
L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

NAPC14000P

Triennio di riferimento: 2022 - 2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2022 sulla base dell’atto di indirizzo 

del dirigente prot. 6515/A22 del 15/11/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 22/12/2022 con delibera n. 2  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2022/23  

 
Triennio di riferimento:  

2022 - 2025



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

La scuola e il suo contesto

1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

4  Caratteristiche principali della scuola

5  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

6  Risorse professionali

Le scelte strategiche

7  Aspetti generali

9  Priorità desunte dal RAV

11  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

13  Piano di miglioramento

21  Principali elementi di innovazione

23  Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'offerta formativa

24  Aspetti generali

27  Traguardi attesi in uscita

30  Insegnamenti e quadri orario

32  Curricolo di Istituto

43  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

57  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

70  Attività previste in relazione al PNSD

72  Valutazione degli apprendimenti

77  Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

83  Piano per la didattica digitale integrata



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione

92  Aspetti generali

93  Modello organizzativo

100  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

101  Reti e Convenzioni attivate

108  Piano di formazione del personale docente

113  Piano di formazione del personale ATA



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

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 comunque integrati nei gruppi-

classe. L'utenza scolastica dell'Istituto si fa portavoce di esigenze formative e bisogni educativi 

elevati, per rispondere ai quali i docenti sono costantemente impegnati in attività di formazione e 

aggiornamento didattico e culturale continui.

Il buon livello di partenza, sia nella scolarizzazione che sul piano culturale, pone problematiche 

diverse, non meno complesse, sul piano relazionale e socio-psicologico. La quasi totale assenza di 

studenti con cittadinanza non italiana rappresenta un'occasione mancata di confronto con culture 

diverse.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L'Istituto, insistendo su un'area centrale della città, è oggetto di attenzione da parte di validi 

interlocutori presenti sul territorio: associazioni del terzo settore, consultori-ASL, Unione Industriale, 

enti locali, associazioni religiose, teatri, cinema, conservatorio. Tali interlocutori offrono supporto 

anche per attività di orientamento e riorientamento; il rapporto con le Università, locali e non, è ben 

consolidato e si concretizza soprattutto nella realizzazione dei PCTO. Centri di ricerca locali sono in 

partenariato con l'Istituto per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa. 

Anche il tessuto dell'associazionismo culturale privato si interfaccia significativamente con la scuola. 
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

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 PNSD hanno garantito in ogni aula la presenza di LIM e la 

realizzazione di laboratori multimediali dislocati sui vari piani, del laboratorio di chimica, fisica e 

lingue. Quindi, nell'anno scolastico 2021/22 risultano disponibili 5 laboratori con collegamento ad 

Internet, così suddivisi: 1 chimica, 1 fisica, 1 informatica, 1 lingue, 1 multimediale.

L'Istituto non usufruisce di forme di finanziamento aggiuntive, oltre quelle statali, europee e delle 

famiglie. Nonostante un più efficiente sistema di cablaggio, non sono state del tutto risolte le 

problematiche per i collegamenti in rete. D'altra parte, 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 LIM nelle aule.  Si prevede un ulteriore potenziamento del sistema di rete e degli access point 

per i Wi-Fi, nonché un intervento infrastrutturale per risolvere alcune criticità. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Il personale in servizio nell'Istituto è, per la quasi totalità, assunto a tempo indeterminato: il 57,3% 

del personale docente è in servizio da più di 5 anni, l'57% degli assistenti amministrativi, il 61,5% dei 

collaboratori scolastici è in servizio da più di 5 anni. I docenti assunti a tempo indeterminato sono 

l'89% (di cui l'1,2% di età inferiore ai 35 anni, il 9,4% di età compresa trai 35 e i 44 anni, il 31,8% di età 

compresa trai 45 e i 54 anni, il 57,6% di età corrispondente o superiore ai 55 anni). Il 100% dei 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

docenti è in possesso di laurea; il 4% ha un Master, il 40% ha una certificazione informatica ed il 40% 

una certificazione linguistica B2, queste ultime conseguite presso enti certificatori esterni o presso 

l'Istituto grazie alle opportunità di aggiornamento finanziate attraverso fondi europei. Il tasso di 

assenza del personale è basso.

Le azioni di formazione e aggiornamento del personale, che si sono rivelate necessarie durante 

l'emergenza sanitaria, hanno avuto e hanno tuttora una ricaduta strutturale sulla pratica didattica.  
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice NAPC14000P

Indirizzo PIAZZA AMENDOLA 6 - 80121 NAPOLI

Telefono 081415084

Email NAPC14000P@istruzione.it

Pec napc14000p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoumberto.edu.it

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 1069
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 4

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 52

Approfondimento

Attualmente, alcune delle infrastrutture non risultano accessibili perché sottoposte a lavori di 
ammodernamento per i quali si prevede una breve durata.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 89

Personale ATA 26

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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 e delle strutture, 

all'ulteriore implementazione dell'uso di tecnologie innovative -sia sul piano organizzativo, sia sul 

piano didattico- 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 - con particolare attenzione all'intento di coniugare competenze disciplinari e 

competenze chiave di cittadinanza -, 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. Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 
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PTOF 2022 - 2025

lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento e riguardano gli esiti degli studenti, articolati 

nelle seguenti aree: Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze 

chiave europee, Risultati a distanza. Alle priorità si associano i traguardi, ovvero i risultati attesi sul 

lungo termine (3 anni) in relazione ad esse.

Visti gli esiti scolastici e i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali, le priorità già 

individuate vengono aggiornate, in linea con quelle previste nel Rapporto di Autovalutazione (RAV).
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Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Innalzare il livello in uscita dei discenti, riducendo la variabilità, rispetto al dato 
nazionale e a quello regionale, degli esiti dell’Esame di Stato.
 

Traguardo  

Innalzamento del 5% dei punteggi delle fasce più alte degli studenti in uscita.

Priorità  

Provare a ridurre i trasferimenti in uscita.
 

Traguardo  

Riduzione della percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi prime (riduzione del 
3/4 %) e terze (riduzione del 6/7 %).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Implementare le competenze alfabetiche fondamentali e trasversali alle discipline 
oggetto di verifica da parte del sistema Invalsi attraverso strategie metodologiche 
adeguate alle richieste.
 

Traguardo  

Rientrare nelle medie nazionali. Per le classi seconde sia in Italiano che in Matematica, 
occorre migliorare le percentuali dei livelli 4 e 5 ed abbassare significativamente quelle 
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Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

del livello 1; per le classi quinte, occorre rendere omogenee in Italiano le percentuali di 
livello 4 e 5 ed abbassare significativamente quelle di livello 1.

Competenze chiave europee

Priorità  

Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche digitale, 
imparando ad imparare.
 

Traguardo  

Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di apprendimento.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Metodologie didattiche inclusive tese al 
miglioramento degli esiti attraverso il coinvolgimento 
motivazionale dello studente

Il percorso di miglioramento ha lo scopo di favorire l'uso di metodologie, pratiche e strategie 
didattiche che stimolino l'interesse degli alunni nei confronti dell'apprendimento attraverso la 
consapevolezza del sé. Tali pratiche didattiche dovranno promuovere il coinvolgimento di tutti 
gli attori del processo educativo, in un'ottica inclusiva, valorizzando le singole componenti 
dell'ambiente di apprendimento. A tal fine si potenzierà il ricorso ad attività didattiche 
laboratoriali e agli strumenti da esse previste.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello in uscita dei discenti, riducendo la variabilità, rispetto al dato 
nazionale e a quello regionale, degli esiti dell’Esame di Stato.
 

Traguardo
Innalzamento del 5% dei punteggi delle fasce più alte degli studenti in uscita.

Priorità
Provare a ridurre i trasferimenti in uscita.
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Piano di miglioramento
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Traguardo
Riduzione della percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi prime (riduzione 
del 3/4 %) e terze (riduzione del 6/7 %).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare le competenze alfabetiche fondamentali e trasversali alle discipline 
oggetto di verifica da parte del sistema Invalsi attraverso strategie metodologiche 
adeguate alle richieste.
 

Traguardo
Rientrare nelle medie nazionali. Per le classi seconde sia in Italiano che in 
Matematica, occorre migliorare le percentuali dei livelli 4 e 5 ed abbassare 
significativamente quelle del livello 1; per le classi quinte, occorre rendere 
omogenee in Italiano le percentuali di livello 4 e 5 ed abbassare significativamente 
quelle di livello 1.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare l'uso di prove sul modello INVALSI nella didattica curricolare.

Implementare l'utilizzo di prove di verifica e annessi strumenti di valutazione 
coerenti con le richieste dell'Esame di Stato.
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valorizzare la verticalità del curricolo tenendo ben presenti i livelli e gli stili di 
apprendimento dei discenti, veri protagonisti della azione didattica.

 Ambiente di apprendimento
Valorizzare in pieno gli ambienti di apprendimento e le loro risorse, in termini di 
persone e strumenti, idonei alla diversificazione della metodologia didattica.

 Inclusione e differenziazione
Utilizzo di pratiche didattiche inclusive nelle discipline curricolari, valorizzando gli 
specifici stili di apprendimento attraverso metodologie diversificate e aggiornate.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Riflettere sulla revisione delle programmazioni didattiche dipartimentali alla luce 
delle criticita' emergenti, nell'ottica di una migliore articolazione del curricolo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione didattica permanente dei docenti per incrementare la 
sperimentazione e l'innovazione.

Promuovere la formazione permanente dei docenti per favorire la didattica per 
competenze anche attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di 
valutazione delle stesse.
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Attività prevista nel percorso: Laboratorio in classe: didattica 
laboratoriale e metodologie diversificate

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Collegio Docenti Dipartimenti Consigli di Classe

Risultati attesi
Miglioramento degli esiti e maturazione della consapevolezza 
degli studenti, attraverso la crescita motivazionale. 

Attività prevista nel percorso: Formazione e aggiornamento 
docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Dirigente Scolastico Collegio Docenti Dipartimenti

Risultati attesi Implementare la didattica per competenze.

 Percorso n° 2: Studenti-cittadini

16L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Il percorso ha come obiettivo quello di coniugare competenze disciplinari e competenze chiave 
di cittadinanza in un'ottica inclusiva. Gli studenti dovranno essere guidati a comprendere che le 
conoscenze, che consentono di sviluppare abilità e competenze, non restano confinate 
all'interno delle mura scolastiche, ma rappresentano strumenti per l'espressione del sé, 
indispensabili alla loro crescita come individui e cittadini consapevoli.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello in uscita dei discenti, riducendo la variabilità, rispetto al dato 
nazionale e a quello regionale, degli esiti dell’Esame di Stato.
 

Traguardo
Innalzamento del 5% dei punteggi delle fasce più alte degli studenti in uscita.

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche 
digitale, imparando ad imparare.
 

Traguardo
Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di 
apprendimento.
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Piano di miglioramento
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Coniugare la valutazione di competenze disciplinari e competenze chiave di 
cittadinanza che delle prime rappresentano una componente fondamentale.

 Ambiente di apprendimento
Valorizzare in pieno gli ambienti di apprendimento e le loro risorse, in termini di 
persone e strumenti, idonei alla diversificazione della metodologia didattica.

 Inclusione e differenziazione
Utilizzo di pratiche didattiche inclusive nelle discipline curricolari, valorizzando gli 
specifici stili di apprendimento attraverso metodologie diversificate e aggiornate.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Riflettere sulla revisione delle programmazioni didattiche dipartimentali alla luce 
delle criticita' emergenti, nell'ottica di una migliore articolazione del curricolo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire una maggiore condivisione di materiali prodotti dai gruppi di lavoro 
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mediante comunicazione efficace.

Promuovere la formazione permanente dei docenti per favorire la didattica per 
competenze anche attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di 
valutazione delle stesse.

Attività prevista nel percorso: Formazione e aggiornamento 
docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente Scolastico Collegio Docenti Dipartimenti

Risultati attesi
Promozione di strategie didattiche funzionali al profilo 
educativo e culturale dello studente. 

Attività prevista nel percorso: Programmare e realizzare 
prove di realtà di carattere sia disciplinare, sia 
interdisciplinare.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

coinvolti

Studenti

Responsabile Collegio Docenti Dipartimenti Consigli di Classe

Risultati attesi

Sviluppare una maggiore consapevolezza di come e quanto 
l'apprendimento scolastico possa avere ricadute profonde sul 
loro essere cittadini rispettosi delle regole e consapevoli dei 
propri doveri e dei propri diritti. 
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il piano di miglioramento punta su un approccio sempre più laboratoriale nell'insegnamento. In 
particolare, viene promosso l'uso di strategie diversificate, innovative e alunno-centriche. 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

Corsi e seminari di formazione per il ricorso a pratiche di insegnamento innovative anche attraverso 
l'uso delle tecnologie, 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 potranno essere 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 
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

ad apprendere negli allievi nel rispetto dei principi di individualizzazione e personalizzazione.

CONTENUTI E CURRICOLI

L'istituto si dota 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.

Data la mancanza di verticalità del curricolo, si promuoverà una migliore comunicazione e 
collaborazione tra docenti e tra docenti e alunni.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Per quanto concerne le attività previste per il PNRR, l'Istituto prevede di investire una parte dei fondi 
nel "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", nell'ambito della Missione 4 - 
Componente 1. 

Tutte le attività saranno dettagliate e, quindi, rendicontate sulla piattaforma appositamente 
predisposta per la gestione degli interventi previsti dal PNRR. 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 

Il Liceo classico è un corso di studi quinquennale che da sempre apre l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie. Tuttavia, al termine del quinquennio, la preparazione ricca e concettualmente flessibile 
che il Liceo fornisce può favorire anche un rapido ingresso nel mercato del lavoro, dove versatilità 
intellettuale e matura capacità di comunicazione sono sempre più richieste.

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DI ORDINAMENTO

 
 
MATERIA

I
anno

II
anno

III
anno

IV
anno

V
anno

Italiano 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     3 3 3

Filosofia     3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Storia Dell’arte     2 2 2

Inglese 3 3 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o altre attività 
alternative

1 1 1 1 1

Pcto *     90 h nel triennio

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31

                        * percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

 
Per il monte ore e il curricolo dell'insegnamento di Educazione Civica si rimanda alle sezioni 
"Insegnamenti e quadro orario" e "Curricolo di Istituto".
 

La nostra offerta formativa

24L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

La nostra offerta formativa propone, oltre all’indirizzo di ordinamento, alcuni percorsi 

aggiuntivi da svolgere in gruppi interclasse nell'ambito delle attività di PCTO a partire dal terzo 

anno. Tali percorsi potranno essere scelti dagli alunni a conclusione del primo biennio:

 

·      Curvatura biomedica (PCTO)

Il Liceo Classico con curvatura biomedica prevede, a partire dal terzo anno del corso di studi, la 

possibilità per l’alunno che abbia maturato un interesse per gli studi in campo medico-sanitario, 

la possibilità di scegliere un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale; il 

monte ore annuale (aggiuntivo al percorso tradizionale del Liceo) sarà̀ di 66 ore, integrative 

dell'attività didattica, da svolgersi in convenzione con strutture sanitarie, con modalità coerenti 

con la legge 107/2015, fruendo dei progetti per i Percorsi per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO).

·      Curvatura giuridico-internazionale (PCTO)

Il Liceo Classico con curvatura giuridico-internazionale prevede, a partire dal terzo anno del 

corso di studi, un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale; il monte ore 

annuale (aggiuntivo al percorso tradizionale del Liceo) sarà̀ di 66 ore, integrative dell’attività 

didattica con la formula dell’impresa formativa simulata e/o con altre modalità coerenti con la 

legge 107/2015, fruendo dei progetti per i Percorsi per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO).

·      Curvatura Beni Culturali (PCTO)

Il Liceo Classico con curvatura Beni Culturali prevede, a partire dal terzo anno del corso di studi, 

un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale; il monte ore annuale 

(aggiuntivo al percorso tradizionale del Liceo) sarà di 66 ore, integrative dell’attività didattica con 

la formula dell’impresa formativa simulata e/o con altre modalità coerenti con la legge 

107/2015, fruendo dei progetti per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
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(PCTO).

Costituiranno, inoltre, parte integrante dell'offerta formativa:

- moduli di potenziamento in diritto, scienze e matematica

- corsi di inglese, spagnolo e francese finalizzati al conseguimento della certificazione presso 

enti accreditati

- attività nell'ambito delle convenzioni che saranno attivate per ulteriori Percorsi per 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento

- iniziative di ampliamento curricolare in area artistico-musicale, scientifica, letteraria e 

linguistica, motoria e della cittadinanza attiva, e nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la 

Scuola, promosso da MIUR e MIBACT
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- NAPC14000P

 

Indirizzo di studio

 CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, 
in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  
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Approfondimento

I traguardi attesi in uscita si integrano con gli Obiettivi formativi prioritari (art. 1 
comma 7 L. 107/15) per i quali si rinvia alla sezione "Scelte Strategiche".

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 (D.M. 35/2020) delle suddette Linee.

Allegati:
Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020.pdf

29L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario
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Insegnamenti e quadri orario

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- NAPC14000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) CLASSICO

COPIA DI COPIA DI QO CLASSICO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V 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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

In allegato, il quadro orario previsto per l'insegnamento di educazione civica in ciascuna disciplina.

Allegati:
Monte ore di educazione civica.pdf

Approfondimento

Le attività alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica saranno così articolate:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente (nella stessa ora 
e sede della precedente attività).

Dette attività si svolgeranno in modalità sincrona solo se ci sarà un sufficiente numero di 
richieste da parte degli studenti; in caso contrario, le ore di educazione civica affidate al docente 
di religione si svolgeranno in asincrono a cura di un insegnante del Consiglio di Classe.
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Curricolo di Istituto

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI-

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo d’Istituto è comprensivo:

1) degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di valutazione alla luce 
delle Indicazioni nazionali e del Regolamento sui Nuovi Licei di cui al DPR 89/2010;

2) degli Obiettivi Specifici per l'Insegnamento trasversale di Educazione civica, in linea con le Linee 
Guida del 22 giugno 2020 (Allegato C), in ottemperanza alla Legge 92/2019;

3) delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante l’uso delle quote 
autonomia, della flessibilita ̀oraria, dell’organizzazione modulare del monte orario, dell’articolazione 
del gruppo classe, del ricorso all’orario plurisettimanale per svolgere attività laboratoriali, 
interdisciplinari, in compresenza, percorsi di alternanza scuola-lavoro, visite e stage nazionali e 
internazionali, nonché mediante le aperture pomeridiane, ai sensi del comma 3 art. 1 L. 107/2015;

4) delle attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa 
attraverso il miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con metodologie innovative.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadini 
consapevoli

Gli alunni sono chiamati a:

- Essere consapevoli del funzionamento della Repubblica italiana, dell’Unione Europea, degli 
organismi internazionali;

- Saper individuare gli elementi fondamentali del diritto, con particolare riguardo al diritto 
del lavoro;

- Partecipare attivamente alla vita democratica (esercizio consapevole del voto nelle sue 
differenti modalità; capacità di assumere e portare a termine gli impegni presi; esercizio o 
controllo di poteri di rappresentanza).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadini 
responsabili

Gli studenti sono chiamati a:

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

- Saper riconoscere e operare per valorizzare le eccellenze e i patrimoni ambientali, culturali 
e dei beni pubblici;

- Adottare i comportamenti più adeguati per il benessere e la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadini 
digitali

Gli studenti sono chiamati a:

- Sviluppare consapevolezza critica e autonomia d’azione rispetto all’ambiente tecnologico di 
vita;

- Esercitare la cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Diventare cittadini consapevoli e partecipi della vita 
democratica

1. Individuare i principali ruoli e i meccanismi decisionali dello Stato italiano, Unione 
Europea, ordinamenti internazionali.

2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi

fondamentali del diritto che la regolano.

3. Esercitare con consapevolezza i diritti e doveri dei cittadini a livello scolastico, territoriale e 
nazionale.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura greca

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e Geografia

Diventare cittadini responsabili nella salvaguardia, 
nel rispetto e nella promozione del territorio e dei suoi 
beni

1. Salvaguardare l’ambiente favorendo uno sviluppo eco-sostenibile.

2. Rispettare e tutelare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

3. Comprendere l’importanza della prevenzione e adottare comportamenti che promuovano 
il benessere proprio e altrui e la sicurezza dell’ambiente.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura greca

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e Geografia

Diventare cittadini capaci di agire anche in ambienti 
virtuali

1. Acquisire informazioni e dati utili a migliorare la formazione culturale, personale e civica.

2. Distinguere e vagliare le notizie e informazioni presenti nella rete, esercitando obiettività e 
capacità critica e considerando le conseguenze sul piano concreto e nella vita reale.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura greca

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e Geografia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa del curricolo del nostro istituto è volta a promuovere competenze trasversali.

A) 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.

B) COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA: attivare percorsi intra ed interdisciplinari, che 
contemplino anche la metodologia CLIL, e corsi, affidati a docenti madrelingua, finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche conformemente al QCER.

C) 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 attivita ̀extra moenia e l’uso sistematico 
di strumenti digitali.

D) COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA: partecipare a 
progetti nazionali, accordi di reti, collaborazioni con le Università, iniziative promosse dal MIUR per 
sviluppare competenze di problem solving e di indagine in ambito scientifico; partecipare ai Giochi di 
Archimede e ai Giochei della chimica

E) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: partecipare attivamente  alle varie iniziative dell’istituzione 
scolastica e del territorio relative alle tematiche della legalità, delle pari opportunità, dell’integrazione 
e dell’identità di genere.; partecipare a incontri sistematici con esperti di ambito psicopedagogico, a 
letture e proiezioni di film incentrati sulla tematica del disagio e dell’integrazione.
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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:

1. Imparare ad imparare;

2. Progettare, comunicare, collaborare e partecipare;

3. Agire in modo autonome e responsabile;

4. Risolvere problemi;

5. Individuare collegamenti e relazioni;

6. Acquisire e interpretare l’informazione.

Inoltre, si fa riferimento ai Traguardi di competenze, agli obiettivi specifici, alle conoscenze e alle 
abilità previsti nell'ambito del Curricolo Trasversale di Educazione Civica, di seguito allegato.

Allegato:
2022 Curricolo Educazione civica.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

La piena realizzazione del curricolo della scuola si realizzerà attraverso: a) l'articolazione 

modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attivita ̀ 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. 
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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 
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anche attraverso la frequenza obbligatoria di un’ora laboratoriale di Sportello Help (focalizzato su 
moduli funzionali all’accesso a facoltà scientifiche). 

 

Insegnamenti opzionali

L'Istituto offre la possibilità di scegliere percorsi aggiuntivi da svolgere in gruppi 

interclasse nell'ambito delle  attività di PCTO a partire dal terzo anno, 

selezionando l'opzione a conclusione del primo biennio. I percorsi sono i 

seguenti:

Curvatura biomedica (PCTO)•

Il Liceo Classico con curvatura biomedica prevede, a partire dal terzo anno del corso di 

studi, la possibilità per l’alunno che abbia maturato un interesse per gli studi in campo 

medico-sanitario, la possibilità di scegliere un percorso di potenziamento-orientamento di 

durata triennale; il monte ore annuale (aggiuntivo al percorso tradizionale del Liceo) sarà ̀di 

66 ore, integrative dell'attività didattica, da svolgersi in convenzione con strutture 

sanitarie, con modalità coerenti con la legge 107/2015, fruendo dei progetti per i Percorsi 

per Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Curvatura giuridico-internazionale (PCTO)•

Il Liceo Classico con curvatura giuridico-internazionale prevede, a partire dal terzo anno del 

corso di studi, un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale; il monte ore 

annuale (aggiuntivo al percorso tradizionale del Liceo) sarà̀ di 66 ore, integrative dell’attività 

didattica con la formula dell’impresa formativa simulata e/o con altre modalità coerenti con 

la legge 107/2015, fruendo dei progetti per i Percorsi per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO).
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Curvatura Beni Culturali (PCTO)•

Il Liceo Classico con curvatura Beni Culturali prevede, a partire dal terzo anno del corso di 

studi, un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale; il monte ore annuale 

(aggiuntivo al percorso tradizionale del Liceo) sarà di 66 ore, integrative dell’attività didattica 

con la formula dell’impresa formativa simulata e/o con altre modalità coerenti con la legge 

107/2015, fruendo dei progetti per i Percorsi per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO).

Costituiranno, inoltre, parte integrante dell'offerta formativa:

- moduli di potenziamento in diritto, scienze e matematica

- corsi di inglese, spagnolo e francese finalizzati al conseguimento della certificazione presso 

enti accreditati

- attività nell'ambito delle convenzioni che saranno attivate per ulteriori Percorsi per 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento

- iniziative di ampliamento curricolare in area artistico-musicale, scientifica, letteraria e 

linguistica, motoria e della cittadinanza attiva, e nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per 

la Scuola, promosso da MIUR e MIBACT (per cui si veda la sezione dedicata).

 

Progetti previsti per l'anno scolastico 2022-23

In allegato, i progetti approvati dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2022-23, 
dettagliati nella sezione "Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa"

Allegato:
Progetti a.s. 2022-23.pdf
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Educazione Musicale

L'Associazione Alessandro Scarlatti propone un percorso per le scuole che leghi la musica alle 
materie di studio, producendo connessioni e interazioni tra diversi campi del sapere. Prestigiosi 
interpreti dialogheranno con gli studenti e porteranno la loro esperienza nel raccontare il 
percorso e la genesi di un progetto artistico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazione Musicale

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 
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 Conoscere i Campi Flegrei

L'Ente "La terra dei miti" propone un percorso mirato alla conoscenza del territorio flegreo, che 
offre moltissimi spunti dal punto di vista ambientale, storico-archeologico, scientifico e culturale.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Olimpiadi dei saperi positivi

Le Olimpiadi dei saperi positivi rappresentano una operazione culturale che mette insieme 
scuole secondarie di primo e secondo grado, di realtà e territori diversi. In collaborazione con 
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l'Associazione Pietrasanta.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Intelligenza Artificiale

Il progetto di propone come occasione di approfondimento ed esperienza nel campo dell'A.I. per 
potenziare le competenze informatiche.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Futurità

Si tratta di un progetto di educazione digitale di Intesa San Paolo, realizzato con WeSchool per 
far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado cos'è l'economia sostenibile 
e come questa sta cambiando il mondo del lavoro.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Banca Intesa San Paolo - Piattaforma digitale WeSchool
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 ORIENTAlife

Il progetto, promosso dall'USR Campania, si propone come supporto per aiutare i giovani a 
costruire consapevolmente il proprio progetto di vita professionale e il proprio curriculum, 
anche attraverso la presa di coscienza delle competenze acquisite nel percorso di formazione e 
della loro spendibilità nel mercato del lavoro. La proposta, molto ampia, consente di scegliere 
tra moduli diversi nell'ambito del percorso.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· USR Campania; Università e Rappresentanti del mondo del lavoro

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Snack News

Il progetto, che prevede la realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di 
attualità, permette agli studenti di mettersi nei panni di un giornalista e raccontare quanto 
accade nel mondo. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 M.Y.O.S.

M.Y.O.S. è un progetto pensato per gli studenti che vogliono cimentarsi nella scrittura di una 
serie televisiva. Il progetto prevede una fase di formazione da parte di sceneggiatori 
professionisti e, a seguire, la produzione di una serie televisiva originale ideata dagli studenti.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 
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Produzioni musicali e visive

Il percorso si propone di formare gli studenti nel campo della produzione audiovisiva attraverso 
il coinvolgimento di artisti come DJ, produttori musicali, cantanti, ingegneri del suono, graphic 
designer.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Orizzonti UNINA

Realizzato dall'Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con l'USR è un progetto 
finalizzato a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario e/o di formazione 
terziaria, attraverso un percorso di orientamento della durata di 15 ore. 

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Imprenditorialità e creazione di start-up

La Facoltà di Agraria dell'Università "Federico II" propone un percorso teso a sviluppare negli 
studenti le competenze imprenditoriali su cui insistono anche le direttive europee, al fine di 
attivare processi di cambiamento di carattere sociale, economico e tecnologico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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· Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Boot Camp - UNISOB

"Boot Camp - Unisob" è un programma di allenamento formativo intensivo che UNISOB ha pensato per chi è alle prese 
con la Maturità e, allo stesso tempo, con la scelta degli studi dopo il diploma.

Lezioni a piccolo gruppo tenute da docenti e ricercatori universitari, didattica interattiva, esercitazioni: le discipline sono 
state scelte per consentire di approfondire i principali argomenti oggetto dell'Esame di Stato ma anche per entrare in 
contatto con tematiche utili a scegliere e affrontare al meglio il percorso universitario. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università Suor Orsola Benincasa
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 ORIENTAMENTO - MISSIONE 4 (PNRR)

I percorsi, mirati allo sviluppo di competenze riflessive e di autoorientamento, si dovranno 
articolare in un numero di ore pari a 15.
La platea di riferimento sarà, preferibilmente per quest’anno, quella dei quinti anni.
Possono partecipare anche studenti su base individuale, purché accorpati in gruppi classe 
che restino in un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 unità.
 

UNISOB articolerà il percorso in 5 incontri, 4 dei quali svolti presso le sedi degli istituti 
scolastici, uno presso la sede dell’Ateneo. Ogni incontro durerà 3 ore e si svolgerà in 
presenza, quasi sempre con i singoli gruppi classe e occasionalmente, solo per alcuni 
specifici moduli previsti dal percorso formativo, in plenaria, qualora la scuola aderisca con 
più classi al progetto.
 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· Università degli studi Suor Orsola Benincasa

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe.

 Essere in scena (Galleria Toledo)

Progetto di lettura drammatica che promuove il rapporto con i ruoli interagenti a teatro; gli alunni 
saranno chiamati ad assistere a rappresentazioni teatrali o cinematografiche e verranno coinvolti in 
laboratori appositamente predisposti in relazione alle tematiche trattate. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

54L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 

 Orientare, studenti per gli studenti

Il percorso si propone di orientare gli studenti mediante incontri con rappresentanti di diverse 
categorie del mondo delle professioni che si presenteranno agli alunni in qualità di ex alunni, 
proponendo la loro esperienza in ambito lavorativo.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Il percorso verrà valutato dal tutor interno e dall'esperto esterno sulla base anche della ricaduta 
curricolare registrata dal Consiglio di Classe. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 AREA ARTISTICO-MUSICALE

- "Cinema Civico", progetto cineforum; - "La fotografia: il particolare assoluto", corso di 
fotografia; - "Tutta l'arte è stata contemporanea", potenziamento in orario curricolare; - "Il 
linguaggio visivo: come funzionano le immagini", potenziamento in orario curricolare; - 
"All’Opera! All’Opera!", Teatro San Carlo di Napoli

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Provare a ridurre i trasferimenti in uscita.
 

Traguardo
Riduzione della percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi prime (riduzione 
del 3/4 %) e terze (riduzione del 6/7 %).
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Competenze chiave europee

Priorità
Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche 
digitale, imparando ad imparare.
 

Traguardo
Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di 
apprendimento.

Risultati attesi

Obiettivi formativi: sensibilizzazione al patrimonio artistico e paesaggistico, accompagnata da 
una 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 identità di genere. 
Competenze: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; competenze 
digitali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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 AREA SCIENTIFICA

- "Progetto PLS 1", attività di potenziamento - "Potenziamento scienze classi seconde", attività di 
potenziamento - "Olimpiadi di chimica, scienze naturali, della terra e neuroscienze", 
valorizzazione delle eccellenze - "Educazione all'alimentazione, alla salute e allo stile di vita 
sano", attività di potenziamento

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare le competenze alfabetiche fondamentali e trasversali alle discipline 
oggetto di verifica da parte del sistema Invalsi attraverso strategie metodologiche 
adeguate alle richieste.
 

Traguardo
Rientrare nelle medie nazionali. Per le classi seconde sia in Italiano che in 
Matematica, occorre migliorare le percentuali dei livelli 4 e 5 ed abbassare 
significativamente quelle del livello 1; per le classi quinte, occorre rendere 
omogenee in Italiano le percentuali di livello 4 e 5 ed abbassare significativamente 
quelle di livello 1.

Competenze chiave europee
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Priorità
Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche 
digitale, imparando ad imparare.
 

Traguardo
Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di 
apprendimento.

Risultati attesi

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.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Fisica

Informatica
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Multimediale

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

 AREA LETTERARIA E LINGUISTICA

- "Premio Maria Mocci Cosenza" - "Certamen Vichiano" - "Incontri d'autore" - “The Voice”: il 
giornalino dell’Umberto - Corsi di lingua (inglese, francese, spagnolo) finalizzati al 
conseguimento della certificazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello in uscita dei discenti, riducendo la variabilità, rispetto al dato 
nazionale e a quello regionale, degli esiti dell’Esame di Stato.
 

Traguardo
Innalzamento del 5% dei punteggi delle fasce più alte degli studenti in uscita.

Priorità
Provare a ridurre i trasferimenti in uscita.
 

Traguardo
Riduzione della percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi prime (riduzione 
del 3/4 %) e terze (riduzione del 6/7 %).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare le competenze alfabetiche fondamentali e trasversali alle discipline 
oggetto di verifica da parte del sistema Invalsi attraverso strategie metodologiche 
adeguate alle richieste.
 

Traguardo
Rientrare nelle medie nazionali. Per le classi seconde sia in Italiano che in 
Matematica, occorre migliorare le percentuali dei livelli 4 e 5 ed abbassare 
significativamente quelle del livello 1; per le classi quinte, occorre rendere 
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omogenee in Italiano le percentuali di livello 4 e 5 ed abbassare significativamente 
quelle di livello 1.

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche 
digitale, imparando ad imparare.
 

Traguardo
Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di 
apprendimento.

Risultati attesi

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
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interni ed esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Aule Magna

 AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA

- "Giornate FAI di primavera" - "Educazione alla cittadinanza, sensibilizzazione alla ricerca e 
all'impegno sociale" - "Educazione all'alimentazione, alla salute e allo stile di vita" - 
Approfondimento biblico - "Polis: conoscenze e competenze per la cittadinanza attiva" - 
"Educazione al patrimonio culturale ed ambientale" - "Cineforum personale F. Rosi" - Incontri 
con ex allievi del liceo Umberto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Provare a ridurre i trasferimenti in uscita.
 

Traguardo
Riduzione della percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi prime (riduzione 
del 3/4 %) e terze (riduzione del 6/7 %).

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche 
digitale, imparando ad imparare.
 

Traguardo
Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di 
apprendimento.
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Risultati attesi

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 attiva e responsabile; competenze digitali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Multimediale

Aule Magna

 Piano Scuola 4.0

- modernizzazione ambienti scolastici - apprendimento attivo e collaborativo - benessere 
emotivo - coprogettazione - inclusione e personalizzazione della didattica
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello in uscita dei discenti, riducendo la variabilità, rispetto al dato 
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nazionale e a quello regionale, degli esiti dell’Esame di Stato.
 

Traguardo
Innalzamento del 5% dei punteggi delle fasce più alte degli studenti in uscita.

Priorità
Provare a ridurre i trasferimenti in uscita.
 

Traguardo
Riduzione della percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi prime (riduzione 
del 3/4 %) e terze (riduzione del 6/7 %).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare le competenze alfabetiche fondamentali e trasversali alle discipline 
oggetto di verifica da parte del sistema Invalsi attraverso strategie metodologiche 
adeguate alle richieste.
 

Traguardo
Rientrare nelle medie nazionali. Per le classi seconde sia in Italiano che in 
Matematica, occorre migliorare le percentuali dei livelli 4 e 5 ed abbassare 
significativamente quelle del livello 1; per le classi quinte, occorre rendere 
omogenee in Italiano le percentuali di livello 4 e 5 ed abbassare significativamente 
quelle di livello 1.

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisire competenze chiave trasversali di natura personale, sociale e anche 
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digitale, imparando ad imparare.
 

Traguardo
Segnalare, valorizzare e implementare l'uso di criteri e griglie condivise per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza, nella prospettiva di coniugarle alle 
competenze disciplinari, considerando la loro ricaduta sul processo di 
apprendimento.

Risultati attesi

consolidamento di abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico e creativo, imparare ad 
imparare, autoregolazione), abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e 
collaborazione), abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di 
comunicazione digitale).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Scuola connessa 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Studenti connessi 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Titolo attività: Docenti connessi 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P

Criteri di valutazione comuni
Modalità 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  
 
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 
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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  
C = Essenziale raggiungimento degli obiettivi > valutazione 6  
D = Parziale raggiungimento degli obiettivi > valutazione 5  
E = Mancato raggiungimento degli obiettivi > valutazione 4/1.  
 
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 o 
meno.  
 
Nel rispetto dei suddetti criteri, i Dipartimenti predispongono griglie di valutazione per prove di 
diversa tipologia, che vengono condivise sul sito dell'Istituto.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In allegato la griglia di valutazione per competenze dell'Insegnamento trasversale di Educazione 
Civica.

Allegato:
Griglia di valutazione e giudizi Educazione civica.pdf
 
 

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 doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 
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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].

Allegato:
Griglia di Valutazione della Condotta.pdf
 
 

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 
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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
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.

Allegato:
Criteri per l'attribuzione del credito scolastico a.s. 2022-23.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Azioni per l'inclusione scolastica

Tre sono le categorie di alunni con BES identificate dal Miur:

alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita 

certificazione;

1. 

alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (per i quali è 

necessario presentare una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit 

motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD).

2. 

Alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.3. 

La scuola utilizza un protocollo di accoglienza sia per gli alunni con disabilità che per gli alunni con 

certificazione di DSA  e si avvale di un modello unico per la stesura di Piani Didattici Personalizzati e, 

da quest'anno, dei Piani Educativi Individualizzati, a cui viene rivolta grande attenzione dai docenti 

dei singoli CCdC. L'inclusione di alunni diversamente abili viene realizzata anche grazie alla 

collaborazione con enti privati che operano sul territorio (Gallerie d'Italia). Sui temi della diversità, 

dell'inclusione, del riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, l'istituto promuove attività formative 

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 referenti GLI e GLO, che fungono 

anche da tramite tra le famiglie e i docenti. 

La didattica delle lingue classiche risulta, senza dubbio, essere problematica per gli studenti con 

certificazione di DSA, a cui va richiesto, secondo le Linee Guida, di non discostarsi dal 

raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nelle programmazioni. 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.
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Recupero e potenziamento 

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.

d) corsi PON finanziati con fondi europei.

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.

 

 
 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione dei PEI prevede i seguenti passaggi: - Colloquio preventivo all’iscrizione 
degli alunni DVA: la famiglia, soprattutto per i casi con diagnosi di maggior complessità, richiede un 
incontro preventivo di conoscenza e di approfondimento con il referente alunni DVA. - Iscrizione: la 
famiglia provvede all’iscrizione con indicazione alunno DVA entro le scadenze stabilite dal MPI 
(Ministero Pubblica Istruzione) - Il Dirigente Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della scuola 
provvede a protocollare la documentazione (la scuola istruisce il fascicolo per l’alunno DVA) - La 
famiglia porta in segreteria la documentazione / certificazione redatta dagli specialisti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico; Consiglio di Classe (inclusi i Docenti di sostegno); personale ATA; Specialisti ASL.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia viene coinvolta sia in fase preliminare, attraverso incontri conoscitivi finalizzati 
all'accoglienza dell'alunno e alla definizione del PEI, sia in itinere, attraverso colloqui con i docenti 
curricolari, di sostegno e gli altri componenti del GLO.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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•• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità (L. 104/92) prende in considerazione le seguenti 
componenti: - grado di autonomia; - correttezza; - originalità; - impegno e miglioramento nel 
processo di apprendimento. I docenti perseguono lo sviluppo delle potenzialità della persona 
disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La 
valutazione degli alunni con disabilità è rapportata agli obiettivi individualizzati o personalizzati, 
esplicitati nel PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative (Legge n.104/1992 
all'art. 16, comma 1, Linee guida del 2020) e rappresenta il prospetto di programmazione annuale di 
intervento educativo-didattico, con obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per 
l’alunno/a.
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Approfondimento

Si allega il PAI

Allegato:
Piano Annuale per l'Inclusione.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, considerate trasversali ai vari ambiti e discipline ed utilizzabili con successo per il recupero, 
lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, gli obiettivi previsti dalla legge 
107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di 
azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto.

Nell'a.s. 2020/2021, viste le esigenze legate alla situazione di emergenza da SARS-CoV-2, l'Istituto si è 
dotato di un piano, appositamente predisposto, che contemplava la DAD non più come didattica 
d’emergenza, ma come didattica digitale integrata, che prevedeva il ricorso alle tecnologie, 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo.

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica, si è passati quindi alla didattica digitale integrata, 
con la tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie 
e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, e collaborativi in 
cui:

·  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

·  favorire l’esplorazione e la scoperta;

·  incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

·  promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

·  alimentare la motivazione degli studenti;

·  attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali).

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 
proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 
digitali che integrano e potenziano l'esperienza scuola in presenza nonche ́a distanza in caso di 
nuovo lockdown secondo le modalità legate alla specificità del nostro Liceo, assicurando 
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sostenibilita ̀alle attività proposte attenzione agli alunni fragili e all'inclusione. In conseguenza 
dell'incapienza di alcuni locali della scuola, conseguente alle misure di distanziamento previste 
dalle disposizioni per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2, la proposta della DDI 
in modalita ̀complementare alla didattica in presenza prevede che tutti gli studenti seguano a 
distanza in sincrono le attività e le lezioni svolte dai docenti. È previsto inoltre che i docenti 
svolgano alcune ore in attività asincrona, consistente in assegnazioni e correzione di compiti 
agli alunni.

In generale, sarebbe preferibile privilegiare lo svolgimento di videolezioni in sincrono, e, 
quando possibile, in presenza, così da favorire la partecipazione attiva degli alunni in DDI e 
l'interazione proficua all'interno del gruppo classe, nonche ́ consentire un più fruttuoso 
scambio docente-allievo.

È opportuno, ad ogni modo, mettere in conto la possibilita ̀ che disservizi e sovraccarichi 
rendano difficile o impossibile la connessione in sincrono degli alunni in DDI e prevedere a tal 
fine delle attività alternative che gli studenti possano svolgere proficuamente in remoto. In 
caso di alunni affetti da Covid e/o in quarantena, di alunni diversamente abili con Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali per i quali siano stati predisposti i 
relativi PEI e PDP o, in generale, di alunni in situazioni di conclamata e documentata fragilità, il 
nostro Liceo si dichiara disponibile ad erogare il servizio scolastico in modalita ̀di Didattica a 
Distanza, su esplicita richiesta delle famiglie. Analogamente, in caso di alunni fortemente 
sospettati di aver contratto l'infezione da Covid, in via cautelativa e in attesa delle disposizioni 
del Dipartimento di Prevenzione Territoriale che, nell'attuale situazione epidemiologica non 
riescono, per forza di cose, ad essere tempestive, i docenti possono comunque continuare 
l’attivita ̀ in remoto, anche se l'alunno/a è posto in isolamento familiare. Ovviamente, non 
appena ricevute disposizioni dall'Ente competente, la Scuola provvederà immediatamente a 
mettere in atto tutte le iniziative necessarie. E' opportuno precisare che in caso di richieste 
provenienti dalle famiglie relativamente all'erogazione de servizio scolastico in modalità 
esclusiva di DAD anziché di attività in presenza per i propri figli, la Scuola prenderà in 
considerazione esclusivamente richieste scritte, puntualmente motivate e corredate da idonea 
e inoppugnabile documentazione medica, che prevedano una soglia minima di attivazione 
della DAD di cinque giorni, riservandosi, comunque, la facoltà di valutare la richiesta 
presentata.

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli 
obiettivi didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 
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http://www.liceoumberto.it/attachments/ 
article/248/Regolamento%20di%20Istituto%20Misure%20prevenzione%20e%20contenimento%2
19.pdf

TEAM DIGITALE

La scuola dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, notebook, etc.) 
a disposizione degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca.

La dotazione informatica riservata alla didattica si compone di:

- kit LIM

- 2 laboratori informatici con più di 40 postazioni fisse
un ulteriore parco macchine di circa 30 notebook, da gestire con flessibilita ̀per varie esigenze, 
non ultime quelle legate al servizio di comodato d’uso per le DDI/DAD.

Peraltro, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti, relativi alle nuove 
tecnologie didattiche, emerge che una piccola parte del corpo docente, consapevole di avere 
scarse competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica, è disposta a formarsi e 
sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi, ma vorrebbe 
essere seguita e supportata nel percorso di formazione e azione didattica; la maggioranza, 
invece, già adusa alle tecnologie digitali e/o auto formatasi sul campo nel corso del precedente 
a.s., auspicherebbe un percorso di approfondimento e aggiornamento.

Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata

Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 
concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg (Quadro europeo per le 
organizzazioni educative digitalmente competenti) che si pone come modello di pratica per lo 
sviluppo e il monitoraggio delle competenze digitali di una organizzazione educativa a livello 
transnazionale.

In particolare, il DigCompOrg si riferisce ai sette macro-ambiti presenti:

- Dirigenza e gestione dell’organizzazione

- Pratiche di insegnamento e apprendimento

- Sviluppo professionale
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- Pratiche di valutazione

- Contenuti e curricolo

- Collaborazioni ed interazioni in rete Infrastruttura.

L’uso digitale consente di potenziare la didattica in presenza e permette di acquisire strumenti 
sempre utili, sia per il ritorno alla normalita ̀ nelle aule, sia in caso di formule miste o nella 
peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza.
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni 
Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 
dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità.ù

Formazione personale docente

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MIUR, i docenti hanno già avuto modo di 
frequentare alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie. Nel corso 
dell’anno avranno ancora la possibilità di svolgere attività di formazione e auto-formazione in 
questo ambito.

I settori di interesse

La formazione riguarderà:

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento

- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica

- Modelli di didattica interdisciplinare

Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza)
Per l’organizzazione del “tempo scuola”, visto che la gestione è stata demandata 
completamente alle scuole, questa istituzione sceglie le soluzioni declinate nel Regolamento 
della DDI.

L’obiettivo formativo del Piano sulla Didattica Digitale Integrata che sarà alla base della nostra 
azione per i prossimi tre anni è il seguente:

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media (Legge n.107 
art. 1 comma 7 lettera h).

Obiettivi operativi

- Innovare le forme di accompagnamento alle scuole

- Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola

- Realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso 
la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel 
rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

- Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

- Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca;

- Formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti;

- Formare i direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;

- Potenziare le infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

- Valorizzare le migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 
di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

- Definire i criteri e le finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici.

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunita ̀messe a disposizione dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale che individua quattro ambiti di riferimento: strumenti, 
competenze e contenuti, formazione, accompagnamento.
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1. STRUMENTI

Al primo ambito, quello degli strumenti, appartengono tutte le condizioni che favoriscono le 
opportunità della società dell’informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle: 
le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e 
l’amministrazione digitale.

All’interno del primo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci ripromettiamo di 
realizzare, anche in parte, nei prossimi tre anni sono:

ACCESSO Obiettivi

- Fornire a tutti le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione

- Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola

- Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica digitale

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO Obiettivi

- Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive; in particolare promuovere politiche BYOD (Azione #6)

- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
centro l’innovazione

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali flessibili

- Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica

- Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici

IDENTITÀ DIGITALE Obiettivi

- Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema 
pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID)

- Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR

- Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 
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coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE Obiettivi

- Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 
processi che utilizzano solo carta

- Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente

2. COMPETENZE E CONTENUTI

Il secondo ambito, quello delle competenze e dei contenuti, si riferisce “......alla capacità 
di reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e 
strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in quello umanistico e 
sociale........... Alla luce di ciò, parlare di competenze digitali significa quindi tenere in 
considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la necessità di collocare ogni 
ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze, e dell’attività didattica. 
Secondo, chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da strumento per 
la didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e attitudini, e infine come nuova 
alfabetizzazione, di base attraverso il pensiero computazionale, e nella sua dimensione macro 
e applicata, associata ai grandi cambiamenti sociali, economici e nel suo rapporto con 
l’informazione e le regole.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale)

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI Obiettivi

- Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare.

- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.

- Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’.

- Innovare i curricoli scolastici.

CONTENUTI DIGITALI Obiettivi

- Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 
attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali

- Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali

- Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel rispetto degli 
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interessi di scuole, autori e settore privato.

Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel piano di 
formazione e di innovazione tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica: i docenti in primis ma 
senza dimenticare il dirigente scolastico e il DSGA: “la formazione del personale scolastico deve 
ripartire da un’analisi dei fattori che finora ne hanno limitato l’efficacia: i contenuti della 
formazione erogata, che spesso si è dovuta limitare all’alfabetizzazione di base sulle tecnologie 
e la difficolta ̀di andare oltre gli “innovatori naturali”, sia per l’assenza di adeguate politiche di 
accompagnamento, che per l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti parlando il 
linguaggio della didattica.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale)

3. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si vd. descrizione della formazione connessa al PDDI, precedentemente individuata.

4. ACCOMPAGNAMENTO

Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: si tratta 
di una serie di attività che hanno l’obiettivo di incentivare, monitorare e aiutare il processo di 
innovazione attivato. Tra queste quella che ci interessa più da vicino è l’individuazione di un 
“animatore digitale”

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Sarà 
fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonche ́ diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano PNSD”. Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico.

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti 
ambiti (cfr. Azione #28 del PNSD):

1. Formazione interna

2. Coinvolgimento della comunità scolastica

3. Creazione di soluzioni innovative

4. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
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attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

5. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

6. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, uso di 
software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la professione, pratica di una 
metodologia comune basata sulla condivisione via cloud, informazione su percorsi di 
innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne).

Team per l’innovazione digitale:
Prof.ssa Margherita De Vincentiis (Animatore Digitale)

Prof.ssa Elisabetta Bilotta

Prof.ssa Rosaria Collini

Prof.ssa Immacolata Ercolino
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Aspetti generali
Organizzazione

Le attività didattiche del Liceo Classico Statale "Umberto I" sono articolate in quadrimestri.

Il Dirigente Scolastico è affiancato da quattro collaboratori e da dieci figure strumentali afferenti alle 
diverse aree funzionali.

L'organizzazione scolastica prevede l'articolazione in dipartimenti riconducibili alle diverse discipline 
o aree disciplinari.

L'Istituto si avvale del contributo di un Animatore Digitale, figura nodale e di coordinamento del 
team digitale, a supporto delle attività didattiche dell'intero corpo docente.

Per ogni Consiglio di Classe è individuato un docente curricolare coordinatore dell'Educazione Civica, 
insegnamento per cui è presente la figura di un referente di Istituto.

A seguito dell'emergenza epidemiologica in corso è stata istituita la figura del referente COVID19.

I processi di valutazione e autovalutazione dell'Istituto sono gestiti e monitorati dall'unità di 
autovalutazione nelle sue diverse articolazioni.

L'Istituto ricorre all'organico della Autonomia per gli insegnamenti previsti dal curricolo e per 
l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto, per le attività previste dall'ampliamento dell'offerta formativa e nell'ambito dei PCTO, ha 
attivato convenzioni con Università ed Enti pubblici e privati; esso, inoltre, aderisce alle azioni 
formative realizzate dalla scuola capofila dell'ambito 12 (I.S.I.S. Pagano-Bernini), coerentemente con 
le azioni progettuali previste nel PNFD 2019-2022.

Data l'introduzione nel curricolo dell'insegnamento dell'Educazione Civica, previsto dalla Legge n. 92 
del 20 agosto 2019, il team di docenti referenti per tale insegnamento segue percorsi di formazione 
e aggiornamento in coerenza con le finalità previste dalla Legge.  
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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

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Due collaboratori (di cui uno vicario con delega 
di firma); uno con delega Referente Covid.

4

Funzione strumentale

Le figure strumentali sono preposte ai seguenti 
ambiti: Area 1: Supporto ai docenti nella 
realizzazione del PTOF, 3 figure; Area 2a: 
Coordinamento, monitoraggio e valutazione 
dell'attività progettuale degli studenti, 2 figure; 
Area 2b: Coordinamento dei programmi di 
studio all'estero, 1 figura; Area 2c: GLO, 1 figura; 
Area 3a: Orientamento in ingresso, 3 figure; Area 
3b: Orientamento in uscita e Gestione PCTO, 2 
figure; Area 4: coordinamento PON, 1 figura.

13

Capodipartimento

I capi di Dipartimento coordinano tutte le attività 
dei singoli dipartimenti, ivi comprese le 
programmazioni, presiedono le riunioni 
dipartimentali e ne stilano i verbali aiutati da un 
docente segretario.

7

L'animatore digitale ha il compito di diffondere 
la conoscenza di buone pratiche relative alla 
didattica digitale, coordinare iniziative e corsi di 
formazione afferenti a questo ambito, 

Animatore digitale 1
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incentivare la dematerializzazione nella pratica 
didattica.

Team digitale

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

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

L. 92/2019 art. 2, comma 6: Il docente 
coordinatore formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui é affidato 
l'insegnamento di educazione civica.

51

Unità di autovalutazione

I compiti assegnati alle figure di questo gruppo 
sono i seguenti: elaborazione e revisione del 
PTOF; elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione; elaborazione del Piano di 
Miglioramento; attività di rendicontazione 
Sociale

16

Referente di istituto per 
l'insegnamento 
dell'Educazione Civica

Il referente avrà il compito di favorire 
l'attuazione dell'insegnamento dell'Educazione 
civica attraverso azioni di tutoraggio, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi, secondo il paradigma della 
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.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-PUBBLICITARIE

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 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 post- 
produzione fotografica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

10
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

28

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

10

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

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% 

10
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

SECONDARIA DI II 
GRADO

dell’orario di servizio • Attività di potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

11

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

6

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

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 potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

6

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% 

A054 - STORIA DELL'ARTE 4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

dell’orario di servizio • Attività di potenziamento 
e di ampliamento dell’offerta formativa: 20% 
dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

direzione uffici di segreteria; coordinamento e organizzazione 
servizi generali.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online www.portaleargo.it  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico www.liceoumberto.it  

100L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P

www.portaleargo.it
www.liceoumberto.it


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete ambito 12

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto aderisce alle iniziative formative poste in essere dalla scuola capofila (ISIS Pagano-Bernini) 
dell'Ambito 12: le suddette attività sono strutturate coerentemente con le azioni progettuali previste 
nel PNFD 2022-2025. 

Denominazione della rete: Convenzione con l'Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con l'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con l'Università 

102L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

degli Studi LUISS di Roma

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con la 
Fondazione Teatro S. Carlo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Convenzione per lo svolgimento di attività progettuali
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nella rete:

Denominazione della rete: Convenzione con 
l'associazione A. Scarlatti

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con l'Università 
degli Studi Bocconi e con il Corriere della Sera

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con l'impresa 
culturale La terra dei miti

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con USR 
Campania

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Orientamento PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con la 
piattaforma WeSchool e Intesa San Paolo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con MEC 
Academy
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO

Denominazione della rete: Convenzione con Galleria 
Toledo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Realizzazione PCTO
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Referente per le discipline 
scientifiche e tecnologiche STEM

Il corso di propone di formare docenti interessati a potenziare le proprie competenze didattiche nel 
campo delle discipline scientifico-tecnologiche.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Implementazione 
competenze multilinguistiche scuole primo e secondo 
grado (livello base e intermedio)

La formazione punta al potenziamento delle competenze in lingua inglese (livelli A e B) a fini 
comunicativi e didattici (anche per CLIL).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: Referente per le pratiche 
educative inclusive e di integrazione per gli alunni nuovi 
arrivati in Italia grazie alle nuove tecnologie

Il corso di propone di implementare le competenze tecnologiche finalizzate alla inclusione e alla 
integrazione di studenti stranieri

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Referente per le azioni 
Piano Nazionale "Rigenerazione Scuola".

La formazione mira a delineare una figura che sia referente per il Piano Ministeriale che ha lo scopo 
di rigenerare la funzione educativa della scuola, per ricostruire il legame tra le diverse generazioni 
attraverso la pratica dello sviluppo sostenibile

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

109L.CLAS.UMBERTO I-NAPOLI- - NAPC14000P



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Il Collegio dei Docenti, alla luce dei risultati emersi dal RAV, nonché degli esiti formativi fatti 
registrare dagli studenti nel corso degli ultimi anni scolastici, prendendo in considerazione le finalità 
del piano triennale dell'offerta formativa e gli obiettivi fissati dal piano di miglioramento, ha definito 
le iniziative volte a realizzare traguardi di formazione derivanti da questi elementi di analisi. In 
allegato, il Piano per la Formazione dei Docenti valido per il triennio 2021-23.

 

A. Corsi della durata di 25 ore (16 H formazione a distanza + 9 H autoformazione/formazione 
asincrona )

AREA DIRIGENZA E STAFF 

- 64980 Middle management e Staff del Dirigente

- 65006 Nucleo Interno di Valutazione

- 65013  Animatore digitali e Team Digitale

- 65014  Referente bullismo e cyberbullismo

- 65018 Referente percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO): dalla 
progettazione alla certificazione

- 65029 Referente Curricolo d’Istituto e gruppo di lavoro

- 65032 Referente Internazionalizzazione, Intercultura e scambi

- 65047 Sicurezza, trasparenza e Privacy dal punto di vista del docente e del personale ATA. Quali 
attenzioni, quali strumenti per affrontare i propri compiti professionali con consapevolezza e 
tranquillità

 

AREA DIDATTICA 
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- 65008 Cultura scientifica (STEM) e sostenibilità ambientale anche nella prospettiva 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica

- 65012 STEM e STEAM: strumenti, metodi, strategie per una progettazione integrata dell’area 
matematico-scientifico-artistico-tecnologica – Secondo ciclo

- 65015  Lingua inglese (base) 

- 65016  Lingua inglese (intermedio) 

- 65019 Lingua inglese (avanzato) 

- 65049  Debate: progettare e simulare – Scuola secondaria di secondo grado 

- 65050  Debate: progettare e simulare – Scuola secondaria di secondo grado 

- 65648 Debate: progettare e simulare – Scuola secondaria di secondo grado 

- 65055 Strategie partecipative per la scuola secondaria di secondo grado: lezione segmentata, 
webquest e metodologie attive

- 65615 Strategie partecipative per la scuola secondaria di secondo grado: lezione segmentata, 
webquest e metodologie attive

- 65088 Metodologia CLIL 

- 65048 Italiano L2 e Interlingua 

- 65038 Progettare l’Educazione Civica – secondo ciclo

- 65624 Progettare l’Educazione Civica – secondo ciclo

- 65033 Curriculum dello studente

- 65045 Piano Nazionale Scuola Digitale: Strumenti, competenze, contenuti, formazione, 
accompagnamento

- 65616 Piano Nazionale Scuola Digitale: Strumenti, competenze, contenuti, formazione, 
accompagnamento

- 64316 “Le stelle e i timonieri” (Latino e Greco) 
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B. Iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-
azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento concordate 
nell’ambito dei singoli dipartimenti per un totale di minimo 25 h.
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Piano di formazione del personale ATA

Piattaforma PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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