24 - LINGUE E

dell’orario di servizio • Attività di

CULTURE STRANIERE

potenziamento e di ampliamento

NEGLI ISTITUTI DI

dell’offerta formativa: 20% dell’orario di

ISTRUZIONE DI II

servizio.

GRADO (INGLESE)

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Direzioni uffici di segreteria; coordinamento ed

generali e amministrativi

organizzazione servizi generali

Servizi attivati per la

Registro online www.portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

www.liceoumberto.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 12 (P.N.F.D. 2019/2022)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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L'Istituto aderisce alle azioni formative poste in essere dalla scuola capofila (ISIS
Pagano-Bernini) dell'Ambito 12: le suddette attività formative sono strutturate
coerentemente con le azioni progettuali previste nel P.N.F.D. 2019-2022.
CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

convenzione per l'Alternanza scuola lavoro

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Convenzione per l'Alternanza scuola lavoro
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CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PARTHENOPE
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse strutturali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione per l'Alternanza scuola lavoro

Approfondimento:
Convenzioni e accordi di rete per l’Ampliamento dell’Offerta
formativa e per l’Alternanza Scuola-Lavoro

·

Dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie
mediche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

·

Dipartimento

di

Economia,

Management,

Istituzioni

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
·

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”

·

Dipartimento di Ingegneria informatica dell’Università degli
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Studi di Napoli “Federico II”;
·

Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

·

Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR di
Napoli;

·

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli;

·

Università degli Studi “Parthenope”

·

Università degli Studi LUISS di Roma

·

Guida Editori s.r.l.

·

GISCEL

·

Teatro di S. Carlo

·

Associazione “Alessandro Scarlatti”

·

“Fondazione Banco di Napoli”

·

Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LUISS DI ROMA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LUISS DI ROMA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Convenzione per l'Alternanza scuola lavoro

CONVENZIONE CON FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione per lo svolgimento di attività progettuali

Approfondimento:
Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituto elabora un'attività
progettuale volta a diffondere tra i giovani la cultura musicale italiana e straniera
attraverso conferenze a tema e la visione e ascolto di concerti e rappresentazioni
presso il Teatro di san Carlo.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

82

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Convenzione per l'Alternanza scuola lavoro

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione per l'Alternanza scuola lavoro

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BOCCONI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BOCCONI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Realizzazione di PCTO

CONVENZIONE CON ISTITUTO BANCARIO FINECO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• PCTO

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INCLUSIONE E DISABILITÀ
In coerenza con la misura 4.5 del PNFD 2019-2022 e con il traguardo 4 dell'Agenda ONU 2030,
si intende potenziare un'azione di formazione strutturale e permanente al fine di
implementare le UDA relative alla cittadinanza attiva e, in sinergia con la rete di Ambito, gli
Enti Locali e le agenzie presenti sul territorio, promuovere azioni per la prevenzione ai
fenomeni del bullismo e cyberbullismo, omofobia, transfobia, xenofobia, e attivare
atteggiamenti inclusivi nella promozione della cultura della differenza intesa come valore in
una società plurale e complessa quale è quella del terzo Millennio, anche alla luce delle
indicazioni contenute nella L.107/2015 e nei decreti applicativi 62 e 65 del 13 aprile 2017.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Tra le finalità del PTOF vi è quella di tener presenti la finalità formativa della scuola, la matrice
cognitiva degli allievi e la domanda del territorio. In sinergia con la L. 107/2015 (PNSD) , il Liceo
si propone di coniugare passato, presente e futuro, al fine di creare cittadini attivi e
consapevoli. Tale considerazione è premessa fondante per un'innovazione metodologica che
accresca la motivazione ad apprendere negli allievi nel rispetto dei principi di
individualizzazione e personalizzazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Visto il DPR 80/2013, la L.107/2015 e il d.lgs.62/2017, il PTOF dell'Istituto intende potenziare il
raccordo tra Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento, nato dalla sinergia tra
valutazione interna ed esterna e rendicontazione sociale, coerentemente con la Direttiva
36/2016 (portfolio del Dirigente Scolastico), che, alla luce dei commi 78 e 93 della L.107
promuove, concorre e garantisce l'attuazione dei processi atti a migliorare gli esiti degli allievi
come fine ultimo e obiettivo fondamentale della scuola.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSI DI FORMAZIONE SULL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
I referenti di istituto seguiranno moduli formativi di durata non inferiore a 40 h, articolate in
10 h di lezione, svolte anche attraverso piattaforme online, privilegiando attività laboratoriali
ed interventi di esperti, e 30 h di formazione e supporto ai colleghi dell'istituto. Tutte le
suddette attività sono sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la
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funzione della piattaforma S.O.F.I.A.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Referenti di istituto e docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale”
(L. 107/2015) è connessa alla funzione docente e rappresenta un
fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per
la crescita professionale di chi in esso opera.
In coerenza con le Azioni previste dal P.N.F.D. effettuate con la
Rete di ambito di appartenenza, il piano di formazione del
personale si ispirerà anche a:
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1) attività di formazione/autoformazione continua dei docenti sulla
relazione

educativa,

sulla

valutazione

e

l’autovalutazione,

sull’innovazione metodologica e tecnologica, sulla ricerca-azione;
2) attività di formazione per il personale A.T.A. sulla sicurezza,
sull’innovazione e sull’implementazione delle nuove tecnologie in
vista dei processi di dematerializzazione amministrativa.
Le azioni formative saranno rivolte a:
-

docenti neo-assunti;

-

gruppi di miglioramento e Unità di Autovalutazione;

-

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e
innovazione metodologica;

-

consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi di
inclusione e integrazione;

-

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative;
figure impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della
sicurezza, prevenzione, primo soccorso.

Nel quadro della formazione del personale saranno valorizzati la
collaborazione con la Rete di Ambito, il sistema universitario e il
contributo di Enti Locali, fondazioni, istituti di ricerca o altri soggetti
pubblici e privati qualificati e accreditati.
Le aree nelle quali si attiveranno percorsi di formazione (unità
formative) del personale docente sono indicate nel Piano per la
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Formazione dei docenti e sono qui di seguito elencate:
1) autonomia didattica e organizzativa
2) didattica per competenze,
competenze di base

innovazione

metodologica

e

3) competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
4) competenze di lingua straniera
5) inclusione e disabilità
6) coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
7) integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
8) scuola e lavoro
9) valutazione e miglioramento
10) moduli formativi per i referenti per l'insegnamento di
Educazione civica e a cascata per tutti i docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA SICUREZZA NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Laboratori
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

RAPPORTI CON ALUNNI E FAMIGLIE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’accoglienza e la vigilanza

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

• Laboratori

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo
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• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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