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

Popolazione scolastica
Da un punto di vista sociale il Liceo presenta una composizione eterogenea con studenti
appartenenti a strati economicamente e socialmente depressi accanto ad altri provenienti da
famiglie di ceto medio, più agiate e culturalmente vivaci. Sono presenti alcuni studenti con
cittadinanza non italiana o provenienti da realtà culturali e linguistiche diverse dalla nostra. Va
precisato infine che il Liceo Caccioppoli, per sua posizione e vocazione educativa, non si
propone come “liceo di quartiere”: accoglie infatti studenti da diversi quartieri del centro, della
VII e VIII municipalità e dai comuni limitrofi di Casoria, Casavatore, Afragola e Melito.
Il nostro Istituto, consapevole del ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita dei
giovani, si adopera per offrire agli studenti tutte le opportunità che i suoi strumenti gli
consentono, battendosi soprattutto per individualizzare la didattica. Il numero troppo elevato
di alunni per classe, infatti, limita i docenti nel compito di individuare i talenti di ciascuno
studente per favorirne lo sviluppo e la crescita. Aiutare i ragazzi a coniugare i propri punti di
forza con le opportunità di studio permette loro di realizzare se stessi e promuoversi nella vita
adulta.

Territorio e capitale sociale
In un territorio in cui non vi sono istituzioni significative come punto di riferimento per la
collettività è proprio la scuola l'istituzione che può fungere da punto di raccordo, unione e
riferimento. Questo limite del territorio che potrebbe configurarsi come uno svantaggio,
deve, dunque, divenire un'opportunità per trasformare il nostro Liceo in un riferimento per il
territorio.
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Risorse economiche e materiali

L'Istituto, ubicato in un contesto silenzioso, dispone di ampie zone verdi e di spazi riservati al
parcheggio di motoveicoli ed autoveicoli; è dotato di una biblioteca ben fornita, con
l’opportunità offerta agli studenti di usufruire dei libri in comodato d'uso. La struttura è
munita di adeguati spazi operativi didattici, di laboratori informatici e di chimica e fisica
attrezzati. Nella quasi totalità delle aule è presente una LIM; ciò trasforma ogni classe in uno
spazio digitale, ottimizza la diversificazione delle strategie di apprendimento e permette il
miglioramento delle conoscenze didattiche e il potenziamento di competenze informatiche
avanzate.
La scuola è dotata di palestra regolamentare coperta, provvista di spalti, servizi igienici e
spogliatoi; campo polivalente esterno - pallavolo, calcetto, pallacanestro; pista di atletica
leggera 80 mt e pedana per salto in lungo e salto in alto; cupola astronomica attrezzata per le
osservazioni della volta celeste. L'edificio è munito di impianto di allarme e videosorveglianza,
è interamente cablato ed è servito da sistema di connessione wifi. L'Istituto accede ai
finanziamenti comunitari per ampliare e qualificare l'offerta delle opportunità formative e per
garantire l'innovatività delle strutture scolastiche.
L'Istituto consta di due sedi, entrambe facilmente raggiungibili con mezzi propri, in quanto
poste in prossimità di arterie di collegamento (autostrade e tangenziale di Napoli). La carenza
dei trasporti pubblici rappresenta un limite, solo parzialmente superato attraverso la
predisposizione di un servizio navetta per alcune attività dei ragazzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

NAPS07000R

Indirizzo

VIA NUOVA DEL CAMPO 22/R - 80141 NAPOLI
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Telefono

0817805620

Email

NAPS07000R@istruzione.it

Pec

naps07000r@pec.istruzione.it

Sito WEB

liceocaccioppoli.com.it
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO
SPORTIVO

Totale Alunni

1117

Approfondimento
Il Liceo Scientifico Statale "Renato Caccioppoli" risiede nella sede attuale - in via
Nuova del Campo 22/r - dall‘anno scolastico ‘84-’85; dal 1982 è stato intitolato, su
proposta del Collegio dei Docenti, al matematico napoletano Renato Caccioppoli,
figura di scienziato e intellettuale tra le più interessanti del Novecento e modello, per
il rigore del suo pensiero e l’anticonformismo dei suoi atteggiamenti, per intere
generazioni di studiosi.
Oggi più che mai appare stimolante la sfida di conservare la missione “alta”
dell’indirizzo liceale scientifico, fondato sul rigore del metodo, la completezza della
preparazione e l’eccellenza dei risultati, senza adagiarsi sull’autoreferenzialità delle
scelte, sul “fare come si è sempre fatto”, senza tener conto delle profonde e rapide
trasformazioni della società ed evitando in tal modo di misurarsi con le novità che
comportano la crescente diffusione della tecnologia, le mutate richieste del mondo
delle professioni e del lavoro, il riconoscimento delle diverse vocazioni e aspettative
dei giovani.
Il Liceo Scientifico Statale R. Caccioppoli raccoglie questa sfida, progettando un
percorso liceale coerente ma articolato, capace di accompagnare nel futuro i nostri
giovani attraverso alcune linee identitarie:
tradizione: per una scuola del sapere e dei saperi
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innovazione: per una scuola digitale e pedagogicamente all’avanguardia
inclusione: per una scuola della persona e del mondo
laboratorialità: per una scuola del fare
relazione: per una scuola dell’essere
Va letta in tale ottica l’apertura del LSS Caccioppoli, sin dall’ a.s. 2014-15, a ben due
indirizzi nuovi nell’ambito del Liceo Scientifico: il Liceo Scientifico opzione Scienze
applicate e il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo.
Il nostro Liceo è, inoltre, tra gli Istituti individuati tramite Avviso Pubblico promosso
dal MIUR a sperimentare dall’anno scolastico 2017-18, il percorso “Biologia con
curvatura biomedica” istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il
Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione
Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri. La prospettiva è
quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta
ore di lezioni frontali e sul campo per capire, sin dalla terza Liceo scientifico, se si
abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in
ambito sanitario. In tale ambito, dall’anno 2019 - 2020, saranno attivate una o più
classi di liceo biomedico. Si tratta di un percorso di caratterizzazione del Liceo
tradizionale nel quale vengono approfondite le discipline scientifiche, in particolare lo
studio dell’essere umano in tutti suoi aspetti, anatomico, fisiologico, patologico. La
preparazione acquisita ha l’intento di favorire l’accesso alla Facoltà di Medicina e ai
corsi di laurea ad indirizzo sanitario.
Ampliare l’offerta formativa in tal senso risponde all’esigenza di offrire agli studenti
una formazione quanto più personalizzata, che tenga conto delle loro diverse
aspettative e attitudini curando, al contempo, che siano garantiti i principi base della
formazione liceale; che prepari all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro senza
precludere loro il conseguimento di una solida preparazione di base che moltiplichi le
prospettive e le opportunità di realizzarsi di ognuno di essi.
La proposta di nuovi curricoli di studio che ampliano le prospettive didattiche della
nostra scuola è solo una faccia di quel binomio tradizione-innovazione che costituisce
l’identità del LSS Caccioppoli: esso vive nella progettazione didattica, nell’interazione
tra i vari soggetti protagonisti dell’azione educativa, nella pratica di ogni singolo
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giorno di scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Chimica

2

Fisica

1

Informatica

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Pista di atletica leggera,pedana per
salto in alto

Servizi

Attrezzature
multimediali

1

Servizio di navetta

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
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Approfondimento
La scuola è dotata di una cupola astronomica per il cui ottimale utilizzo è prevista
un’attività di ampliamento curricolare.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

81

Personale ATA

21

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le priorità desunte dal RAV, coerentemente con gli aspetti generali della vision e
della mission della scuola nonché i bisogni formativi espressi dal territorio e le
risorse disponibili, riguardano il potenziamento dei risultati scolastici degli studenti,
i risultati nelle prove standardizzate nazionali e il monitoraggio/certificazione delle
competenze degli studenti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Limitare i trasferimenti riconducibili alla mancata capacità della scuola di attrarre e
curare i propri alunni
Traguardi
Evitare che il numero di alunni che si trasferiscono per cause imputabili alla scuola
sia superiore alla metà dei trasferiti
Priorità
Limitare il numero di giudizi sospesi al biennio
Traguardi
Abbassare di almeno un altro punto percentuale nelle classi del biennio il numero di
alunni con giudizi sospesi
Priorità
Creare almeno un'attivita' che possa coinvolgere gli alunni in modo operativo/
produttivo aumentando il senso di appartenenza al Liceo
Traguardi
Attivare corsi di recupero/sostegno per gli alunni deboli in cui utilizzare alunni
eccellenti
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese
Traguardi
Fare in modo che il punteggio medio delle prove Invalsi si avvicini alla media del sud,
più in generale della Campania

Competenze Chiave Europee
Priorità
Creare un sistema unitario di monitoraggio e certificazione delle competenze
trasversali dei discenti
Traguardi
Progettare un documento delle competenze che accompagni l'alunno nel suo
percorso di studio evidenziando ciò che concretamente sa fare

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare ulteriormente la già efficace azione della scuola
Traguardi
Continuare a stringere accordi con Università e mondo del lavoro

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi prioritari esplicitati nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico
sono basati sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, una
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto in cui opera
la scuola e che costituiscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione
sociale e la cittadinanza attiva, offrendo capacità di adattamento, motivazione e
soddisfazione. Essi sono altresì identificati tenendo in considerazione, oltre
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naturalmente al Profilo Educativo Professionale e Culturale del Liceo Scientifico
(PECUP), il contesto socio-culturale in termini non solo di richiesta dell'utenza ma
soprattutto di assunzione da parte della scuola di una precisa identità come centro di
aggregazione sociale e culturale, nonché le risultanze del Rapporto di autovalutazione
(RAV) dell'anno scolastico precedente, in termini di criticità individuate da superare
attraverso la definizione di un Piano di miglioramento (PDM).
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PEER TO PEER
Descrizione Percorso
L'azione si avvale della metodologia peer to peer e intende utilizzare gli alunni più
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bravi del triennio a sostegno degli alunni più deboli del biennio attraverso percorsi di
educazione tra pari strutturati sotto la supervisione di docenti tutor.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nominare docenti (per area) che coordinino e indirizzino le
attivita' di recupero-sostegno degli alunni eccellenti ai loro pari (peer
education)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare almeno un'attivita' che possa coinvolgere gli alunni in
modo operativo/ produttivo aumentando il senso di appartenenza
al Liceo

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e
inglese

"Obiettivo:" Estendere gradualmente la progettazione di prove
intermedie comuni per classi parallele
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare almeno un'attivita' che possa coinvolgere gli alunni in
modo operativo/ produttivo aumentando il senso di appartenenza
al Liceo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Individuare e valorizzare gli alunni eccellenti impiegandoli in
attivita' di recupero degli alunni piu' fragili (riconoscendo loro crediti e
competenze)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare almeno un'attivita' che possa coinvolgere gli alunni in
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modo operativo/ produttivo aumentando il senso di appartenenza
al Liceo

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e
inglese

"Obiettivo:" Promuovere l'inclusione degli alunni piu' fragili attraverso
percorsi strutturati di peer education condotti dagli alunni eccellenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare almeno un'attivita' che possa coinvolgere gli alunni in
modo operativo/ produttivo aumentando il senso di appartenenza
al Liceo

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e
inglese

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare i docenti nella distribuzione degli incarichi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Creare almeno un'attivita' che possa coinvolgere gli alunni in
modo operativo/ produttivo aumentando il senso di appartenenza
al Liceo

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e
inglese
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERIAMO CON IL PEER TO PEER
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Responsabili dell'attività sono i Docenti tutor e i Dipartimenti di riferimento.
Risultati Attesi
Si intende coniugare azioni di recupero - inclusione e/o differenziazione - valorizzazione
delle eccellenze, contribuendo così a dare coesione e senso di appartenenza alla scuola
come comunità di tutti e di ciascuno. Ci si attende un rafforzamento delle competenze
di base dei discenti del biennio e un affinamento nel problem solving di tutti gli allievi
interessati, ciò anche in vista del successo nelle prove standardizzate nazionali
(INVALSI).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPIAMO ALL'OPEN DAY!
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti

Responsabile
Responsabili dell'attività sono i Docenti tutor e i Dipartimenti di riferimento.
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Risultati Attesi
Si intende coniugare azioni di recupero-inclusione e/o differenziazione - valorizzazione
delle eccellenze contribuendo così a dare coesione e senso di appartenenza alla scuola
come comunità di tutti e di ciascuno. Ci si attende un rafforzamento delle competenze
di base dei discenti del biennio e un affinamento nel problem solving di tutti gli allievi
interessati; ciò anche in vista del successo nelle prove standardizzate nazionali
(INVALSI).

VERSO LE PROVE INVALSI
Descrizione Percorso
Si tratta di attività volte ad affinare le capacità dei ragazzi e le competenze di
problem solving.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Estendere gradualmente la progettazione di prove
intermedie comuni per classi parallele
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e
inglese

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare uno spazio online in cui i docenti possano scambiarsi
e archiviare materiale didattico .
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e
inglese
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI NELLE CLASSI PRIME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Dipartimento di Italiano e Matematica.
Risultati Attesi
Diminuire i dislivelli tra alunni di diverse sezioni e potenziare capacità di base anche in
vista delle prove Invalsi di II.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Dipartimenti.
Risultati Attesi
Preparare gli studenti di II e IV e V ad affrontare prove di Italiano, Inglese e Matematica
sulla tipologia Invalsi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Per promuovere negli allievi conoscenze e capacità significative, stabili e fruibili nei
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diversi contesti di vita e lavoro, la metodologia adottata, in un’ottica di innovazione
nella tradizione, affianca alla didattica tradizionale strategie quali
la didattica laboratoriale, grazie alla quale la classe supera i confini dell’aula con
lavori individuali e di gruppo, simulazioni ed esperimenti;
le recenti tecnologie multimediali, rese disponibili dagli avanzati strumenti
informatici e multimediali dell’Istituto per cui il tradizionale libro di testo viene
integrato dalle slides e dai contributi di esperti delle varie discipline resi disponibili
dagli strumenti audio-visivi e la lavagna tradizionale è utilizzata insieme alle nuove
lavagne multimediali (LIM);
le più avanzate metodologie didattiche, utilizzate a seconda della disciplina, dello
stile di insegnamento del docente e delle esigenze stesse degli studenti, dal
learning by doing al role playing, dal cooperative learning al brain storming e al
problem solving, dal Debate alla Flipped- classroom e alla peer education.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Peer education.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Creare una commissione che metta a punto una rubrica valutativa per le
competenze trasversali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI-

CODICE SCUOLA
NAPS07000R

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Approfondimento
Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo
Il Liceo Scientifico Sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di
studio, nel percorso del Liceo Scientifico di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 3 comma 2, nell’ambito del quale propone
insegnamenti ed attività specifiche.
Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con
l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la
certificazione delle competenze acquisite dallo studente.
Il Liceo Scientifico Sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e
sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che
favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo
studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. Con tale indirizzo si intende:
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mettere a disposizione dei giovani che praticano lo sport, a livello amatoriale e/o
agonistico, un sistema educativo e formativo che consenta il conseguimento di un
titolo di studio senza condizionarne le legittime aspirazioni ad una sana
valorizzazione delle proprie capacità motorie utilizzare l’attività motoria come
supporto educativo per rendere i sistemi di formazione più attraenti e per accrescere,
quindi, il coinvolgimento dei giovani nell’istruzione formale e nell’apprendimento
informale;
promuovere,

proprio

in

riferimento

ai

sani

principi

dello

sport,

i

valori

dell’autodisciplina e della stima di sé, aiutando in tal modo i giovani a identificare le
proprie capacità e i propri limiti, a superare le difficoltà della vita quotidiana e a
raggiungere i propri obiettivi e la propria autonomia.
Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questo indirizzo si caratterizza, inoltre, per il
potenziamento di Scienze motorie e sportive e di Scienze naturali; sono presenti
inoltre, in sostituzione di Latino e di Disegno e storia dell’arte, gli insegnamenti Diritto
ed economia dello sport e Discipline sportive.
Il particolare piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo
dell’istruzione e della formazione è dunque mirato all’acquisizione delle solide basi
formative del tradizionale Liceo Scientifico, integrate però da specifiche competenze
professionali in materia di gestione scientifico- tecnica, manageriale ed organizzativa
dello sport; una “specializzazione”, quindi, che oltre a consentire l’accesso a ogni
Facoltà universitaria, fornisce anche appropriate basi culturali ed operative per il
proseguimento degli studi nella Facoltà di Scienze Motorie, in determinate lauree
brevi della Facoltà di medicina o in particolari corsi post-diploma (Istruttori sportivi,
Giornalisti sportivi, Animatori). Consente inoltre l’inserimento nel management dello
sport, nel giornalismo sportivo, nelle professioni legali legate allo sport.
Dall’anno scolastico 2019-2020 si è istituito, nell’ambito del Liceo scientifico
tradizionale, il percorso di Liceo scientifico biomedico che prevede l’approfondimento
delle discipline scientifiche, in particolar modo lo studio dell’essere umano sotto i suoi
molteplici aspetti, anatomico, fisiologico, patologico. Il corso di studi prevede al
biennio un’ora aggiuntiva di scienze mentre, al triennio, un approccio diretto e
operativo alle tecniche della ricerca sarà reso possibile da attività in orario extra
curriculare e stages da concordare presso Enti accreditati quali Università e A.O. La
preparazione acquisita ha anche lo scopo di favorire l’accesso alla facoltà di Medicina
e alle lauree ad indirizzo sanitario.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI- NAPS07000R (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
COPIA DI COPIA DI LI02 SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI- NAPS07000R (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
COPIA DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI- NAPS07000R (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
COPIA DI QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

0

0

3

3

3

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Gli assi culturali strutturano e orientano la costruzione di percorsi di apprendimento
finalizzati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita
adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in
un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa:
comunicazione nella lingua madre comunicazione nelle lingue straniere competenza
matematica competenze di base in scienza e tecnologia competenza digitale imparare
ad imparare competenze sociali e civiche spirito d’iniziativa e imprenditorialità
consapevolezza ed espressione culturale. Tra le competenze chiave di cittadinanza è
dato particolare rilievo a quella del comunicare, che consiste nel comprendere
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); nonché
nel rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
A quanto detto si aggiunga l’urgenza, emersa a più livelli e segnalata anche a livello
istituzionale, di fondare l’educazione alla cittadinanza su solide basi culturali da cui
l’ampio spazio e rilievo dato all’insegnamento dell’educazione civica. Il Liceo Caccioppoli
rivolge molte azioni curricolari ed extra-curricolari allo sviluppo e potenziamento nei
giovani delle competenze trasversali degli assi culturali. Tali azioni sono esplicitate in
dettaglio nel seguente documento nella parte dedicata all’ampliamento dell’offerta
formativa.

Approfondimento
Il Liceo Scientifico R. Caccioppoli ha elaborato il curricolo disciplinare di Istituto sulla
base dei saperi e delle competenze individuati dal Documento di Lisbona del
dicembre 2007 e dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento conformi, quindi, ai seguenti quattro assi culturali:
asse dei linguaggi
asse matematico
asse scientifico-tecnologico

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI-

asse storico-sociale
Questo, elaborato dai Dipartimenti ed aggiornato ogni anno costituisce la base è il
punto di riferimento indispensabile per la progettazione didattica di ogni Docente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CINEFORUM MOBY DICK
Il progetto, che consta della visione di una rassegna tematica di quattro film presso il
cinema Modernissimo, promuove l’analisi del testo filmico unitamente alla riflessione
su temi della realtà attuale
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche (comunicazione nella madrelingua);
potenziamento delle competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione
culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il referente dell’attività è la Prof.ssa A. Milella.
Gli studenti sono accompagnati in tale attività da docenti della classe su base
volontaria.
QUINTETTO
Il progetto, in collaborazione con il teatro Mercadante, prevede un mini abbonamento
teatrale a cinque spettacoli scelti dalla programmazione regolare
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche e delle conoscenze letterarie;
educazione al teatro e alla pluralità dei linguaggi; competenze sociali e civiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il referente di tale attività è la Prof.ssa A. Milella.
L'attività di svolge in orario extracurricolare. I Docenti accompagnano gli studenti su
base volontaria.
CINEMA E LETTERATURA
L’attività, che si svolge nell’auditorium della scuola, prevede la visione di film in lingua
italiana per approfondire la conoscenza della società e della letteratura inglese
potenziando il successo scolastico
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche e delle conoscenze letterarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L'attività si svolge in orario extracurricolare
INVITO ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA
Si tratta di progetti miranti ad avvicinare attraverso le più varie attività – incontri con
autori, gare e giochi, riletture e riscritture – i giovani alla lettura per arricchire e
sviluppare le potenzialità espressive e allargare i confini del loro mondo
Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento e recupero delle competenze linguistiche(comunicazione nella
madrelingua, conoscenza e uso di altri linguaggi); sviluppo delle competenze sociali e
civiche (consapevolezza ed espressione culturale)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il progetto si rivolge alle classi V ed è finalizzato alla conoscenza consapevole del
percorso storico-giuridico che ha portato all’affermazione dello Stato democratico
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della Costituzione e del funzionamento dello Stato Fornire gli strumenti
per una cittadinanza attiva e consapevole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto rivolto alle classi V è previsto in orario curricolare in compresenza con i
docenti dell’area umanistica e storica; si propone di affrontare anche temi di
attualità legati all’economia pubblica.
CODING GIRLS
L’attività si divide in due fasi, una di coaching con tutor esterno della fondazione
Mondo digitale, una di hackaton che prevede la partecipazione di studenti di altre
scuole. L’area tematica è la realizzazione di un prodotto informatico
Obiettivi formativi e competenze attese
Si attende un rafforzamento della consapevolezza metacognitiva degli studenti e delle
capacità e competenze logiche e informatiche
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele
VERSO IL NOVECENTO
L’azione mira a consolidare le conoscenze storico-letterarie sul Novecento anche in
vista dell’Esame di Stato, approfondendo, in una prospettiva laboratoriale, autori e
temi che spesso restano esclusi dalla trattazione manualistica
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche e letterarie; conoscenza di sé e della
realtà
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FOUNDATIONS
Azione volta al rinforzo delle strutture di base della lingua per ottenere una maggiore
omogeneità della classe e prevenire l’insuccesso scolastico
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento nelle conoscenze e competenze di base della lingua
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’attività è curata dai Docenti di Inglese e prevede per alcune delle classi I un’ora in
aggiunta all’orario curricolare da ottobre a maggio.
CONVERSATIONS
Azione volta al rinforzo delle competenze linguistiche (Inglese) specialmente di
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conversazione, svolta da un Docente di madrelingua
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento e recupero nelle conoscenze e competenze delle strutture di base
della lingua
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Sono interessati all’attività gli alunni delle classi II, Docenti interni di Inglese e
Docenti di madrelingua. È previsto un contributo economico da parte delle famiglie.
IT’S PET TIME!
L’azione è volta alla preparazione all’ esame di certificazione linguistica di livello B1
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e conseguimento della certificazione linguistica di
livello B1
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’azione è rivolta a 24 studenti selezionati da tutte le classi II in base al merito. Si
svolge in orario extracurricolare (1 ora in aggiunta all’orario curricolare da ottobre a
maggio)
ARTE ALLO SPORTIVO
Si tratta di moduli tematici di Storia dell’arte relativi al contesto storico-culturale
studiato
Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento delle competenze storico-artistiche; fruizione consapevole del
patrimonio artistico come bene di tutti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Si tratta di un’attività svolta in orario curricolare, prevede la compresenza di una
Docente di Storia dell’arte (organico autonomia) con il docente di Lettere della
classe.
NAPOLI, LIBRO DI TESTO
L’azione mira a fare conoscere in modo critico e creativo agli studenti il territorio, con
particolare riferimento alla sua storia e alla valorizzazione delle ricchezze artistiche e
paesaggistiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della consapevolezza ed espressione culturale; educazione
all’imprenditorialità, sviluppo delle competenze sociali e civiche, sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’azione è rivolta ad alunni dei gruppi classe secondo programmazione dei Consigli
di classe. Si tratta di un’attività curricolare.
CLASSI IN GIOCO
L’azione prevede l’organizzazione di campionati e tornei studenteschi di diverse
discipline sportive
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità motorie, promozione di una sana competizione, sviluppo
di spirito di squadra e senso di appartenenza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Partecipano a quest’azione gli Studenti tutti del Liceo, organizzati in squadre.
FISICA TRA LE ONDE
L’attività prevede una prima fase seminariale a cura dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare e una seconda fase in cui si effettuerà un’uscita in barca a vela . L’attività
velica si trasforma in un laboratorio per scoprire le leggi fisiche coinvolte
Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese sono: acquisire conoscenze generali su alcune attività di ricerca
dell’Istituto nazionale fisica nucleare, comprendere i principi fisici che permettono ad
una barca a vela di navigare e di funzionarei (galleggiamento, principi di proporzione,
GPS)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Approfondimento
Nell’attività è coinvolto personale interno cioè Docenti della scuola ed esterno quali
Docenti e ricercatori dell’Istituto nazionale fisica nucleare nonché responsabili della
sezione di Napoli della Lega Navale; si tratta di un’attività curricolare che prevede
un seminario a scuola e un incontro presso la Lega Navale seguiti dalla parte
pratica.
ORIENTARSI ALL’UNIVERSITÁ
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L’azione è volta alla conoscenza dei corsi di studio universitario e al contatto con le
principali facoltà della regione e del territorio nazionale
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese sono la conoscenza di sé, delle proprie possibilità e delle proprie
aspirazioni; orientamento e conoscenza delle possibilità offerte dal territorio per una
scelta consapevole
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Approfondimento
L’azione rivolta agli studenti delle classi quinte è a cura della funzione strumentale
per l’orientamento in uscita professoressa Giuseppina Castaldo e si avvale della
collaborazione di docenti universitari dei diversi atenei napoletani.
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE
L’azione mira, attraverso attività laboratoriale, a potenziare le competenze scientifiche,
anche in vista della scelta universitaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Si prevede il potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche la
conoscenza di sé e delle proprie possibilità e delle proprie aspirazioni l’orientamento e
conoscenza delle possibilità offerte dal territorio per una scelta consapevole
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Approfondimento
I destinatari dell’azione sono alunni eccellenti delle classi quarte e quinte della
scuola, il Docente referente della scuola è la professoressa Laura Castagneto,
direttrice del Dipartimento di matematica. L’azione si svolge in orario extracurricolare
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AUTOCAD
Il corso tende a fornire agli alunni le conoscenze e le competenze per l’elaborazione di
tavole da realizzarsi con un programma di Cad.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende il potenziamento delle competenze artistiche e progettuali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Si tratta di un’azione extra-curricolare rivolta ad alunni di gruppi classe (soprattutto
III e IV)
ECONOMIC@MENTE
Si tratta di un progetto di educazione finanziaria realizzata da ANASF (associazione
nazionale consulenti finanziari)
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di strumenti di conoscenza del mondo dell’economia; potenziamento
delle capacità imprenditoriali e laboratori ali; imparare ad imparare e lavorare in
gruppo, competenze sociali e civiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Approfondimento
L’azione è rivolto ad alunni delle classi terze, quarte e quinte su base volontaria. È
un’attività extra-curricolare. La referente è la professoressa Giuseppina Castaldo.
CAMPO SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLA PACE E ALL’AMBIENTE NEL PARCO NAZIONALE
DELL’ABRUZZO
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Si tratta di un campo scuola da tenersi nel periodo estivo nel Parco nazionale di
studenti sono impegnati in diverse attività a contatto con la natura
Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende il potenziamento delle competenze in maniera di cittadinanza attiva e
democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della località e della sostenibilità ambientale
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Approfondimento
Referente dell’azione è il Prof. Livio Miccoli. L’azione è rivolta a massimo 18 alunni
delle classi quarte e quinte del liceo. Oltre a docenti della scuola si prevede la
presenza di un educatore/formatore un volontario di un’associazione e
organizzazione di volontariato non violenta e ambientalista. L’azione prevede un
contributo economico da parte delle famiglie.
MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CUPOLA
ASTRONOMICA
L’azione si propone di promuovere l’uso della cupola astronomica in dotazione
all’istituto mediante una messa in opera ed eventuale manutenzione dei locali e
dell’attrezzatura presente e di valorizzarla nella didattica (della fisica e della scienza
soprattutto ) e nelle occasioni di apertura al territorio quali Open Day, progetti in
collaborazione con enti e associazioni quali l’Osservatorio astronomico di Napoli e l’
Unione astrofili napoletani
Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese sono: imparare ad imparare; rappresentare e analizzare i
fenomeni naturali; rilevare, analizzare e interpretare i dati riguardanti fenomeni
naturali sviluppando deduzioni e ragionamenti
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
L’azione, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto e le loro famiglie si svolge in
orariocurricolare ed extra-curricolare per le osservazioni astronomiche. Il referente
del progetto è il Prof. Vincenzo Parente.
VERSO L’ESAME DI STATO
L’azione mira a consolidare e le conoscenze e le abilità operative in chimica, illogica,
matematica e fisica anche in vista dell’Esame di Stato
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’azione, svolta in orario extra-curricolare, è rivolta agli studenti di tutte le classi
quinte del Liceo.
LABORATORIO DEI BENI COMUNI
L’azione si propone di intervenire sul territorio creando un’interazione tra la scuola e
quartieri della città in maniera da favorire una sperimentazione che partendo dai
saperi storico-artistici sappia calarsi nella complessità di un tessuto sociale disgregato
e testi la possibilità di ricostruire il senso della condivisione e dell’essere insieme
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di responsabilità e rispetto per cose e persone; sviluppare relazioni
sociali solidali e collaborative; conservare, tutelare e valorizzare un bene storicoartistico; comunicare con altre culture diversificando lingue, linguaggi e significati
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno
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Approfondimento
Si tratta di un’azione extra-curricolare rivolta ad alunni delle classi del triennio la cui
partecipazione sarà determinata dalla valutazione del grado di motivazione,
interesse e disponibilità emersi attraverso la somministrazione di questionari e
attraverso colloqui e confronti tra il docente e il discente. Responsabile dell’azione è
il Dipartimento di Storia e Filosofia. Ci si avvarrà dell’azione di diverse figure
professionali quali esperto di archiviazione, esperto di storia dell’arte e architettura,
Docente Esperto in metodologie didattiche educative sperimentali. Il progetto è a
costo zero perché l’intervento delle figure esterne è offerto gratuitamente.
LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA ED INCLUSIONE SOCIALE
Si prevedono incontri in cui gli alunni possono divenire parte attiva di una pratica di
inclusione e di scambio di esperienze con i loro coetanei che vivono un disagio di
qualsivoglia natura. Le attività si scandiscono in due fasi: una di preparazione di base
con la partecipazione di mediatori culturali appartenenti ad associazioni operanti sul
territorio, la seconda, operativa, è svolta in ottica laboratoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende il potenziamento delle competenze chiave e competenze chiave di
cittadinanza come comunicazione nella madrelingua, nelle lingue straniere,
competenze sociali civiche, consapevolezza ed espressione culturale
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Approfondimento
L’azione è rivolta ad alunni di classi del triennio individuati attraverso la misurazione
del grado di interesse e disponibilità non solo degli alunni ma anche delle famiglie e
dei Consigli di classe interessati. Le risorse consistono in un esperto mediatore
culturale e linguistico interno-esterno, un docente di lingua straniera inglese, un
esperto esterno educatore con esperienza di lavoro in territori disagiati con ragazzi
di prima e seconda migrazione, esperti esterni accreditati dal C.R.I.F. con
competenze in metodologie didattiche educative sperimentali, un docente di
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filosofia e storia o diritto, un esperto tecnico informatico. L’orario è extracurricolare, si prevedono 20 incontri a partire dal mese di dicembre. Si precisa che
gli esperti esterni provengono da enti in convenzione per cui il progetto non
comporta costi aggiuntivi per la scuola.
PROGETTIAMO CON ARDUINO
Il progetto nasce in collaborazione con la scuola Fermi-Gadda, prevede almeno un
incontro presso questa sede in orario curricolare, in cui alunni delle due scuole
mostreranno gli uni agli altri i progetti sviluppati con ARDUINO. I docenti del FermiGadda collaboreranno poi ad un dibattito tecnico per illustrare i progetti sviluppati e le
caratteristiche del prodotto usato
Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare una collaborazione tra due scuole, stimolando la relazione con alunni di un
contesto diverso. Fornire agli studenti delle competenze superiori a quelle previste
dall’ordinario curriculum scolastico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Approfondimento
Il
Referente dell’azione è la Prof. Tiziana Brondi.
CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Si tratta di un laboratorio di scrittura basato sul metodo della poetessa americana N.
Goldemberg autrice di “Scrivere zen”. Il laboratorio parte da suggestioni e stimoli
sensoriali con esercizi ludici a tempo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione all’ affettività, all’espressione del sé e alla creatività, ascolto, gestione delle
emozioni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
L’azione si svolge in orario extra-curricolare. Referente è il Prof. Claudio Finelli. Si
ipotizza la raccolta di estratti e frammenti elaborati dai partecipanti per dare vita a
un prodotto finale.
LA BELLA PRESENZA
Il progetto intende promuovere comunità educanti, capace di prevenire, contrastare e
rimuovere il disagio attraverso azioni a supporto delle carriere scolastiche più fragili
agendo sulle cause che alimentano la povertà educativa sostenendo partnership tra
scuola e territorio aumentando e migliorando la qualità di opportunità educativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende l’implementazione di conoscenze, abilità e competenze degli studenti a
seconda dei diversi ambiti e segmenti di attività scelte.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno ed esterno

Approfondimento
I laboratori si svolgeranno quasi esclusivamente in orario curricolare attraverso
esperienze di copresenza tra docenti esterni e docenti interni dei Consigli di classe
interessati. In fase di avvio i laboratori e le attività saranno co-progettate da
workshop tra docenti e tutor/esperti di progetto per definire l'intreccio con la
didattica cauricolare e individuare gli argomenti del programma scolastico da
trattare (portare la bellezza e il divertimento nel tempo scuola);
Percorsi:
IO CI SONO E SONO PUBBLICO. Empowerment e partecipazione
Formazione,

orientamento

ed

operatività

per

alunni

intorno

ai temidella

cittadinanza attiva e della costruzione di una relazione positiva con lo spazio
pubblico, con il recupero di un'identità centrata sul sentirsi cittadino che non si
limita alla delega della propria rappresentanza ma recupera la “bella presenza”
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attraverso percorsi di conoscenza e coinvolgimento in esperienze concrete attorno
a tre componenti della cittadinanza: appartenenza, diritti, doveri e responsabilità,
partecipazione.
RIPENSARE I LUOGHI. Intrecci tra didattica e legami di territorio
L'azione vuole connettere l'innovazione delle didattiche con il recupero di un
legame identitario ed emozionale con il contesto di vita, al fine di promuovere una
relazione positiva tra alunni, famiglie, e spazio pubblico come precondizione per la
costruzione di una comunità davvero educante alla cittadinanza attiva. Le attività
proposte, inoltre, si pongono come interventi di cambiamento personale e sociale,
attraverso una metodologia che, in coerenza con l'offerta formativa delle scuole
coinvolte, preveda accoglienza, scambio, valorizzazione delle risorse ( alunni,
genitori, docenti )resi protagonisti del cambiamento.
ESSERE PRESENTI A SE STESSI. Ritrovare identità e relazioni con la
comunità
Azioni di sviluppo di soft skills e di rafforzamento della percezione di sé, del
protagonismo e dei talenti degli adolescenti e delle loro famiglie.
MI METTO IN GIOCO. L'alternanza scuola lavoro e l'orientamento
In una complicata relazione tra scuola e mondo del lavoro e di un non facile
intreccio tra domanda e offerta di lavoro, la disponibilità a “mettersi in gioco”, intesa
come capacità di aggiornare le pratiche e di uscire dai setting tradizionali e, ancora,
ad assumere la disponibilità all'aggiornamento e alla contaminazione reciproca,
diventa punto di partenza indispensabile per tutti gli attori in campo: la scuola, gli
studenti e le loro famiglie, il mondo delle imprese.
INTERVENTI DI RECUPERO
Si tratta di interventi strutturati di recupero rivolti a interi gruppi-classe o ad alunni in
difficoltà in particolare momento dell’anno quali il periodo iniziale o quello seguente
alla prima valutazione quadrimestrale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende un potenziamento delle competenze di base, anche in ottica
metacognitiva, con conseguente rinforzo della sensazione di auto-efficacia da parte
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degli studenti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
I percorsi di recupero sono organizzati dai Dipartimenti che utilizzano diverse
metodologie e format, prevedendo anche, nelle classi più numerose, la
compresenza.
MATEMATICA D’AZZARDO
L’attività proposta è un percorso di circa 6 ore indirizzato agli studenti del secondo e
del quinto anno sugli aspetti statistici del gioco d’azzardo e delle scommesse in senso
lato. Tale percorso è sviluppato in collaborazione con il gruppo di ricerca in Didattica
della Matematica coordinato dalla Prof.ssa Maria Mellone dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e mira a consolidare le conoscenze curricolari inerenti al tema
“Dati e Previsioni”, presente nelle Indicazioni Nazionali per i Licei, e a utilizzarle in
problemi realistici. Il percorso parte con l’analisi degli aspetti statistici del gioco dei
dadi, utilizzando sia la discussione guidata che l’approccio laboratoriale basato sul
peer to peer. Alla luce delle conoscenze e competenze acquisite in questa prima parte,
l’attività seguente, tramite una discussione guidata, analizza un sistema più complesso
come quello delle scommesse sportive e del gioco d’azzardo.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’ attività mira all’acquisizione di conoscenze nell’ambito della probabilità e della
statistica e al loro utilizzo in problemi di realtà. Le competenze da sviluppare sono
legate alla modellizzazione e all’analisi critica di fenomeni complessi della realtà
quotidiana. Tra i principali obiettivi formativi compaiono anche obiettivi trasversali,
come la sensibilizzazione degli studenti al tema del gioco d’azzardo e delle scommesse
e il riconoscimento della ludopatia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno
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Approfondimento
L’attività è rivolta ad alcuni gruppi classe (classi II e V).
Coopereranno Docenti interni e Docenti esperti del gruppo di ricerca della Prof.
Mellone dell’Università di Napoli Federico II.
OLIMPIADI DISCIPLINARI
Partecipazione alle Olimpiadi di matematica, fisica e italiano nonché a concorsi
letterari, filosofici e scientifici
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche e matematico- scientifiche;
potenziamento della competenza “imparare ad imparare”
RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Docenti della scuola saranno i referenti delle attività.
VERSO UNA CITTADINANZA ATTIVA
Le diverse UDA progettate dai singoli Consigli di classe mirano a rafforzare le
competenze che permettono ai giovani di partecipare attivamente alla vita sociale
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e il dialogo tra le culture
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’azione parte dalla programmazione dei Consigli di classe.

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI-

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO
Gestione e manutenzione degli accessi alla rete

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Promuovere uso di piattaforme e-learning, Sostenere
l’introduzione della metodologia del problem posing
and solving , promuovere l’uso di ambienti di calcolo
evoluto ed introdurre elementi di coding e/o robotica
educativa

• Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)
Promuovere sfide rivolte a studenti creativi per
formare individui che contribuiscano alla ricerca
ed all'innovazione

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
SPAZI E AMBIENTI PER

Your Own Device)

L’APPRENDIMENTO

Promuovere sfide rivolte a studenti creativi per
formare individui che contribuiscano alla ricerca
allínnovazione

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

•
•

Laboratorio digitale di fisica in tutte le
aule

•

Rinnovare i laboratori con attrezzature
nuove

•

Implementare nuovi spazi di laboratorio
anche mobili
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni docente
IDENTITA’ DIGITALE

Gestione profilo docente attraverso g-suite di
Google: dominio, Mail, drive, Classroom e tanti
strumenti con un’unica utenza di accesso

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Completare il processo di dematerializzazione e
scoraggiare la produzione di cartaceo, incentivando

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

uso di software gestionale

• Strategia "Dati della scuola"
Semplificare accesso ai dati sia al territorio che alle
imprese gestendo l’interfaccia web, amministrazione
trasparente, albo pretorio.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Promuovere strategie e percorsi didattici innovativi
per potenziare le competenze chiave

• Girls in Tech & Science
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

Promuovere partecipazione ad eventi delle
studentesse in ambito STEAM

CONTENUTI DIGITALI

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Incentivare e promuovere uso di contenuti digitali e
opere digitali favorendo la condivisione tra docenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Promuovere la partecipazione a corsi organizzati da
entiz e/o Indire e/o MIUR per una didattica inclusiva ,
innovativa secondo i criteri indicati dal PTOF

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI- - NAPS07000R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un momento fondamentale dell’attività didattica, in quanto
consente al docente di prendere atto degli esiti del processo di formazione
culturale posto in essere e al tempo stesso gli dà modo di intraprendere
eventuali azioni correttive e interventi di recupero rivolti agli alunni che non
abbiano raggiunto i risultati auspicati. La valutazione rappresenta altresì un
momento importante nel processo di formazione culturale e umana del discente,
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in quanto gli consente di prendere coscienza di sé, dei punti di forza e delle
carenze rispetto a un progetto educativo che lo deve vedere non fruitore passivo,
ma protagonista consapevole. Essa si divide in tre fasi: con la valutazione iniziale
o diagnostica il docente verifica quali sono i livelli di partenza degli alunni
attraverso i cosiddetti test d’ingresso, uguali per tutte le prime; la valutazione
formativa, detta anche in itinere, ha come scopo principale quello di contribuire
alla crescita, umana e intellettuale, dell’allievo attraverso prove centrate sulle
conoscenze e competenze essenziali per il raggiungimento di un determinato
profilo in uscita; la valutazione sommativa, è intesa come una verifica del
raggiungimento da parte degli allievi, ma anche dei docenti, di quegli obiettivi
che sono stati posti all’inizio della programmazione annuale. Essa è conforme al
DPR 122/2009 e si fonda sulla trasparenza, criteri e autovalutazione nonché sulla
collegialità. Partendo dalla condivisione terminologica ogni dipartimento si è
attivato per stabilire per ciascuna disciplina le conoscenze, le capacità e le
competenze che sono oggetto di insegnamento/apprendimento e valutazione;
esplicitare i relativi indicatori/descrittori utilizzati nella valutazione; esplicitare la
corrispondenza tra indicatori/descrittori e voto numerico. Si intende che la
valutazione tiene conto anche di fattori metacognitivi quali disponibilità,
interesse, partecipazione accettazione delle regole, metodo di studio,assiduità ed
impegno. Principio fondamentale della valutazione rimane tuttavia quello della
verificabilità del percorso formativo, che sola consente di saggiare l’efficacia
dell’iter, confermandone gli obiettivi in caso di successo, rivedendoli e
modificandoli in caso di insuccesso. Il Collegio inoltre delibera che, per ogni
quadrimestre, vanno effettuate almeno due prove scritte (ove previste dal
curricolo) ed un congruo numero di verifiche orali. Gli elaborati scritti, corretti e
valutati, devono essere consegnati agli studenti di norma entro 15 giorni e
comunque prima dell’effettuazione di prove successive. Tutte le valutazioni
scritte e orali vanno riportate a cura del Docente nel registro elettronico
personale. Studenti e genitori hanno diritto a conoscere tali valutazioni affinché
le verifiche risultino essere effettivamente per gli studenti un momento di
crescita e di autocontrollo dei progressi.
Criteri di valutazione del comportamento:
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 122/2009 il voto sul comportamento viene assegnato
su scala decimale. Esso concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei
punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
Gli studenti che conseguono un voto in condotta inferiore a sei non possono
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essere ammessi alla classe successiva né possono essere ammessi a sostenere
l’esame di Stato. Per l’attribuzione del voto di comportamento il Collegio dei
Docenti fissa i seguenti parametri: a) impegno, termine con cui si intende il
rispetto di tutte le regole del vivere scolastico: nella frequenza, nella puntualità,
nello svolgimento dei compiti, nel rispetto dell’ambiente scolastico, dei
compagni, degli insegnanti; b) partecipazione, termine con cui si intende la
volontà di contribuire attivamente e positivamente all’andamento delle attività,
curricolari ed extracurricolari, nelle quali si è coinvolto, al sistema di relazioni
interne alla classe, e attivazione di competenze sociali, quali propositività,
progettualità, assunzione di ruoli, gestione di conflitti. In un’apposita tabella si
esplicita la corrispondenza tra voti e descrittori, come elaborata dall’apposita
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e approvata dal Collegio dei
Docenti del 24/10/2016.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nello scrutinio finale sarà sospeso il giudizio di quegli studenti che riporteranno
votazione insufficiente massimo in DUE materie. In queste materie gli studenti
sosterranno prove di accertamento. Nel caso in cui lo studente presenti una
terza insufficienza, questa, a giudizio del CdC, può essere recuperata con studio
autonomo. La valutazione insufficiente non deve essere inferiore a quattro.
L’accertamento dell’avvenuto recupero dello studio autonomo è affidato, nei
primi giorni di scuola, al Consiglio della classe frequentata in quell’anno
dall’allievo, attraverso una prova somministrata dal Docente della disciplina
interessata e secondo linee guida stabilite nei Dipartimenti. Le prove di
accertamento si terranno nel mese di luglio con modalità fissate dal Collegio dei
docenti.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6)
in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei
decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un
unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Ricordiamo che tra i
requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Fermo restante l’articolo 15 del decreto L.vo 62/2017 e il relativo allegato A si
precisa che per quanto riguarda l’attribuzione del massimo della fascia saranno
seguiti i seguenti criteri: Verrà attribuito il massimo della fascia agli alunni la cui
media di voti sarà maggiore o uguale, nella parte decimale, a 0,5. Per gli alunni la
cui media di voti avrà una parte decimale compresa tra 0,1 e 0,4 saranno
considerati i seguenti indicatori: 1. Votazione in Religione Cattolica superiore o
uguale a Distinto 2. Partecipazione a corsi extra curriculari 3. Crediti formativi:
Certificazioni attestanti competenze informatiche, linguistiche, artistiche
rilasciate da enti di chiara fama e rilievo nazionale; partecipazione a gare
disciplinari a livello nazionale; partecipazione a gare o campionati sportivi a
livello nazionale. Per le lingue è richiesta una certificazione di competenze pari o
superiore al livello richiesto per l’anno frequentato dallo studente. Ciascuno dei
precedenti indicatori verrà valutato 0,3. Per gli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica verranno considerati solo il secondo e
terzo indicatore ma con peso 0,4. Se la somma della parte decimale della media
dei voti con i decimali derivanti dagli indicatori precedenti è pari o superiore a 0,6
allo studente sarà assegnato il massimo della fascia. Agli alunni che superano la
media del 9 sarà attribuito il massimo della fascia. Agli alunni che, a giudizio del
Consiglio di Classe, conseguiranno l’ammissione alla classe successiva
nonostante la presenza di lievi insufficienze verrà attribuito il minimo della fascia.
Tale disposizione non si applica a quegli studenti che, nella situazione di cui
sopra, raggiungono una media voti MAGGIORE O UGUALE AD 8.

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

Inclusione
Punti di forza
Nella scuola sono presenti alcuni Dsa e un gruppo più numeroso di alunni con
bisogni

educativi

speciali

(BES).

50

Gli

insegnanti

curricolari

utilizzano

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.SC.CACCIOPPOLI-NAPOLI-

metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, si prendono cura degli
studenti con bisogni educativi speciali tra cui sono compresi gli sportivi (che
adiscono alla sperimentazione didattica a sostegno degli studenti atleti di alto
livello con modalità base )e a tal fine elaborano specifici Piani Didattici
Personalizzati aggiornati con regolarità. La scuola realizza attività su temi
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità. Nella scuola è presente
un gruppo di lavoro formalizzato di docenti che si occupano di inclusione.

Punti di debolezza
Un vincolo della scuola per l'inclusione è ad oggi rappresentato dalle barriere
architettoniche ancora presenti nell'edificio che rendono poco agevole lo
spostamento fra i vari ambienti di alunni con disabilità motorie.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti con maggiori difficoltà sono quelli del primo anno che vivono il difficile
passaggio tra i due ordini di scuola. Per individuare nelle classi prime la presenza di
alunni con difficolta' di apprendimento (BES), tutti gli allievi sono sottoposti ad
osservazione da parte dei Cdc. Diversi i casi di BES individuati per i quali sono stati
attivati opportuni PDP. Sono stati attivati corsi di recupero curricolari in tutte le
discipline, corsi extracurricolari per gruppi di livello della stessa classe e di classi
aperte. Sono attivati specifici percorsi volti all’inclusione: progetto "peer education"
che ha consentito da un lato l'inclusione degli alunni più fragili delle classi prime,
dall'altro la valorizzazione delle eccellenze, partecipazione a gare disciplinari,
specifiche progettazioni dei Cdc, progetto Bella presenza e Autobiografia degli
incontri interculturali.

Punti di debolezza
La carenza di fondi da destinare alle azioni inclusive è in parte superata attraverso
l’adesione a prestigiosi progetti nazionali come il progetto Bella presenza. Resta la
consapevolezza della necessità di continuare a fare bene e proseguire sulla via
intrapresa per migliorare ancora . Lo sportello di counseling psicologico potrebbe
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essere una valida opportunità da riservare a tutti i soggetti che vivono la scuola
manifestando qualche forma di disagio.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla legge L.104/92 e al
D.P.R. 24/94. Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni
precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale. La famiglia
collabora alla redazione del PEI. I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa di cui
sopra solo negli obiettivi generali; un'articolazione dettagliata può essere concordata a
livello locale. La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di
competenza della Scuola e dei servizi socio-sanitari che detengono congiuntamente la
responsabilità della sua redazione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, famiglia, Consiglio di classe, Docente di sostegno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Attivo e centrale

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli apprendimenti ha le seguenti caratteristiche in linea con quella
della classe sia nei contenuti che negli obiettivi differenziata qualora l’alunno abbia
seguito una programmazione differente sia negli obiettivi che nei contenuti. Nella
valutazione si presterà attenzione più ai contenuti che non alla forma, alla capacità
metacognitiva dell’alunno, allo sviluppo complessivo della personalità individuale e
delle competenze acquisite necessarie per un proficuo prosieguo degli studi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Cura particolare verrà posta ai momenti di transizione quali il primo anno il passaggio
dal biennio al triennio e l’anno conclusivo quando sarà calibrato un orientamento
basato sulle capacità e sulle scelte per realizzare il futuro inserimento universitario o
lavorativo (ASL).
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sono figure individuate dal Dirigente
Collaboratore del DS

Scolastico e le loro attività sono finalizzate
a supportarlo in ambito organizzativo e

2

didattico.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Referente sede succursale. Referente area
documentale e supporto ai docenti per il

2

registro elettronico.
Sono state individuate tre funzioni: Area 1
orientamento in entrata (affidata a due

Funzione strumentale

persone), Area 2 sostegno docenti e

4

aggiornamento PTOF, Area 3 orientamento
in uscita.
Hanno la funzione di coordinare i
Dipartimenti, articolazioni funzionali del
Collegio dei docenti a cui è affidato il
compito di promuovere e sostenere la
condivisione degli obiettivi educativi/
Capodipartimento

favorire la progettazione didattica per aree
disciplinari secondo una didattica per
competenze, strutturando gli esiti degli
apprendimenti attesi in conoscenze,
capacità e competenze/individuare e
diffondere le metodologie più efficaci in
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relazione ai risultati di apprendimento, con
particolare riguardo alla didattica
laboratoriale in tutte le discipline, anche
mediante l’alternanza scuola-lavoro ed
esperienze di stage in realtà produttive e/o
di servizi/rispondere ai bisogni formativi
dei docenti e del personale della scuola con
la definizione dei piani di aggiornamento e
di formazione/ proporre seminari e
iniziative a carattere interdisciplinare.
Responsabile di plesso È responsabile della sede succursale.
Responsabile di

Figure responsabili dei laboratori di

laboratorio

Chimica e Fisica.

Animatore digitale
Coordinatore attività
ASL

Coordina le attività della scuola nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Coordina le attività dell’ASL.

1

2

1

1

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

N. unità attive

di concorso
Recupero e potenziamento delle
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

competenze linguistiche di base
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE

Potenziamento offerta formativa
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

• Potenziamento

SECONDARIA DI II
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GRADO
Attività extracurricolare di ampliamento
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

offerta
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Recupero e potenziamento competenze di
base
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Potenziamento
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Potenziamento e insegnamento nelle classi

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

del Liceo sportivo
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Potenziamento attività laboratoriali
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

Potenziamento
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

GRADO (INGLESE)
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Comprende funzioni relative alla gestione del protocollo,
posta elettronica e sistemi informatici in generale.
Funzioni relative alla gestione degli acquisti, acquisizione
delle necessità dei plessi, inventario.
A sua cura tutti gli atti concernenti la didattica quali

Ufficio per la didattica

gestione degli alunni, scrutini ed esami, adozioni dei libri di
testo, visite guidate, organici e formazioni classi, e in
generale l’organizzazione didattica della scuola.

Ufficio per il personale
A.T.D.

Responsabile degli atti inerenti al personale non solo a T.D.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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CONVENZIONE CON L’ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
Approfondimento delle discipline oggetto di studio durante il triennio liceale e
formazione culturale degli studenti anche in vista della scelta del percorso
universitario.
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Si tratta di una convenzione
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Approfondimento:
Approfondimento delle discipline oggetto di studio durante il triennio liceale e
formazione culturale degli studenti anche in vista della scelta del percorso
universitario.
ORDINE DEI MEDICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Si tratta di una convenzione

L.E.S.S.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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L.E.S.S.
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
Si tratta di una onlus impegnata nel sociale che propone alla scuola moduli di ASL nel
campo della cooperazione e dell’integrazione.
WE DEBATE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Preparazione allo sviluppo della capacità argomentativa e delle competenze logiche e
civiche
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E
PAESAGGISTICO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Itinerari turistico-culturali
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POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E
PAESAGGISTICO

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete facente capo all’Istituto Tecnico Statale Enrico Caruso di Napoli.
Integrazione e promozione di percorsi culturali e itinerari turistico-culturali.
IMUN
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Si tratta di una convenzione
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IMUN
nella rete:

Approfondimento:
Prevede la partecipazione degli studenti alla simulazione dell’assemblea dell’Onu
all’estero.
CONSULSERVICE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
Si tratta di una cooperativa che svolge percorsi formativi coniugando due grandi temi
sociali, l’Educazione Cooperativa e l’Economia sociale e del Terzo settore.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
La convenzione prevede lo svolgimento di moduli di ASL nell’ambito del restauro e
conservazione dei beni culturali.
MUSEO DI CAPODIMONTE DI NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
Il Museo offre alla scuola moduli di ASL nell’ambito della gestione dei musei,
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allestimenti di mostre e in generale conoscenza del patrimonio artistico conservato in
città.

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOBY DICK
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
L’associazione propone alla scuola una rassegna di film a tema, occasioni formative e
moduli di ASL.

ASD KODOKAN NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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ASD KODOKAN NAPOLI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
Il centro offre agli studenti, soprattutto del Liceo sportivo, occasioni formative e
moduli strutturati di ASL.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIVAP)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIVAP)

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA (FIDAL)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA (FIDAL)

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (FIN)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO (FITET)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione
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RETE NAZIONALE LICEI DELLO SPORT “FORMA-L-MENTE SPORT” ”RE.NA.LISS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Tale rete è finalizzata al potenziamento e alla diffusione della cultura dello sport,
all’internazionalizzazione dell’offerta formativa attraverso la condivisione di iniziative
e percorsi.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università
• Altri soggetti

Si tratta di una convenzione
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ATENEAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
L’Ente di formazione realizza in collaborazione con il Liceo attività proposte agli
studenti iscritti dal III anno fino al diploma nell’ambito dell’orientamento universitario.
ENTE ACCADEMIA NAZIONALE SCHERMA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Si tratta di una convenzione
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Si tratta di una convenzione

Approfondimento:
La Federazione stabilisce con la scuola un protocollo d’Intesa.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
Lezioni frontali e laboratoriali sulla formazione
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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INCLUSIONE E DISABILITÀ
Attività frontale e laboratoriale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Attività proposta dalla rete di ambito

COESIONE E DISAGIO
Attività frontale e laboratoriale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Lezioni frontali e attività laboratoriale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

I SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

74

