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VISTO il comma 1 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 che intende favorire la piena attuazione all'autonomia delle 
istituzioni ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il comma 2 dell’art. 1 della legge che per i fini di cui al comma 1, “le istituzioni scolastiche garantiscono la 
partecipazione alle decisioni degli organi attraverso la programmazione triennale dell'offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 
VISTO il comma 14 punto 4 della legge 107 che regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: 
“il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 
e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”, 
VISTO il comma 12 della legge 107 che impone la redazione del piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 
precedente al triennio di riferimento, fermo restando che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
VISTO Il comma 2 della legge 107 relativo al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali. 
VISTO il comma 14 punto 4 che indica la competenza del collegio dei docenti circa l’elaborazione del piano sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il 
piano è approvato dal consiglio d'istituto. 
VISTO il comma 14 punto 5 che indica che “ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. 
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali del territorio; 
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto; 
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che interessa la scuola e che 
orienta verso l’innovazione delle pratiche didattiche; 
VISTO il comma 78 “Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, 
il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, 
svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane”, 
 

-‐ Il Dirigente scolastico 
 Che predispone  l’atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione, individuando le priorità e i traguardi rilevati dal RAV e il conseguente 
piano di miglioramento, anche in relazione alle rilevazioni INVALSI  dello scorso anno, 

-‐  Il Collegio dei docenti  

Che  elabora , attraverso le azioni dei Dipartimenti,  le scelte didattiche del piano 
dell’Offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 
di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente, 

-‐ Il Consiglio d’Istituto 

Che approva tutte le scelte didattiche ed organizzative, inserite nel piano triennale,  
entro il 15 gennaio 2016, 

-‐ Il Gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento/Qualità 

Che pianifica le strategie per attuare il Miglioramento didattico-organizzativo in base 
alla valutazione delle Risorse dell’Istituto 
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-‐ Il Comitato per la valutazione dei docenti 

che ha i seguenti compiti: 

 1) individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti  

2) valuta i risultati ottenuti dal docente e dal gruppo docente in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche, 

hanno formulato, per il Liceo Garofano di Capua, il Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale che segue, pubblicato dal Dirigente stesso sul sito della scuola e sul 
Portale unico (comma 136 – L.107) 
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Struttura del Documento 

1) Atto di Indirizzo  dell’Istituto con rilevazione delle aree e delle discipline da 
potenziare    

2) Obiettivi del Piano di Miglioramento 
3)  Risorse Umane e Materiali –  
4)   Potenziamento - Piano di Formazione   triennale  -Piano attività  Animatore digitale 
5) Impianto didattico-educativo: Indirizzi – Piani di studio – Profili professionali –     
Assi educativi e Competenze -  Valutazione– Recupero – Eccellenze   
6) Scuola dell’Inclusione – GLI – RILEVAZIONE BES - PAI  
7)Alternanza Scuola - Lavoro  -  “Scuola Viva” - PLS – Corsi di Inglese -  PON – POR 
– Attività e  Progetti extracurriculari – Protocolli d’Intesa 
8)  Orientamento –  Viaggi d’Istruzione 
           
In Appendice:  “Scuola sicura”-  Regolamento d’Istituto 

Allegati:  

-Scheda di rilevazione BES   

- Scheda PAI  

-Griglie di valutazione delle varie materie di studio,  

-Griglie prove per  Classi parallele  

-Schede analitiche dei progetti extracurriculari e delle attività dipartimentali           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5	  
	  

 
Atto 

 
di Indirizzo 
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Storia, Vision e Mission dell’Istituto 
 
La nostra scuola ha intrapreso, dall’anno scolastico 2007/08, un percorso di crescita 
continua che le consente, oggi, di ritenersi oltre che tra le istituzioni scolastiche medio 
grandi della Provincia con i suoi scarsi 1500 alunni, tra le scuole di eccellenza dello 
stesso territorio. Il Liceo “L.Garofano”, nato nel 1972 come Liceo Scientifico non ha 
tradito la sua vocazione storica, anzi, con l’attivazione degli indirizzi delle Scienze 
Applicate e dello Sportivo, che afferiscono all’indirizzo Scientifico, ha ulteriormente 
rafforzato tale asse, offrendo tutte le opzioni attualmente disponibili per gli studi liceali 
scientifici. E in effetti il Garofano, ancora oggi, si pone come il riferimento principale 
per gli studi liceali scientifici del territorio, ponendosi al primo posto nelle scelte e 
come numero complessivo di studenti, con oltre il doppio di studenti in tali indirizzi 
rispetto ad altre istituzioni scolastiche. 
Anche il Liceo Classico, nato con l’intento di offrire una più ampia possibilità di scelta 
nel campo degli studi liceali, tiene bene, nonostante una generalizzata disaffezione per 
tale indirizzo che si registra da un po’ di anni a carattere nazionale. Ciò assume ancora 
più valore visto che con i suoi oltre 150 studenti rappresenta ancora il liceo classico 
cittadino più scelto. 
Il liceo musicale, unica sezione di un indirizzo di nicchia, a cui si accede previo 
superamento di prove attitudinali, si avvia oltre che a trovare la sua naturale 
collocazione logistica in una monumentale sede, già convento e conservatorio del 1200 
con annessa chiesa del IX secolo, sconsacrata al culto, che sarà adibita ad auditorium, al 
completamento del primo quinquennio e quindi ai primi esami di Stato che proietterà 
coloro che vorranno, al prosieguo degli studi musicali presso il conservatorio (di 
Avellino con cui questo liceo è convenzionato ed a cui si accederà con riconoscimento 
di crediti) oltre che a poter scegliere, contemporaneamente, altro indirizzo universitario. 
Nessun’altra istituzione scolastica della provincia, e forse neanche della Regione, offre 
tanti indirizzi di nicchia (Musicale – Sportivo e, dall’anno scolastico 2016/2017/2018, 
Internazionale, Opzione Scienze Applicate con potenziamento Linguistico e Coreutico), 
che conferiscono prestigio e proiettano il liceo capuano a naturale sede di eventi 
artistico - culturali e sportivi a respiro nazionale, con l’indubbio ritorno culturale per la 
comunità scolastica e cittadina. 
 

	   	   Li.Sc. Li.Cl. Li.SA. Li.Mu. Li.Sp. 	  
                

2007/08 classi 39         39 
	   alunni 859         859 
                

2008/09 classi 38 1       39 
	   alunni 824 23       847 
                

2009/10 classi 38 3       41 
	   alunni 850 67       917 
                

2010/11 classi 37 5 2     44 
	   alunni 855 95 64     1014 
                



7	  
	  

2011/12 classi 37 7 5     49 
	   alunni 885 142 148     1175 
                

2012/13 classi 38 8 8 1   55 
	   alunni 917 159 209 33   1318 
                

2013/14 classi 39 9 11 2   61 
	   alunni 909 175 277 57   1418 
                

2014/15 classi 35 8 14 3   60 
	   alunni 829 153 346 83   1411 
                

2015/16 classi 34 8 15 4 1 62 
	   alunni 779 155 345 109 26 1414 

 
Tale è il contesto di riferimento a cui bisogna indirizzare le linee programmatiche nel 
triennio. 
Ci troviamo, cioè, nella inderogabile necessità di dare definizione e  concretezza al 
processo avviato nel 2007, per delineare l’identità della scuola, affinché sia patrimonio 
di tutti, utenti e personale,  e la ricchezza culturale che deve essere funzionale ad un 
medesimo disegno educativo, con la consapevolezza che dobbiamo osservare e 
organizzare le attività formative in una prospettiva dinamica che coinvolga più soggetti 
e in alleanza ed interazione funzionale con la famiglia, l'extra-scuola, il sociale e le altre 
istituzioni del territorio, promuovendo le attività in collaborazione con Enti, 
Associazioni, soggetti esterni esperti del mondo della cultura ecc., per avere la più 
ampia rappresentanza nelle iniziative locali, regionali, nazionali. 
In tale ottica va interpretata la caparbia volontà di “inserire” il liceo musicale e musicale 
coreutico nel cuore della città, ovvero per sentire il “respiro culturale” della città di 
Martucci, con la consapevolezza che a “fare cultura” non è solo il modo di trasmettere 
le “cose”, ma anche e soprattutto in un giusto contesto culturale, sociale e perché no, 
monumentale. 
 
Va anche detto che la scelta di adottare l’orario scolastico flessibile, con la riduzione 
dell’unità oraria di 5’, il prolungamento di un’ora al giorno e l’orario settimanale 
sviluppato in cinque giorni, dettato fin dall’anno scolastico 2013/14, per dare risposta 
alla carenza di aule (disponibili n°52+n°3 laboratori multimediali+n°1 laboratorio di 
chimica-fisica), si è trasformata in una scelta e una risorsa che consente, nel rispetto 
dell’osservanza da un lato, del monte ore annuale delle discipline da parte di tutti gli 
studenti, in attività di recupero, potenziamento e laboratori, antimeridiani e pomeridiani 
e dall’altro consente ai docenti, per la quota oraria disponibile e risultante dalla 
riduzione oraria, di sperimentare forme flessibili di didattica e personalizzazione degli 
apprendimenti. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dalla legge 107, non ci trova 
impreparati, in quanto questa scuola, fin dal 2007, ha sempre predisposto e adottato, 
anche se con contenuti e modi differenti da quanto si prevede di fare nel cosiddetto 
PTOF della 107, un tale documento programmatico, nella consapevolezza che ogni 
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attività che voglia perseguire obiettivi apprezzabili e percepibili, deve impegnarsi a 
trovare una sua linea di coerenza in un piano a più ampio respiro. 
 
Vision 
Questa scuola, ritenendo che  il successo scolastico sia determinato dal rapporto che il 
giovane ad essa affidato riesce ad instaurare con “l’ambiente scuola” nel senso più 
ampio possibile (preside, professori, personale, compagni e ambiente fisico), è 
impegnata, parallelamente al perseguimento degli obiettivi culturali, irrinunciabile meta 
di ogni percorso formativo, alla creazione di un ambiente di benessere, mediante una 
serie di strategie che tendono a rafforzare il legame tra lo studente e la scuola stessa. 
Una scuola in cui tutti debbano avere la giusta collocazione e la giusta dimensione 
basando i rapporti essenzialmente sul rispetto reciproco mediante l’abbattimento di tutte 
le barriere razziali, ideologiche, culturali e sociali. 
Tutte le componenti di questa scuola sono perciò impegnate a costruire su solide basi 
quella che tutti ritengono poter essere una “SCUOLA  POSSIBILE”. 
 
Mission 
La politica scolastica di questa scuola è orientata all’alleanza, alla partecipazione ed alla 
condivisione, cercando costantemente di sviluppare e di valorizzare al massimo sia le 
competenze tecnico-professionali che le abilità relazionali di tutte le componenti, 
assumendo come supporto basilare di riferimento la partecipazione attiva, l’intelligenza 
emotiva e la creatività. 
 
L’impianto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo “L.Garofano” di 
Capua, dovrà trovare solidi spunti sui dati esplicitati in premessa, fondando sempre e 
saldamente le radici nei due documenti che costituiscono l’orientamento costante a cui 
farà riferimento il documento: La VISION e la MISSION, con cui l’istituzione esplicita 
con l’una “ciò che la scuola intende diventare” e con l’altra la guida per realizzare 
l’idea. 
Pertanto il documento individuerà le priorità su cui il liceo sarà impegnato nel triennio 
di riferimento, nonché l’organizzazione, gli obiettivi, l’impostazione metodologico-
didattica, le modalità di utilizzo e valorizzazione delle risorse umane, con cui si 
intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. Infine sarà dato valore alle modalità per 
favorire la motivazione,  il coinvolgimento, la collaborazione e il clima relazionale delle 
risorse umane di cui dispone l’istituto.  
 
Atti di indirizzo degli obiettivi formativi: 
L’atto di indirizzo non può prescindere dagli obiettivi esplicitati all’atto del 
conferimento dell’incarico al sottoscritto di questa istituzione scolastica. Essi 
riguardano dunque obiettivi descrivibili e realizzabili a partire dalla conoscenza della 
realtà scolastica e consistono: 
• Implementazione di un sistema di autodiagnosi sui sistemi e sui processi interni sia 

per quanto riguarda l'insegnamento-apprendimento, sia per le relazioni tra tutti gli 
attori coinvolti nel sistema scuola. 
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• Abbassamento del livello di insuccesso scolastico e della dispersione mediante il 
rafforzamento delle attività di monitoraggio, supporto, tutoraggio e orientamento 
scolastico, finalizzati a indirizzare, entro il compimento dell'obbligo scolastico, a 
scelte più consone alle attitudini degli allievi. 

• Consolidamento del liceo all'interno del tessuto sociale e culturale del territorio di 
appartenenza (città di Capua e conurbazione di riferimento), mediante stipule di 
accordi, protocolli e convenzioni, con associazioni, e istituzioni culturali del 
territorio. 

• Affermazione dell'istituzione scolastica quale centro culturale di riferimento, 
mediante organizzazione di attività extracurriculari come convegni, concerti e 
iniziative culturali in genere. 

• Diffusione delle informazioni mediante mezzi di comunicazione tradizionali (giornali 
cartacei) e informatici (sito-web e network), anche per diffondere la cultura 
dell’agenda digitale, fino all’uso di tablet e LIM nella didattica quotidiana e 
nell’amministrazione ordinaria. 

• Miglioramento dell’immagine della scuola e della percezione esterna attraverso la 
cura dei luoghi e del rapporto che il personale interno instaura con gli utenti. 

 
Le priorità a cui si richiama l’impegno di tutte le componenti della comunità scolastica 
sono quelle emerse dal Rapporto di Autodiagnosi, sia come  punti di forza su cui 
fondare l’identità della scuola, sia quelli che sono emersi come criticità e sui quali si 
impiegheranno le risorse nei modi e nei tempi dettagliatamente descritti del Piano di 
Miglioramento. 
 
• Molto limitato risulta il livello di dispersione scolastica inteso come abbandono e di 

evasione. Appare consistente invece il tasso di ri-orientamento, ovvero il numero di 
studenti che, soprattutto durante. il primo biennio, effettua cambio di indirizzo. 

• Sebbene questo processo sia favorito e seguito, non vi è dubbio che una maggiore 
attenzione all’orientamento in entrata, favorirebbe una maggiore consapevolezza 
nella scelta e impedirebbe questo passaggio che, sebbene tempestivamente effettuata, 
rappresenta per chi lo compie una prova di insuccesso. 
 

Gli incontri diretti agli alunni delle terze classi, per illustrare le strutture della scuola, le 
discipline curricolari, le aree progettuali, i vari indirizzi di studi  attraverso i progetti, 
saranno organizzati anche tramite eventi ed incontri, come: "Meravigliosamente 
matematica" (concorso rivolto agli allievi delle terze medie);  “Open class” "Open day".  
Il contatto con i docenti delle scuole superiori di I grado per il monitoraggio dei risultati 
degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro non è una istituzione , 
sfrutta soprattutto le relazioni e gli incontri strutturati tra docenti. 
 
• Appaiono ancora piuttosto elevati e disomogeneamente distribuiti i debiti nelle 

materie di indirizzo. 
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• Si potenzia l’area del recupero delle discipline di indirizzo, soprattutto durante il 
primo biennio, mediante l’organizzazione di gruppi di studio e tramite l’utilizzo 
delle quote orario derivanti dalla flessibilità dell’orario scolastico. 

 
• Il monitoraggio del GAV, pur avendo rilevato buone performance registrate durante 

le prove INVALSI, ha evidenziato discontinuità del dato all’interno dei gruppi. 
• E’ tuttavia necessario avviare un monitoraggio sistematico e garantire la costanza del 

processo di autovalutazione., un miglioramento dell'organizzazione dei dipartimenti. 
 
• Il positivo riscontro del comportamento, segno di rispetto del Regolamento di 

Istituto, comporta il ricorso a un basso numero di sanzioni disciplinari. Non si 
registrano gravi sanzioni ed episodi di bullismo. La partecipazione di gruppi di 
studenti a stage sulla legalità e incontri con esperti sulle tematiche relative alla 
cittadinanza attiva è buono, segno che l’impegno della classe docente e ATA, è 
finalizzato a costruire una comunità che fonda il proprio processo sulla costruzione 
di relazioni positive sperimentando ambiti di autodeterminazione, senza però venire 
meno, da parte degli educatori, alla funzione di guida attiva e autorevole. 

• La scuola mette in atto strumenti di ascolto in modo da assicurare la rappresentanza 
di tutte le istanze. Realizza progetti per sviluppare competenze in lingue straniere 
(inglese), competenze digitali ed informatiche e competenze chiave e di cittadinanza. 
.I progetti extracurricolari tendono sempre ad essere agganciati al curricolo di 
istituto. 

• Punto di forza e buona base di identità della comunità scolastica del liceo Garofano è 
il senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e la società, la ricerca 
dell'autonomia quale condizione decisiva di libertà, acquisizione della 
consapevolezza del significato formativo dell'esperienza scolastica, l’assunzione di 
fondamentali valori civili e sociali, quali il senso di stima per gli altri, la solidarietà, 
la famiglia, il lavoro, il senso dello Stato, l’acquisizione del valore della 
collaborazione come necessario sviluppo dell'impegno individuale. 

 
• L'uso di rubriche di valutazione  non è diffuso; sebbene la scuola utilizzi strumenti di 

valutazione comuni,  non effettua ancora un'analisi sistematica e condivisa dei 
risultati. Al momento i processi e i criteri di valutazione sono ancora in buona parte 
ancorati alle conoscenze ed abilità. 

 
 La scuola è dotata di:  

1) Aula multimediale ad uso di tutte le discipline; 
2) Laboratorio di Informatica, munito di 30 macchine dotata di software 

specialistico;  
3) Laboratorio linguistico con 30postazioni multimediali,lavagna interattiva, 

proiettore e televisore; 
4) Laboratorio di Fisica e Scienze Naturali, moderno ed attrezzato; 
5) Biblioteca dotata di oltre 2000 volumi e altrettante riviste, di testi relativi alle 

materie di indirizzo 
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 scientifico (Informatica, Matematica, Biologia, Fisica, Chimica, ecc.) e di testi di 
Letteratura di autori  italiani e stranieri, di Filosofia e Pedagogia, Politica, Storia, 
Storia dell’Arte, Geografia, Manuali e 

6)   Dizionari. 
 
• Presso il liceo è stato nominato, da quest’anno scolastico, un Gruppo di lavoro per 

l'Inclusione (GLI), per effettuare un monitoraggio e per predisporre percorsi 
educativi e formativi per i soggetti svantaggiati e per quelli individuati quali alunni 
BES; 

 
• Da diversi anni la scuola è solita partecipare a gare e competizioni di matematica e 

fisica, con risultati più che soddisfacente, segno della grande attenzione e dedizione 
a queste discipline. Esse dovranno essere, pertanto, ancora potenziate al fine di 
vedere riconosciuto il valore altamente formativo di tali discipline d’indirizzo. 

 
• Per quanto riguarda l’orientamento universitario, esso segue purtroppo ancora 

prevalentemente la fase meramente informativa, pertanto maggiore attenzione deve 
essere data a questa attività che deve vedere coinvolti gli alunni fin dalle terze classi, 
al fine di consentire una maturazione delle scelte universitarie e professionali su basi 
di conoscenza e di esperienza diretta.  

• Sarà necessario ed opportuno, perciò, potenziare l’area dell’orientamento 
universitario mediante attività e progetti effettuati in collaborazione  con le 
università.  

 
Molta importanza rivestono, a giudizio di chi scrive, le indagini atte a rilevare il grado 
di soddisfazione degli utenti (alunni e genitori), che valutino la ricaduta e l'efficacia 
delle azioni educative proposte. Saranno pertanto individuate le forme più efficaci per 
rendere i fruitori del servizio scolastico attori protagonisti del processo di crescita 
globale, chiamando in causa gli stessi per la definizione di quanto appare più necessario 
nei processi formativi formalizzati nei Piani Triennali. 
 
Per quanto riguarda l’Organico dell’autonomia, in considerazione della vocazione 
storica del liceo e dal numero di studenti, nonché della prevalenza degli studenti che 
sceglie l’indirizzo scientifico, superando la soglia dell’80%, si ritiene  che l’organico di 
potenziamento debba essere riferito, nell’ordine, alle seguenti aree: 
1)  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
2) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea(Spagnolo) e al Cinese, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL           
( Content Language Integrated Learning); 
3) 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; 
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4) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
5)incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
6) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti; 
7)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
8) 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; 
9) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica; 
10) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
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)  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'auto imprenditorialità; 
13) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; 
14) 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; 
15) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 
16) 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;  
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17) definizione di un sistema di orientamento.  
 
Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità, dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione 
metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 
con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. Il coinvolgimento e la 
collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il sistema 
organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la 
messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano 
in causa tutti, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di 
compiti ordinari. Essi sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione 
di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in 
grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai 
singoli e all’istituzione nel suo complesso.  
Il Collegio Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che 
decorre dall’anno scolastico 2016-2017. Ai fini dell’elaborazione del documento, il 
Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le seguenti indicazioni:  
L’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.  
L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
indicazioni nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine del nostro istituto.  
 
Si ritiene necessario pertanto:  
• individuare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale;  
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano  

alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che devono essere conseguiti da ciascuno 
studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

• Da ciò la necessità di:  
• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 

di studio; 
• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea;  

• evitare una gestione individualistica dell’insegnamento sfociante in 
un’autoreferenzialità che mal si concilia con le esigenze di trasparenza e di 
rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate.  monitorare 
ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
favorendone l’inclusione e il successo formativo;  

• individuare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di valutazione; 
• individuare modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di valutazione dei 

risultati dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa;   
• coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
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• coordinare le attività delle Funzioni Strumentali al POF; 
• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di 
gestione, ai risultati conseguiti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione;  

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;  migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  migliorare 
l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica;  

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
• coordinare le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti; 
• operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima relazionale. 

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze 
sopravvenute nel territorio.  

• Il Piano dovrà pertanto includere:  
• l'offerta formativa,  il curricolo verticale;   
• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 relativamente 

alle priorità e ai traguardi che l’Istituto delineerà come caratterizzanti la propria 
identità, nonché le iniziative di formazione per gli studenti (Legge n. 107/15 comma 
16) e le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge 
n.107/15 comma 12);  

• la definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione del PTOF; 
• i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);  
• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
• le azioni e le attività poste in essere con gli enti territoriali.  
• Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  gli indirizzi del Dirigente Scolastico e 

le priorità del RAV;   
• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta 

formativa;  il fabbisogno di personale ATA ;   
• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
• il piano di miglioramento (riferito al RAV);   

 
Tutte le attività progettuali e didattiche inserite nel POF 2015/16 saranno realizzate con 
i diversificati e attinenti finanziamenti. Si ritiene fondamentale elaborare un 
ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali 
di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola per consentire 
una significativa incidenza sull’azione educativa.  
 
L'approccio metodologico-organizzativo è di tipo sistemico: si fonda su studi, teorie ed 
esperienze che evidenziano una significativa soddisfazione laddove si pone 
l'apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization);  
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considera l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le 
competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 
patrimonio comune; utilizza l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre 
soluzioni/percorsi. Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa al fine 
di valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su 
competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti ed il 
riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità  
 
Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che 
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa 
avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere 
accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto 
realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare…). A questo proposito si 
richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni diverse: 
richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli 
alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, 
gioco di ruolo, riflessione meta cognitiva su processi e strategie, tutoring, realizzazione 
progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà…). 
 
Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa,evitando il ricorso 
al voto numerico privo di un giudizio orientativo che renda consapevole degli errori 
commessi e che indichi, quindi, le competenze da recuperare attraverso strategie 
personalizzate. Tale  modalità  valutativa  è   da  privilegiare  per incoraggiare i nostri 
ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere la 
possibilità di migliorare,di avere altre opportunità. 
 
Dopo  la lezione riflettere  sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su 
cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva,cogliere le opportunità 
offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, 
umane,strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 
 
Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di 
insegnamento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di 
conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di 
apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di 
apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti 
multimediali, presentazioni ….).  
 
Gestione e Amministrazione : 
Dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, 
imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Nel PTOF dovrà essere 
esplicitato:   
-Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta 
formativa;  
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-Il fabbisogno di ATA;   
-Il piano di miglioramento;   
 
Conferimento di Incarichi al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 
44/2001) dovrà avvenire nel rispetto di criteri preventivamente resi pubblici e dopo aver 
accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità;  
I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente 
rese, risultanti da riscontri oggettivi, devono essere corrisposti nei tempi concordati, a 
seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere 
emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei 
criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto;  
L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 
DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 
prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 
attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano; 
 
 
La Progettazione Organizzativa-Didattica potrà prevedere: 
 
• la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina (che non potrà 

essere decurtata più del 20%) utilizzando la quota di autonomia del 20% dei curricoli 
sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti , con particolare 
riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti , 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano dell’offerta formativa; 

• la possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare 
in opzioni le aree di indirizzo per corrispondere alle esigenze del territorio e ai 
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con 
riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 
35% nell’ultimo anno; 

• la costituzione di un Comitato tecnico Scientifico, composto da esperti del mondo 
del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifico- tecnologica, con funzioni 
consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione 
degli spazi di autonomia e flessibilità; 

• la stipula di contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni 
con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di 
riferimento , ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze 
specialistiche non presenti nell’Istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle 
risorse iscritte nel Programma annuale; il potenziamento del tempo scuola anche 
oltre i modelli e i quadri orari;  

• la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  
• l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe;  
• l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 

rimodulazione del monte orario ;  
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• la possibilità di apertura nei periodi estivi;  
• la possibilità di dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la 

partecipazione di soggetti co-finanziatori ;  
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto in sinergia con gli enti locali 
promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi 
negli edifici scolastici.  
 
Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il 
presente Atto d'Indirizzo, gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema 
scuola da perseguire per il triennio 2015-2018 e che saranno assunti quali indicatori per 
ogni attività della scuola:  
1. Ridurre la percentuale dei non ammessi per non validità dell’anno scolastico; 
2. Abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione;  
3. Valorizzare e promuovere culture, identità e potenziare le azioni di inclusività per 

tutti gli alunni/e con problemi di apprendimento;  
4. Sperimentare un curricolo per competenze espressione autentica della continuità 

orizzontale e verticale dell’istituto comprensivo.  
5. Innalzamento della qualità della didattica e miglioramento degli esiti scolastici 

attraverso attività di formazione per il personale docente coerenti con il PTOF e 
relative in primis alle nuove tecnologie.  

6. Potenziare la didattica per competenze;  
7. Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete.  
8. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;  
9. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più 

efficienti i sevizi resi attraverso la semplificazione e la trasparenza dei processi e 
l’implementazione di metodologie/ prassi innovative. 
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Obiettivi	  Del	  Piano	  
Di Miglioramento 
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Il Piano di Miglioramento nasce dalla riflessione sui dati emersi dal RAV. I docenti che 
si sono interessati della pianificazione volta al miglioramento dell’andamento 
dell’istituto soprattutto in termini educativo-didattici, dopo aver monitorato i punti di 
criticità, ritengono che il potenziamento di alcune attività, di alcune risorse umane e 
materiali possa sortire effetti positivi sui risultati attesi per l’Istituto, risultati misurabili 
in riferimento soprattutto a conoscenze e competenze acquisite, spendibili come risorsa 
sociale, dagli studenti del Liceo Garofano, in modo che la nostra istituzione scolastica, 
coinvolta didatticamente in maniera più incisiva, si apra ancora di più al territorio, alle 
realtà locali, alla Nazione, all’Europa. 

Ecco, in sintesi, le priorità, i traguardi e i progetti formulati dal gruppo di lavoro che ha 
elaborato il Piano di Miglioramento. 

Priorità, traguardi e risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

Priorità 
riferite agli 
esiti 

Traguardi Risultati 
primo anno 

Risultati 
secondo anno 

Risultati 
terzo anno 

Migliorare gli 
esiti nelle 
discipline di 
indirizzo 

Ridurre del 
10% la 
percentuale di 
alunni 
promossi con 
sospensione di 
giudizio nelle 
discipline di 
indirizzo 

Miglioramenti 
del risultato 
del 3% 

Miglioramenti 
del risultato 
del 3% 

Miglioramenti 
del risultato 
del 4% 

Innalzamento 
delle 
eccellenze 

Aumentare 
del 10% la 
percentuale di 
alunni con 
media dei voti 
finale a 8 
(otto) 

Miglioramenti 
del risultato 
del 3% 

Miglioramenti 
del risultato 
del 3% 

Miglioramenti 
del risultato 
del 4% 
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Area di processo Descrizione degli obiettivi per 

area 
Relazione  tra gli obiettivi  di 
processo  e le priorità 
individuate Curricolo,   

progettazione   e 
valutazione 

Introdurre prove di valutazione 
autentica. 

 

Aumentare il numero di riunioni 
dei dipartimenti disciplinari per 

un'analisi in itinere della 
programmazione e per una 
puntuale osservazione delle 

carenze. 

 

Prove di valutazione autentica e  
rubriche di valutazione 
rappresentano strumenti 

imprescindibili per una didattica 
per competenze e favorire, 

quindi, il successo scolastico. 

Un monitoraggio più diffuso del 
rendimento scolastico degli 
alunni permette un feedback 

idoneo per opportune variazioni 
e/o correzioni ai processi 

utilizzati. 

Ambiente di 
apprendimento 

Promuovere modalità didattiche 
innovative mediante la 

partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione e di 

aggiornamento. 

L’applicazione di metodologie 
educativo-didattiche valide ed 
efficaci promuove da una parte 
l’apprendimento degli alunni e, 

dall’altra, il loro benessere 
emotivo-motivazionale nello 

stare insieme a scuola. 

Orientamento  
strategico  e 

organizzazione della 
scuola 

Potenziamento delle rilevazioni 
di soddisfacimento del cliente. 

Il processo di insegnamento-
apprendimento è una procedura 
in continua evoluzione che va 

continuamente calibrata e 
migliorata in relazione anche 

alle interazioni relazionali tra i 
partecipanti. La relazione tra 
docente e discente e i rapporti 
con le famiglie contribuiscono 
in misura elevata alla buona 

riuscita del processo educativo e 
formativo degli alunni. Un 

clima sereno stimola la volontà 
ed il desiderio di apprendere, la 

necessità di confrontarsi e 
migliorare il proprio 

comportamento e la qualità 
delle proprie competenze. 
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Sviluppo  e  
valorizzazione delle 

risorse umane 

Favorire forme di 
collaborazione professionale per 
migliorare la didattica educativa 

L’azione pedagogica dei docenti 
pone l’esigenza di spazi di 

confronto e di percorsi formativi 
per l’acquisizione di strumenti 

che arricchiscano la competenza 
professionale su specifici nuclei. 

Forme di collaborazione 
professionale promuovono 

l’innovazione, la 
sperimentazione, la circolazione 
delle iniziative con l’obiettivo 

ultimo di favorire l’educazione, 
la pratica e quindi, più in 

generale, l’acquisizione di 
competenze da parte delle 

giovani generazioni. 

 
 
 
 

La linea strategica del Piano di Miglioramento 
 

La riflessione sulla Relazione tra gli obiettivi di processo e le priorità individuate 
permette di identificare la 
Linea Strategica del Piano di Miglioramento. 
 

Linea strategica del PdM Relazione con i traguardi a lungo termine 
Potenziare la didattica per competenze e la 
didattica laboratoriale per conseguire 
apprendimenti permanenti e conservazione 
degli esiti.  
 

Apprendimenti permanenti e conservazione degli 
esiti rappresentano fattori determinanti  per 
colmare lacune pregresse, innalzare i livelli e la 
qualità di apprendimento ed assicurare un successo 
scolastico prolungato nel tempo. 

 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 
 

Le aree da migliorare risultano  essere: 
 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Migliorare gli esiti nelle 
discipline di indirizzo. 
 
 

Migliorare le competenze nelle 
discipline di indirizzo 
(Matematica, Fisica e Scienze 
Naturali nel Liceo Scientifico; 
Latino e Greco nel Liceo 

Alta 
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Classico) 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Innalzamento delle eccellenze  
 
 
 

Aumentare il numero di alunni 
con media dei voti finale 
superiore a otto (8).  
 

Medio alta 

 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

1. “PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI    ALUNNI”  
2. “VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE” 

 
 
 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Promuovere il successo scolastico e formativo   
degli Alunni 

 Responsabile  del progetto  
 Data di  inizio e fine  

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
Dall’analisi del RAV e del 
report del nucleo interno di 
valutazione e alla luce dei 
risultati degli scrutini finali 
emerge che la scuola deve 
migliorare la qualità 
dell’apprendimento nelle 
discipline di indirizzo,anche 
attraverso l’uso della   
metodologia laboratoriale e di 
contenuti innovativi.  
Per gli alunni sono previsti 
moduli didattici progettati per 
ampliare l’azione della scuola e 
per garantire una formazione più 
approfondita. 
 

Obiettivi operativi Indicatori di  
 
valutazione 

Colmare le lacune 
nelle discipline di 
indirizzo  
 
Migliorare il 
rendimento degli 
studenti nelle 
discipline di 
indirizzo  
 
Innalzare i livelli di 
apprendimento 
 
Analizzare e 
risolvere situazioni 
problematiche. 

- Riduzione del numero 
di alunni ammessi alla 
classe successiva con 
sospensione di giudizio 
nelle discipline di indirizzo  

 
- Numero di riunioni dei 

dipartimenti 
 
- misura del gradimento 

espresso dagli studenti in 
ordine alle azioni 
formative (questionario) 

 

- percentuale di docenti 
dei dipartimenti che 
manifesta 

un gradimento superiore a 
60/100 dei percorsi formativi 
nell’aspetto della ricaduta 
concreta sulle proprie pratiche 
di insegnamento (questionario) 
 

Relazione tra la linea strategica 
del 
Piano e il progetto 

I risultati formativi ottenuti dagli allievi possono 
essere 
Utilizzati per migliorare le pratiche didattiche e 
ilsuccesso scolastico. Risorse umane necessarie Docenti con funzione tutorial 
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Destinatari  del  progetto  (diretti  
ed 
indiretti) 

Diretti: Alunni con carenze nelle materie di 
indirizzo. 
Indiretti: docenti dei dipartimenti di matematica e 
fisica, scienze naturali, latino e greco (circa ……. 
docenti). 
    

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione  delle  principali  
fasi  di attuazione 

Il progetto è rivolto agli alunni che hanno 
evidenziato carenze nelle discipline di indirizzo con 
corsi pomeridiani. . 
 
Fasi fondamentali dell’attuazione: 
 
FASE I: 
 
--Individuazione degli alunni con carenze nelle 
discipline di indirizzo analizzando sia le prove 
oggettive in ingresso,sia i  risultati n e g l i  
s c r u t i n i  f i n a l i  d e g l i  a n n i  s c o l a s t i c i  
p r e g r e s s i . 
-Individuazioni docenti tutor 
-Elaborazione dei diari di bordo per le singole 
discipline 
-Valutazione. 
-Formazione di gruppi di recupero. 
-- Inizio delle attività di recupero. 
--Elaborazione di verifiche secondo criteri 
oggettivi. 
-- Verifiche, esiti e valutazioni. 
--Elaborazione dei percorsi. 
 
FASEII: 
 
-Attività nello spazio di apprendimento: 
--realizzazione di laboratori di recupero 
metodologico-cognitivo sulle carenze individuate in 
fase di verifiche intermedie sulle competenze 
acquisite. 

Descrizione delle attività 
per la 
diffusione del progetto 

La diffusione delle informazioni  riguardanti il 
Piano di 
Miglioramento avverrà nei consigli di classe,nei vari 
organi  collegiali (collegio  dei docenti e  consiglio 
d’istituto),nell’ambito degli incontri istituzionali 
degli OO.CC. che prevedono la presenza dei 
genitori;  
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OBIETTIVI: 
 
Sviluppare  e  diffondere  un  sistema  di  coaching 
innovativo per migliorare la didattica attraverso 
interventi mirati, sulla base dei risultati della 
valutazione. 
Diffusione   all’interno  dell’Istituzione  tramite 
pubblicazione sul sito dei dati. 
Il raggiungimento degli obiettivi di recupero delle 
competenze previste dal Piano di Miglioramento 
verrà riscontrato mediante la somministrazione di 
test finali e la valutazione del gap tra livelli di 
apprendimento in entrata e livelli di apprendimento 
in uscita nel corso dell’anno scolastico 2015-2016. Il 
tutto permetterà di valutare la positività del percorso 
svolto e del metodo di lavoro adottato. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Diffondere un sistema di coaching innovativo per 
migliorare la didattica. 
Lavoro   di   gruppo.   Didattica   laboratoriale. 
Problem solving. Lezioni interattive. 
 Discussioni. 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Aumento in percentuale del successo formativo degli 
alunni  con carenze. 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Valorizzazione delle eccellenze  

 Responsabile delprogetto  
 Data di inizio e fine   
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
Dall’analisi del RAV e del 
report del nucleo interno di 
valutazione e alla luce dei 
risultati degli scrutini finali la 
scuola intende realizzare 
iniziative per riconoscere i 
talenti e il merito. 
Si vuole sostenere ed 
incoraggiare gli alunni ad 
accettare con consapevolezza 
la sfida posta dall’apprendere, 
a riscoprire le motivazioni 
dello studio e della cultura, 
per confrontarsi con le altre 
realtà scolastiche  nazionali  
attraverso concorsi e 
partecipazione a 
competizioni, a dare prova di 
impegno e di tenacia, a 
considerare e a vedere 
riconosciuto il merito.   
Per gli alunni sono previsti 
moduli didattici progettati per 
ampliare l’azione della scuola 
e per garantire una 
formazione più approfondita. 
 

Obiettivi operative Indicatori di valutazione 

Incentivare i livelli 
di eccellenza 
all’interno della 
scuola 
 
Innalzare i livelli 
di apprendimento 
 
Stimolare gli 
studenti più 
motivati ad 
affrontare 
competizioni e ad 
aderire a iniziative 
culturali 
 
Incentivare un 
apprendimento 
altamente 
qualificato 
 
Promuovere la 
professionalità dei 
docenti e favorirne 
l’aggiornamento  
 
 

- Aumento del 
numero di alunni 
partecipanti a gare a 
livello nazionale    

 
- Numero delle 

partecipazione a 
gare a livello 
nazionale 

 

- Miglioramento delle 
posizioni in classifica 
degli alunni della 
scuola nelle gare ai 
diversi livelli  

 
- misura del 

gradimento espresso 
dagli studenti e dai 
genitori in ordine 
alle azioni formative 
(questionario) 

 

- percentuale di docenti 
dei dipartimenti che 
manifesta 

un gradimento superiore a 
60/100 dei percorsi formativi 
nell’aspetto della ricaduta 
concreta sulle proprie 
pratiche di insegnamento 
(questionario) 
 

Relazione tra la linea 
strategica del 
Piano e il progetto 

I risultati formativi ottenuti dagli allievi possono 
essere 
Utilizzati per migliorare lepratichedidattiche e 
ilsuccesso scolastico. Risorse umane necessarie Docenti con funzione tutorial 

Destinatari  del  progetto  
(diretti  ed 
indiretti) 

Diretti: Alunni del secondo biennio e quinto anno 
che dimostreranno interesse ed impegno regolari 
e attitudini  a seguire percorsi alternativi 
formativi con ottimi risultati.  
Indiretti: docenti dei dipartimenti (circa ……. 
docenti). 
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La realizzazione 
(Do) 

Descrizione  delle  principali  
fasi  di attuazione 

Il progetto è rivolto agli alunni del secondo 
biennio e quinto anno che dimostreranno 
interesse ed impegno regolari e attitudini  a 
seguire percorsi alternativi formativi con 
ottimi risultati.  
 
Fasi fondamentali 
dell’attuazione: 
 
FASE I: 
Individuazione degli alunni segnalati dai 
Consigli di Classe 
Individuazioni docenti tutor 
Elaborazione dei diari di bordo per le 
singole discipline 
Valutazione. 
Formazione dei gruppi di 
studenti Inizio delle attività 
di potenziamento. 
Elaborazione di verifiche secondo 
criteri oggettivi. Verifiche, esiti e 
valutazioni. 
Elaborazione dei 
percorsi.  
 
FASEII: 
- Attività nello spazio di
 apprendimento: 
realizzazione dilaboratori di 
potenziamentometodologico-cognitivo  

-   Test di selezione interna dei 
partecipanti. 

Descrizione delle attività 
per la 
diffusione del progetto 

La diffusione delle informazioni  
riguardanti il Piano di 
Miglioramento avverrà nei consigli di 
classe,nei vari organi  collegiali (collegio  
dei docenti e  consiglio 
d’istituto),nell’ambito degli incontri 
istituzionali degli OO.CC. che prevedono la 
presenza dei genitori;  

  OBIETTIVI 
Sviluppare  e  diffondere  un  sistema  di  
coaching innovativo per migliorare la 
didattica attraverso interventi mirati, sulla 
base dei risultati della valutazione. 
Diffusione   all’interno  dell’Istituzione  
tramite pubblicazione sul sito dei dati. 
Il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento delle competenze previste 
dal Piano di Miglioramento verrà 
riscontrato mediante la partecipazione a 
gare, concorsi e competizioni con relativi 
risultati sulle qualificazioni degli alunni 
della scuola. Il tutto permetterà di valutare 
la positività del percorso svolto e del 
metodo di lavoro adottato. 
 
METODOLOGIA 
 
Diffondere un sistema di coaching 
innovativo per migliorare la didattica. 
Lavoro   di   gruppo.   Didattica   
laboratoriale.   Problem solving. 
Lezioni interattive. Discussioni. 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Aumento in percentuale degli alunni 
partecipanti a gare, concorsi e competizioni 
il a livello nazionale per la valorizzazione 
del merito e delle eccellenze. 
Miglioramenti delle qualificazione degli 
alunni della scuola nelle gare, concorsi e 
competizioni a livello nazionale.  
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Risultati attesi e Monitoraggio 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Azioni Tempi Indicatori Modalità di 
rilevazione 

Introdurre 
prove di 
valutazione 
autentica 

Sviluppo e 
potenziamento 
delle 
competenze 

Progettazione e 
somministrazion
e di compiti 
significativi, 
prove esperte 

Novembre/Maggi
o 

Campionamento 
esiti delle 
verifiche 
Controllo 
variabilità tra le 
classi 
Somministrazion
e prove unitarie 
Correzione 
collegiale 

Griglie per 
verificare il 
miglioramento 
nei punteggi 
delle prove 
effettuate tra 
l’inizio e la 
fine dell’anno 
scolastico 
Griglie per il 
controllo 
variabilità tra 
le classi 

Aumentare il 
numero di 
riunioni dei 
dipartimenti 
disciplinari per 
un’analisi in 
itinere della 
programmazion
e e puntuale 
osservazione 
delle carenze 

Omogeneità 
nelle 
valutazioni 
 
Riduzione 
della 
variabilità tra 
le classi 

Aumentare il 
numero delle 
riunioni 
dipartimentali 
 
Promuovere la 
partecipazione 
attiva dei 
docenti alle 
riunioni dei 
dipartimenti 

 
 
Settembre/Giugn
o 

 
Verbali delle 
riunioni dei 
dipartimenti 
 
Campionamento 
esiti delle 
verifiche 

Esiti delle 
riunioni 
dipartimentali 
 
Griglie per il 
controllo 
variabilità tra 
le classi  

 
Partecipazione 
dei docenti a 
corsi di 
formazione e di 
aggiornamento 

 
Introduzione 
di pratiche e 
modalità 
didattiche 
innovative 
 

 
Percorso di 
formazione dei 
docenti 

 
Dicembre/Maggi
o 

 
Percentuale di 
docenti dei 
dipartimenti che 
manifestano un 
gradimento 
superiore a 
60/100 dei 
percorsi 
formativi 
nell’aspetto della 
ricaduta concreta 
sulle proprie 

Questionari di 
autovalutazion
e e di 
gradimento 
 
Griglie per 
verificare il 
miglioramento 
nei punteggi 
delle prove 
effettuate tra 
l’inizio e la 
fine dell’anno 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio Rilevazione  periodica  di  processi  ed  esiti  

delle  singole 
attività attraverso griglie di osservazione e 
valutazione in ingresso, in itinere e finali. 
Raccolta dei dati relativi ai risultatati delle 
singole attività. Rendicontazione alle parti 
interessate. 
  Grado di partecipazione e soddisfazione degli 
alunni 
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pratiche di 
insegnamento 
 
Percentuale dei 
questionari 
restituiti rispetto 
a quelli 
somministrati 
Campionamento 
esiti delle 
verifiche 

scolastico 

 
Potenziamento 
delle 
rilevazioni sul 
grado di 
soddisfazione 
degli utenti 

Aumento del 
livello di 
gradimento 
degli studenti 
e delle loro 
famiglie  

Cassette posta 
per 
suggerimenti e 
segnalazioni 
 
Presenza di 
operatori 
scolastici a 
scuola in giorni 
stabiliti 
 
E-mail e sms 
per informare i 
genitori  

Dicembre/ 
Maggio 

Grado di 
soddisfazione 
degli studenti e 
delle loro 
famiglie 
 
Percentuale dei 
questionari 
restituiti rispetto 
a quelli 
somministrati 

Questionari di 
autovalutazion
e e di 
gradimento 

 
Favorire forme 
di 
collaborazione 
professionale 
per migliorare 
la didattica 

Modificare 
l’atteggiament
o degli 
studenti verso 
aree 
significative 
del sapere, 
aumentandone 
le conoscenze 
e le 
competenze, 
nonché la 
capacità di 
tradurle in 
comportament
i concreti, 
avendo come 
obiettivo più 
specifico 
quello del 
miglioramento 
della qualità 
dei processi 
formativi 

Classi aperte 
 
Creazione nella 
scuola di vari 
gruppi di lavoro 
di docenti 

Dicembre/Maggi
o 

Somministrazion
e prove unitarie 
per classi 
parallele 
 
Correzione 
collegiale 
 
Controllo 
variabilità tra le 
classi 

Griglie per 
verificare il 
miglioramento 
nei punteggi 
delle prove 
effettuate tra 
l’inizio e la 
fine dell’anno 
scolastico 
 
Griglie per il 
controllo 
variabilità tra 
le classi  
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Risorse Umane e Materiali 
 
 
Ampliamento delle strutture 
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RISORSE UMANE E MATERIALI: In quest’area viene presentata l’organizzazione della 
scuola attraverso il personale docente e non docente che opera all’interno dell’istituto e si 
formula il piano per il potenziamento organico, il Piano della formazione del personale e per 
l’ampliamento delle risorse materiali e strutturali. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Gestisce unitariamente la scuola; rappresenta legalmente l’istituzione che dirige; 

gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali; dirige e coordina le risorse 
umane; organizza le attività scolastiche in base ai criteri di efficacia ed   
efficienza; assicura la qualità della formazione , la collaborazione culturale, 
professionale, sociale ed economica del territorio integrando con gli Enti locali, la 
libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento. 

• Compiti specifici derivanti dalla gestione della scuola sono: la presidenza del 
Collegio dei Docenti; dei Consigli di Classe; del Comitato di Valutazione e della 
Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto; l’esecuzione delle delibere di questi 
collegi; il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica 
(Ministero e Provveditorato); la formazione delle classi, il ruolo dei docenti, il 
calendario delle Lezioni (insieme al Collegio dei Docenti) 	  
	  

STAFF 
• Collaboratore vicario: Esegue compiti e svolge incarichi che gli vengono affidati 

dal Dirigente; sostituisce il Dirigente in caso di assenza in collaborazione con i 
docenti individuati  dal Dirigente per tale compito; si occupa di curare i rapporti 
con le famiglie, gli studenti, i docenti .  

• Responsabile di plesso: È nominato dal dirigente; gli vengono assegnate 
mansioni organizzative, di vigilanza e di coordinamento fondamentali e 
indispensabili per il corretto funzionamento del plesso .  

• Collaboratori del Dirigente: Coadiuvano collaborando in staff il Dirigente 
Scolastico nella funzione di direzione amministrativa e didattica dell’Istituto 
 

Gruppo Di Miglioramento 
Con	  l’avvio al Sistema Nazionale di Valutazione, in attuazione della direttiva firmata a 
settembre 2014 dal ministro Stefania Giannini,	   è	  stato	  costituito	  in	  tutte	  le	  scuole	  il	  
Gruppo	  di	  Miglioramento	  	  a	  	  cui	  sono	  stati	  assegnati	  i	  seguenti	  compiti:	  

• Elaborare	  il	  Rapporto	  di	  autovalutazione	  dell’istituto,	  che	  permetterà	  alla	  scuola	  
di	  far	  conoscere	  tutti	  i	  dettagli	  dell’offerta	  formativa	  ,	  individuando	  i	  punti	  di	  
debolezza	  e	  di	  forza	  presenti	  nell’Istituto; 

• Progettare il Piano di Miglioramento dell’Istituto,  indicando  le priorità 
strategiche e  gli obiettivi dell’azione di miglioramento. 

 
Comitato Di Valutazione:  La legge 107/2015 al comma 129 prevede l’istituzione 
presso ogni istituzione scolastica ed educativa, del “Comitato per la Valutazione dei 
docenti” che durerà in carica tre anni scolastici. L’art.11 del comma 129 afferma che 
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 il Comitato deve essere composto da: 
• Presidente (Il Dirigente Scolastico); 
• Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e 

uno dal Consiglio d’Istituto; 
• Un rappresentante dei genitori e uno degli studenti, scelti dal Consiglio d’Istituto; 
• Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
 

I Compiti del Comitato: 
• Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 

sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b), c), dell’art.11. 
• Alla fine del triennio 2016/2018, saranno gli Uffici scolastici regionali ad inviare 

al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il 
riconoscimento del merito dei docenti ; 

• Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo 
è presieduto dal dirigente scolastico, che unitamente ai docenti previsti dal comma 
2 dell’art.11 e con la partecipazione del docente tutor si esprime in merito. 

• Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448, su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
Riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501.  

Docenti 

• La funzione docente, così come viene espressa dalla legislazione sulla scuola, è intesa 
come attività di trasmissione e di elaborazione della cultura, nonché come attività di 
stimolo alla partecipazione dell'alunno a tale processo. Il docente ha bisogno della 
collaborazione della famiglia per promuovere la formazione umana e critica della 
personalità dell'alunno. 

• Questo liceo garantisce una presenza di personale di ruolo,di cui buona parte ricco di 
esperienza di insegnamento, disponibile ad iniziative di aggiornamento, capace di 
lavorare collegialmente e di gestire l’azione didattica in modo efficace. Solo  una 
minima percentuale del corpo docente è insegnante non di ruolo. 

 

Figure Di Coordinamento : Hanno il compito di ottimizzare l’organizzazione del 
lavoro ed il funzionamento dell’istituto. Ogni attività scolastica complementare ed 
integrativa è gestita  da un referente che, supportato dalla relativa commissione, adotta 
procedure e strategie per il successo dell’attività. La figura del docente referente si 
inquadra in quell'insieme di compiti aggiuntivi a cui la scuola è chiamata per assolvere ad 
una duplice finalità: informare ed educare. La presenza del docente referente è di estrema 
importanza nel momento in cui riesce a coinvolgere tutte 

le energie della scuola 

• Segretari di classe: Sono nominati dal Dirigente scolastico all’interno di ogni 
Consiglio di classe; redicono i verbali; curano i rapporti con le famiglie; segnalano al 
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Dirigente situazioni di disagio scolastico o personale degli allievi; attiva l’ufficio di 
segreteria nei casi in cui si ritiene opportuno contattare la famiglia dell’alunno  

• Coordinatori dei Dipartimenti: Sono nominati dal Dirigente scolastico; presiedono 
le riunioni dei dipartimenti per disciplina, inerenti la programmazione, la scelta dei 
libri di testo e si occupano dell’elaborazione di materiale didattico. 

• Commissione PTOF: Coordina l’elaborazione del Piano delle attività, gli obiettivi e 
le azioni da realizzare in linea con la Mission dell’istituto 

• Commissione Orientamento: Organizza le attività non curricolari per gli alunni 
delle scuole medie ed anche per i genitori; cura le relazioni con l’esterno; predispone 
materiali e strategie di presentazione dell’istituto; si preoccupa di accogliere e di 
guidare all’interno dell’istituto i nuovi alunni (Open Class) 

• Commissione Elettorale: Ha il compito di organizzare le annuali attività riguardanti 
l’elezione dei rappresentanti di istituto e di classe, sia per la componente alunni che 
per la componente genitori; predispone le operazioni di voto, di spoglio delle schede 
e la pubblicazione dei risultati 

• Referenti dei progetti: Sono responsabili dei progetti e delle attività ad essi 
correlate; informano i consigli di classe interessati; svolgono un’azione di 
monitoraggio in itinere e finale; compilano le schede appositamente predisposte per il 
monitoraggio e il risultato del progetto, con indicazione anche degli aspetti finanziari. 

• Referente della palestra: È nominato dal Dirigente ed è responsabile di tutte le 
attività, curriculari e non, che si effettuano nella palestra.  

• Referente patente europea: 
• La patente europea del computer	  è	  un passaporto per il mondo del lavoro; 
• la certificazione ECDL offre allo studente i crediti formativi in ambito scolastico; 
• l’ammissione o addirittura la sostituzione dell’esame di informatica in ambito 

universitario; 
• un riconoscimento da parte del Centro per l'Impiego (CPI); 
• un punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami); 
• un punteggio ai fini dell'avanzamento nella carriera nella Pubblica 

Amministrazione; 
• un titolo preferenziale da parte di numerosissime Aziende nell'assunzione del 

personale. 
• Referente Sportello di Ascolto: Si tratta di uno spazio dedicato alla salute, mediante 

il quale, studenti, genitori e docenti, possono esprimere le proprie difficoltà nel 
rispetto assoluto della Privacy. Gli interventi dello Sportello sono finalizzati al 
contenimento del disagio e alla promozione del benessere degli utenti del liceo. 

• Responsabile della Sicurezza: Garantire la messa a norma delle strutture e delle 
infrastrutture e il rispetto degli standard di qualità fissati per legge. L’attuazione del 
piano di sicurezza, basato sul principio precauzionale e sul primato della salute dei 
singoli e del contesto in cui vivono, rappresenta solo il primo passo per la 
promozione di una "cultura" della sicurezza  in grado di portare ad un radicamento di 
quei comportamenti che garantiscono alle persone gli strumenti adeguati per tutelare 
dai rischi se stesse e gli altri. Quest’ultimo compito non può che riguardare le due 
istituzioni educative per eccellenza che sono la Scuola e la Famiglia. Formare gli 
individui al rispetto per la propria salute e per quella degli altri, persone capaci di 



33	  
	  

indirizzare le proprie scelte e i propri comportamenti nella direzione della tutela di un 
ambiente da tutti condiviso. 

• Responsabile della Qualità: cura le relazioni con il Polo della Qualità di Napoli; 
realizza i progetti proposti dal Polo per migliorare il livello qualitativo della scuola 

• Responsabile Ufficio Tecnico: Ha il compito di favorire l’organizzazione e  la 
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle 
esigenze poste dall’innovazione tecnologica, garantire la sicurezza delle persone e 
dell’ambiente.  

• Animatore digitale: docente di ruolo con spiccate capacità organizzative, già 
individuato, in grado di: organizzare attività laboratoriali per formare tutta la 
comunità scolastica; individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
(ambienti integrati e biblioteche multimediali); lavorare per la diffusione di una 
cultura digitale condivisa. 

• Coordinatori di indirizzo. Gruppi di tre docenti per indirizzo che curino le relazioni 
scolastiche ed extrascolastiche tra docenti – genitori – alunni e che siano punti di 
riferimento per presentare le caratteristiche dei vari indirizzi sia all’interno del Liceo 
che nelle relazioni con il mondo esterno.  

	  

GLI: Gruppi di lavoro per l’inclusione e per l’inclusività 
• La normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto le basi per una 

nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di 
integrazione ed inclusione scolastica 

• Il GLI svolge le seguenti funzioni: Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzioni di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione; confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi circa le strategie metodologiche riguardante la gestione delle 
classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.1, comma 605, lett.b, della legge 
n.296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art.10, comma 
5 della legge 30 luglio 2010, n.122; elaborazione di una proposta del Piano Annuale 
per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico. 

• DSGA: Il direttore dei servizi generali e amministrativi 
• È responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi amministrativi; 

cura la procedura esecutiva degli atti amministrativi, sovrintende al coordinamento 
del personale amministrativo; controlla che ci sia un’equa distribuzione dei compiti 
affidati al personale amministrativo, in relazione alle attitudini e all’esperienza di 
ciascuno; collabora con il Dirigente e con i Docenti responsabili dei progetti in 
relazione alla fase finanziaria; dà pareri al Dirigente, alla Giunta Esecutiva e al 
Consiglio d’Istituto circa l’attuabilità finanziaria dei progetti ha il compito di 
coordinamento e supervisione dell'attività amministrativa e di gestione del personale 
non docente. 
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PERSONALE ATA 

La Segreteria dell'Istituto comprende attualmente 9 dipendenti utilizzati nei seguenti 
Uffici: 

• Ufficio Alunni e Gestione della Segreteria Didattica: Si occupa di tutti i compiti 
inerenti i bisogni degli studenti: 

 Servizi per la carriera scolastica e rapporto con gli alunni; 
 Servizi per i rapporti con le famiglie; 
  Infortuni e assicurazione; 
 Circolari e comunicazioni per le componenti scolastiche; 
 Viaggi di istruzione, le visite di istruzione e gli scambi culturali  
Inoltre provvede alle iscrizioni, cura il fascicolo degli alunni compresi i dati sensibili, 
prepara i certificati e cura con le altre amministrazioni l’attestazione di veridicità delle 
autocertificazioni rese, prepara le pagelle, organizza gli scrutini. 
• Ufficio del Personale e Gestione della Segreteria Amministrativa: Si occupa di: 
  Gestione servizi contabili, contributivi e fiscali del personale; 
  Amministrazione del personale; 
  Gestione graduatorie e contratti; 
 Certificati di servizio; 
  Riscatti, ricongiunzioni e domande di pensione; 
  Dichiarazioni dei servizi e ricostruzioni della carriera; 

• Magazzino e Gestione della Contabilità: Si occupa di: 
 Supporto finanziario e contabile ai progetti POF; 
  Accordi/contratti con enti/esperti esterni ambito POF; PON e POR 
  Gestione del Magazzino e dei Contatti con i fornitori; 
 Attività Negoziale 

• Ufficio del Protocollo: Si occupa della corrispondenza in entrata e in uscita su 
qualsiasi supporto, della gestione documentale e della Pubblicazione in Albo online e 
Sezione Amministrazione Trasparente del sito WEB dell’Istituto 

Assistente Tecnico:Predispone, prepara e supporta le attività didattiche dei laboratori; 
controlla l’efficienza e lo stato di conservazione delle attrezzature informatiche, tecniche e 
scientifiche; collabora nel mantenimento dei rapporti con i fornitori di beni; alla redazione 
delle richieste di preventivo; alla gestione degli ordini. 

I Collaboratori Scolastici:Si occupano della vigilanza delle entrate e dello smistamento 
del pubblico verso la Presidenza, gli Uffici di Segreteria e la sala Docenti; si prendono 
cura della pulizia e del decoro degli ambienti scolastici; svolgono commissioni esterne 
alla scuola. 

Figure Di Funzionamento 
• Responsabile Biblioteca: È pienamente responsabile dello sviluppo e 

dell’attuazione del progetto culturale della biblioteca, della sua gestione 
complessiva, della acquisizione, organizzazione, produzione, conservazione, 
valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio informativo e documentario.  



35	  
	  

• Responsabile Laboratorio: Provvede  alla custodia e alla cura del materiale di 
laboratorio verificandone l’uso, la manutenzione e le caratteristiche di sicurezza. 
Verifica, aggiorna e diffonde  il regolamento  per garantire un perfetto uso del 
laboratorio; segnala la necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione 
da effettuare; partecipa alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione e il funzionamento del laboratorio. 

• Responsabile Sito Web: Amministra il sito della scuola, e sovrintende alla 
pubblicazione delle circolari e e delle news. Invia avvisi e-mail al personale. 
Pubblica documenti nelle varie aree riservate. 

 
Risorse Materiali 
 

• Risorse interne strutturali 
L’edificio del Liceo “Garofano” di Capua è costituito da due corpi di fabbrica 
intercomunicanti ed da un’ampia e dotata palestra. I due plessi costituiscono un’unica 
struttura scolastica che si articola su due livelli: un piano terra ed un primo piano 
 
Primo Livello 
 
Al piano terra sono ubicate 18 aule di cui quattro adibite ad aule speciali:  

Ø Laboratorio linguistico 
Ø Aula multimediale    
Ø Biblioteca 
Ø Auditorium 

 
La Biblioteca 
La Biblioteca è dotata di oltre 2000  volumi e altrettante  riviste. Oltre ai testi relativi alle 
materie di indirizzo scientifico (Informatica, Matematica, Biologia, Fisica, Chimica, ecc.), è 
dotata di testi di Letteratura di autori italiani e stranieri, di Filosofia e Pedagogia, Politica, 
Storia, Storia dell’Arte, Geografia,  Manuali e Dizionari. E’ aperta alla consultazione e al 
prestito dei libri  in orario scolastico e, su richiesta, contattando il Responsabile della 
Biblioteca. 
 
L’Aula Multimediale 
 
La predisposizione di un laboratorio multimediale nasce dall’esigenza di fruire delle nuove 
tecnologie multimediali nell’ambito didattico, estensibili a tutte le discipline. L’elaboratore 
multimediale consente di integrare efficacemente diverse forme di espressione (testo, 
immagini, suoni) e di affiancare l’insegnante nella sua funzione di “fonte di informazione”. 
Le nuove tecnologie forniscono allo studente strumenti per personalizzare il proprio 
apprendimento e per partecipare attivamente alla costruzione della propria preparazione. 
Lo spazio destinato a tali attività si configura fisicamente in un’aula opportunamente 
attrezzata che vuole essere una “finestra” della scuola sulle nuove tecnologie. 
Un sofisticato proiettore collegabile al personal computer, ed un collegamento  veloce ad 
Internet completano in modo efficace la dotazione che consente a studenti ed insegnanti di 
svolgere efficacemente attività didattiche e di aggiornamento. 
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La palestra coperta 
Per l’Educazione Fisica e per la pratica sportiva è a disposizione una palestra,  completata 
nel 2004  e adeguatamente attrezzata,  corredata di spazi esterni utilizzabili per attività 
sportive e agonistiche complementari.  
 
Gli Spazi Esterni 
Il campetto di Basket 
 
Il Campo di Calcetto esterno completato nell’anno scolastico 2013/2014 – Costruito secondo 
criteri tecnologici ed ecologici avanzati – finanziato dalla Coca-Cola  Company-  
 
Le Attrezzature 
 
L’Istituto dispone altresì di strumenti per la riproduzione di documenti cartacei e non. 
 
Proiettori  
Lavagne luminose 
Riproduttori di audiocassette e videocassette  
Collegamenti in rete tra i laboratori.  
LIM n. 
Collegamento veloce ad Internet.  
Postazioni multimediali n.  
Cablaggio n. 
 
Gli Spazi Esterni 
 
L’edificio è accessibile al pubblico  attraverso due passaggi carrabili e un passaggio 
pedonale sorvegliati.   
Tutti gli spazi interni ed esterni sono, inoltre, sottoposti a Video – sorveglianza. 
 
Spazi di ristoro 
Caffè Letterario   
Al primo piano sono ubicate 32 aule  più due aule speciali: 
 
IL Laboratorio di Informatica postazioni n.30 
 
1 Laboratorio di Fisica e Scienze 
Spazio debitamente attrezzato, utilizzato dagli studenti che desiderano socializzare, 
progettare e vivere la scuola come realtà sociale.. 
 
LICEO MUSICALE: dall’anno scolastico 2016/2017- La sede del Liceo Musicale 
diventa il Complesso Monumentale del Gesù Gonfalone, stupendo edificio posto al 
centro di Capua, arricchito di aule predisposte per insegnamento alternativo (flipped 
classroom) e per convegni culturali. 
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POTENZIAMENTO 
 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 
	  
	  
	  
	  
	  

PNSD	  (Piano	  Nazionale	  Scuola	  Digitale)	  triennale	  
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CLASSI	  DICONCORSO	  CON	  DOCENTI	  IN	  POTENZIAMENTO	  NELL’ORGANICO	  
DELL’AUTONOMIA	  anno	  scolastico	  2016/2017	  
 
	  
 N. ore Classe di 

concorso  
Dizione in chiaro 

1 A 019 Discipline giuridiche ed economiche 
2 A 025 Disegno e storia dell’arte 
3 A 029 Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione 

secondaria di II grado  
4 A 037 Filosofia e storia 
5 A 047 Matematica 
6 A 049 Matematica e Fisica 
7 A 051 Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto 

magistrale 
8 A 060 Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 
9 A 346 Lingua e civiltà' straniera (inglese) 
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PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE PER DOCENTI E PERSONALE ATA 
 
 
 Struttura del quadro operativo delle azioni formative da realizzare 
 
 La azione formative per i docenti del Liceo “Garofano” di Capua sono inserite nel 
PTOF. Le attività formative obbligatorie per i docenti sono articolate in Unità Formative, sul 
modello del sistema dei crediti formativi universitari e delle carriere professionali. Non 
risulta una quantificazione oraria obbligatoria. Infatti, il Piano Nazionale riferisce: “è 
importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non 
solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali”. “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un 
numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.  

Le Unità Formative indicano una struttura di massima del percorso formativo, con le 
attività in presenza, ma anche tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali (formazione a distanza, ricerca-azione, lavoro in rete, 
approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione). Qui di seguito è 
presentata una programmazione di massima in UF secondo il sistema dei crediti di tipo 
universitario (1CFU=25h) e in una scansione triennale, naturalmente in coerenza con gli 
obiettivi previsti nel Piano Nazionale.  

Si tratta di una formulazione ancora generale, in considerazione delle raccomandazioni 
espresse nel Piano Nazionale circa le azioni previste dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania. Infatti quest’ultimo si occuperà dell’accompagna-mento delle 
attività territoriali (attraverso la costituzione di reti di scuole, momenti di incontro formativo, 
il monitoraggio della formazione del personale docente realizzata nel territorio, il 
coordinamento e l’organizzazione delle attività formative). Inoltre l’USR per la Campania 
costituirà una task force permanente con il compito di accompagnare le scuole e reti di 
scuole nell’attuazione delle azioni strutturali previste dal Piano Nazionale e di coordinare le 
iniziative progettate dalle reti degli ambiti territoriali e dalle reti di scopo. 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

UNITÀ FORMATIVA N. 1 (25 ORE) 
 

AREA DI INTERVENTO:	  	  Didattica per competenze e innovazione metodologica 
	  

CONTENUTI CHIAVE LINEE STRATEGICHE AZIONI FORMATIVE DESTINATARI 

 
a) Didattiche collaborati-
ve e costruttive; 
b) rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica per 
competenze; 
c) rafforzamento delle 
competenze di base; 
d) compiti di realtà e 
apprendimento efficace; 
c) imparare ad imparare; 
d) cooperative-learning; 
e) flipped classroom; 
f) peer observation; 
g) rubriche valutative. 
 

a) Progettare il curricolo 
per competenze; 
b) dalla programmazione 
dei contenuti alla didattica 
per competenze; 
c) promuovere la diffusione 
di strumenti idonei all’os-
servazione, documenta-
zione e valutazione delle 
competenze; 
d) promuovere la pratica 
dell’osservazione reciproca 
in classe; 
e) utilizzare i traguardi per 
lo sviluppo delle competen-
ze e gli obiettivi di appren-
dimento per progettare per-
corsi didattici 

 
a) Introduzione alla pro-
grammazione a ritroso e 
alla progettazione dei 
curricoli; 
b) didattica per compe-
tenze: quadro teorico, mo-
delli, valutazione e certifi-
cazione degli apprendi-
menti; 
c) introduzione alla prati-
ca dell’osservazione 
reciproca in classe; 
d) competenze di base e 
metodologie innovative 
per il loro apprendimento. 

 
 
 
 
a) Tutti i Docenti 
 
b) Referenti dipartimenti 
 
c) Team docenti per la 
progettazione del 
curricolo per 
competenze	  

 
RIPARTIZIONE QUADRO ORARIO 

 
 

Attività in presenza: 
Laboratorio: 

Studio: 
	  

 
8h 
7h 
10h	  
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
UNITÀ FORMATIVA N. 2 (25 ORE) 

 
AREA DI INTERVENTO:	  	  Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

	  

CONTENUTI CHIAVE LINEE STRATEGICHE AZIONI FORMATIVE DESTINATARI 

 
a) Missione e visione del 
PNSD; 
b) cultura digitale e 
cultura dell’innovazione; 
c) ambienti per la 
didattica digitale integrata 
e per la collaborazione; 
d) sperimentazione e 
diffusione di metodologie 
e processi di didattica 
attiva e collaborativa; 
c) documentazione 
digitale e biblioteche 
scolastiche; 
d) ICT per l’inclusione. 
 

a) Promuovere il legame tra 
innovazione e metodologia 
e tecnologie digitali; 
b) promuovere il legame tra 
innovazione organizzativa, 
progettazione per l’auto-
nomia e tecnologie digitali; 
c) valorizzare l’azione 
dell’animatore digitale e del 
team per l’innovazione; 
d) rafforzare cultura e 
competenze digitali del 
personale scolastico; 
e) promuovere l’educazione 
ai media nella nostra scuola, 
per un approccio critico, 
consapevole e attivo alla 
cultura, alle tecniche e ai 
linguaggi dei media. 

 
 
 
 
a) Temi e visione del 
PNSD e ruolo di coordi-
namento per l’innovazio-
ne a scuola; 
b) scambi all’estero; 
c) ICT e management; 
d) PNSD: focus su 
progettazione. 

 
 
 
 
 
 
a) Tutti i Docenti 
 
b) Animatori digitali 
 
	  

 
RIPARTIZIONE QUADRO ORARIO 

 
 

Attività in presenza: 
Laboratorio: 

Studio: 
	  

 
8h 
7h 
10h	  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 
UNITÀ FORMATIVA N. 3 (25 ORE) 

 
AREA DI INTERVENTO:	  	  Competenze di lingua straniera 

	  

CONTENUTI CHIAVE LINEE STRATEGICHE AZIONI FORMATIVE DESTINATARI 

 
 
 
a) Lingue straniere; 
b) competenze 
linguistico-comunicative; 
c) curricoli verticali per la 
lingua straniera; 
d) la dimensione 
linguistica nella 
metodologia CLIL; 
c) educazione linguistica; 
d) rapporto tra lingue e 
competenze interculturali; 
e) dialogo interculturale e 
cittadinanza globale. 
 

a) Rafforzare il livello 
medio di padronanza della 
lingua inglese di tutti i do-
centi; 
b) definire un quadro di 
sviluppo professionale con-
tinuo per i docenti sia di 
lingua straniera sia di altre 
discipline; 
c) progettare percorsi for-
mativi personalizzati; 
d) offrire percorsi che com-
binino diverse modalità for-
mative; 
e) stimolare l’utilizzo di 
contenuti in lingua, anche 
attraverso approfondimenti 
tematici e la promozione 
della lettura. 

 
 
 
 
a) Percorsi di formazione 
linguistica e metodologica; 
b) Percorsi di formazione 
linguistica per il raggiun-
gimento del livello B1; 
c) Percorso di potenzia-
mento linguistico con 
elementi di metodologia 
didattica innovativa; 
d) Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL. 

 
 
 
 
 
 
a) Tutti i Docenti 
 
b) Docenti di lingua 
straniera 
 
	  

 
RIPARTIZIONE QUADRO ORARIO 

 
 

Attività in presenza: 
Laboratorio: 

Studio: 
	  

 
8h 
7h 
10h	  
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 Gli standard professionali del docente e l’introduzione del portfolio 
 
 Occorre collegare gli obiettivi di sviluppo professionale continuo del docente a 
standard professionali chiari e definiti. Anche attraverso un’analisi dei principali modelli 
proposti a livello internazionale, saranno considerate come punto di partenza le seguenti aree 
di sviluppo professionale: a) possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, 
didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza e agli obiettivi di 
apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici; b) possesso ed esercizio delle 
competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore gestione dell’insegnamento 
e degli ambienti di apprendimento; c) partecipazione responsabile all’organizzazione 
scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche assicurando funzioni di coordinamento e 
animazione; d) cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, 
riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. 
 Il conseguimento di adeguati standard rende indispensabile l’introduzione di stru-
menti in grado di accompagnare il percorso di crescita professionale. Il MIUR renderà 
disponibile un sistema on-line nel quale ogni docente potrà documentare e riorganizzare la 
propria storia formativa e professionale, costruendo il proprio portfolio professionale.  Esso 
permetterà ai docenti di documentare la propria storia formativa operando diretta-mente sulla 
piattaforma on-line. Il portfolio inoltre fornisce l’ambiente digitale in cui documentare le 
Unità Formative acquisite, anche per valutare l’efficacia. Dal punto di vista amministrativo, 
il portfolio diventa quindi parte integrante del fascicolo digitale del docente, poiché contiene 
informazioni circa il curriculum, competenze acquisite e certi-ficate, bilancio di competenze 
e pianificazione formativa, progettazioni didattiche e azioni di verifiche intraprese. 
 
 La formazione del personale ATA del Liceo “Garofano” 
 
 Per il personale ATA è fondamentale affermare e aggiornare il valore delle diverse 
funzioni che, in un nuovo modello di scuola delineato dalla legge 107/2015, si integrano 
pienamente nei processi di apprendimento e di insegnamento, garantendo condizioni 
educative più favorevoli. Il percorso di attuazione della riforma del sistema di istruzione 
passa da un investimento dedicato allo sviluppo professionale sia dei collaboratori scolastici 
che del personale tecnico e amministrativo della scuola. 
 La formazione del personale ATA diventa una delle leve strategiche per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici nonché per l’effettiva 
innovazione dell’intero sistema dell’istruzione. 
 Occorre evitare percorsi formativi che tendono ad isolare il personale ATA rispetto al 
resto della comunità scolastica attorno a competenze troppo segmentate, e pro-muovere 
invece percorsi che collochino il ruolo del personale ATA all’interno della comunità 
scolastica. Pertanto, è necessario che esso sia coinvolto nel ripensare e progettare insieme 
con il Dirigente scolastico e il corpo docente le migliori soluzioni per inno-vare 
l’organizzazione e, per quanto inerente al loro profilo professionale, anche aspetti della 
didattica. 
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 Nella fattispecie per il personale ATA del Liceo “Garofano”, il DSGA ha predisposto 
un programma formativo di massima relativo alle tematiche della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, della privacy, del codice di comportamento e della dematerializzazione. 
 Il Direttore amministrativo si riserva di produrre un’articolazione specifica del Piano 
di massima e darne attuazione completa subordinatamente agli atti di approvazione formale 
dello stesso per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
 
 La certificazione delle Unità formative 
 
 In considerazione dell’obbligo amministrativo della formazione del personale do-cente 
in servizio, occorre la specifica produzione di una certificazione adeguata di tutte le attività 
formative previste ad intra e di quelle realizzare individualmente ad extra della singola 
istituzione scolastica. 
 Le Unità formative possono essere anche associate alle scelte personali del do-cente, 
che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal 
MIUR. Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, 
percorsi on-line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli 
open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno 
documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di 
appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi in modo da ricondurle ad un 
investimento per l’intera comunità professionale. 
 La partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o 
il maggiore coinvolgimento in progetti di particolari rilevanza ed innovazione all’interno 
della scuola o nelle reti di scuole sarà adeguatamente riconosciuta con Unità formative. Tra 
questi percorsi, si considerano, ad esempio: a) formazione sulle lingue e CLIL; b) 
coinvolgimento in progetti di rete; c) particolare responsabilità in progetti di formazione; d) 
ruoli di tutoraggio per i neoassunti; e) animatori digitali e team dell’innovazione; f) 
coordinatori per l’inclusione; g) ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro. 
 
 
 Valutazione del Piano di formazione 
 
 Il Piano triennale di formazione è soggetto ad una valutazione interna circa i risultati e 
le ricadute sul personale docente in servizio. Per gli obiettivi valutativi si farà riferimento 
alla batteria di indicatori, che consente di mappare le caratteristiche di qualità ed efficacia 
delle iniziative formative. Essa è riferita in sede di Piano Nazionale della formazione (2016-
2019). Tale sistema nazionale di indicatori permetterà di monitorare al meglio l’andamento e 
i traguardi degli investimenti sul capitale umano e culturale della nostra istituzione 
scolastica. Il Piano Nazionale ha elaborato una checklist per la qualità della formazione, che 
comprende i seguenti indicatori: 1) qualità del coinvolgimento; 2) qualità metodologica; 3) 
qualità dell’impatto; 4) qualità della trasferibilità e della diffusione. 
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PIANO	  DI	  ATTUAZIONE	  PNSD	  2016/19	  
	  

Animatore	  Digitale	  
dell’istituzione	  Scolastica	  

	  
Prof.	  Buonanno	  Ciro	  

	  
	  
	  
Ambito	   A.S.	  2016-‐2017	   A.S.	  2017-‐2018	   A.S.	  2018-‐2019	  
	  
Formazione	  
interna	  

 
• Formazione sull’uso 

degli strumenti 
digitali di base da 
utilizzare nella 
didattica. 

• Formazione su un 
cloud d’Istituto. 

• Formazione per l’uso 
di software open 
source per la LIM. 

• Formazione sulla 
metodologia della 
flipped classroom. 

• Formazione sulla 
digitalizzazione e 
dematerializzazione 
dei documenti delle 
segreterie. 

• Formazione per l’uso 
del coding, utile 
all’introduzione al 
pensiero 
computazionale, 
nella didattica 
compreso in quella 
del sostegno e contro 
la dispersione 
scolastica. 

• Formazione per un 
migliore utilizzo 
degli ampliamenti 

 
• Partecipazione alla rete 

territoriale e nazionale 
animatori digitali. 

• Formazione di secondo 
livello per l’uso degli 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 

• Formazione sulla 
metodologia didattica 
flipped classroom. 

• Utilizzo di piattaforme 
e-learning per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendi
mento e favorire la 
comunicazione tra i 
membri della comunità 
scolastica. 

• Utilizzo del cloud 
d’istituto per favorire la 
condivisione e la 
comunicazione tra i 
membri della comunità 
scolastica. 

• Formazione sull’uso del 
coding nella didattica. 
Sostegno ai docenti per 
lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

 
• Partecipazione alla rete 

territoriale e nazionale 
animatori digitali. 

• Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

• Progettazione di percorsi 
didattici integrati basati 
sulla didattica per 
competenze. 

• Realizzazione di 
learning objects con la 
LIM o altri strumenti 
dedicati. 

• Condivisione di 
materiali didattici 
prodotti in modalità 
OER. 

• Partecipazione a progetti 
internazionali. 

• Utilizzo di piattaforme e-
learning per potenziare e 
rendere interattivo il 
processo di 
insegnamento/apprendim
ento. 

• Utilizzo della 
metodologia didattica 
flipped classroom. 

• Coinvolgimento di tutti i 
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digitali dei testi in 
adozione. 

• Formazione sulla 
sicurezza e la 
privacy in rete per 
tutto il personale. 

 
 

• Formazione per un 
migliore utilizzo 
degli ampliamenti 
digitali dei testi in 
adozione. 

 

• Formazione sulle 
tematiche della 
cittadinanza digitale. 

• Creazione di e-portfolio 
da parte dei docenti (cfr. 
azione #10 del PNSD). 

• Introduzione alla stesura 
dell’e-portfolio di ogni 
studente per la 
registrazione delle 
attività svolte, del 
processo di sviluppo 
delle competenze e delle 
certificazioni acquisite 
(cfr. azione #9 del 
PNSD). 

• Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia 
nella scuola (cfr. 
azione#18 del PNSD). 

• Sperimentazione di 
percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di 
dispositivi individuali 
(BYOD). 

• Segnalazione di 
eventi/opportunità 
formative in ambito 
disciplinare. 

• Partecipazione a 
progetti internazionali. 

• Partecipazione a bandi 
nazionali e 
internazionali. 

docenti all’utilizzo di 
testi digitali e 
all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative. 

• Uso del coding nella 
didattica. 

• Formazione sulle 
tematiche della 
cittadinanza digitale. 

• Utilizzo di e-portfolio da 
parte di docenti e alunni. 

• Azioni di ricerca di 
soluzioni tecnologiche 
da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni 
successivi. 

• Partecipazione a progetti 
internazionali. 

• Partecipazione a bandi 
nazionali e 
internazionali. 

	  
Coinvolgiment
o	  della	  
comunità	  
scolastica	  

 
• Pubblicizzazione e 

socializzazione delle 
finalità del PNSD 
con il corpo docente. 

• Coordinamento con 
lo staff di direzione e 
le altre figure di 
sistema. 

• Somministrazione di 
un questionario ai 
docenti per la 
rilevazione dei 
bisogni formativi. 

• Creazione di uno 
spazio sul sito 

 
• Coordinamento con lo 

staff di direzione e le 
altre figure di sistema. 

• Somministrazione di un 
questionario ai docenti 
per la rilevazione dei 
bisogni formativi. 

• Rilevamento ed 
eventuale ampliamento 
delle buone pratiche 
digitali realizzate 
nell’istituto. 

• Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 

 
• Coordinamento con lo 

staff di direzione e le 
altre figure di sistema. 

• Eventi aperti al 
territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso 
dei social network, 
educazione ai media, 
cyber bullismo). 

• Somministrazione di un 
questionario ai docenti 
per la rilevazione dei 
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scolastico dedicato al 
PNSD ed alle 
relative attività 
realizzate nella 
scuola. 

• Azione di 
segnalazione 
eventi/opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

• Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare 
riferimento ai 
genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza 
digitale, sicurezza, 
uso dei social 
network, educazione 
ai media, cyber 
bullismo). 
 

• Partecipazione a 
bandi nazionali ed 
internazionali. 

• Pubblicazione sullo 
spazio del sito 
scolastico di OER. 

• Monitoraggio attività 
e rilevazione del 
livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

 

ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyber bullismo). 

• Realizzazione di una 
comunità anche on line 
con famiglie e territorio, 
attraverso servizi 
digitali che potenzino il 
ruolo del sito web della 
scuola e favoriscano il 
processo di 
dematerializzazione del  
dialogo scuola-famiglia 
in modalità sincrona e 
asincrona. 

 

bisogni formativi. 
• Partecipazione a bandi 

nazionali ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni 
scolastiche / enti / 
associazioni / università. 

	  
Creazione	  di	  
soluzioni	  
innovative	  

 
• Attività didattica e 

progettuale con 
sperimentazione di 
nuove metodologie. 

• Realizzazione di test 
online da rendere 
disponibile per la 
somministrazione 
agli alunni da parte 
dei docenti. 

• Diffusione della 
didattica project-
based. 

• Selezione e 

 
• Stimolare e diffondere 

la didattica project-
based. 

• Sviluppo e diffusione di 
soluzioni per rendere un 
ambiente digitale con 
metodologie innovative 
e sostenibili 
(economicamente ed 
energicamente). 

• Sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: BYOD, 
webquest, flipped 

 
• Stimolare e diffondere la 

didattica project-based. 
• Diffusione di nuove 

metodologie nella 
didattica: BYOD, 
webquest, flipped 
classroom. 

• Creazione di repository 
disciplinari per la 
didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 

• Cittadinanza digitale. 
• Partecipazione ad eventi 
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presentazione di : 
contenuti digitali di 
qualità, di riuso e 
condivisione di 
contenuti didattici; 
siti dedicati, App, 
Webware, Software 
e Cloud per la 
didattica; 
strumenti di 
condivisione, di 
repository, di 
documenti, forum, 
blog e classi virtuali. 

• Educazione ai media 
e ai social network. 

• Sviluppo del 
pensiero 
computazionale. 

• Diffusione di podcast 
e video digitali. 

• La cittadinanza 
digitale. 

• Creazione di aule 2.0 
e 3.0 

classroom. 
• Creazione di repository 

disciplinari per la 
didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 

• Cittadinanza digitale. 
• Costruire curricula 

verticali per le 
competenze digitali, 
soprattutto trasversali. 

• Partecipazione ad eventi 
/ workshop / concorsi 
sul territorio. 

• Creazione di aule 2.0 e 
3.0 

 

/ workshop / concorsi sul 
territorio. 

• Creazione di aule 2.0 e 
3.0 

• Utilizzo del coding con 
software dedicati 
(Scratch – Scratch 4 – 
Minecraft – Arduino) 

• Risorse educative aperte 
e costruzioni di 
contenuti digitali. 

	  
	  
E	  	  essendo	  parte	  di	  un	  Piano	  Triennale	  ogni	  anno	  potrebbe	  subire	  variazioni	  o	  venire	  aggiornato	  secondo	  le	  esigenze	  
e	  i	  cambiamenti	  
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            L’ Impianto 
educativo-didattico 
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Corsi di Studio e loro durata 
 

Ben otto ormai sono gli indirizzi del Liceo Garofano, nato come Liceo Scientifico nel 
1972…  
 L’Offerta formativa, infatti, si è ampliata progressivamente, prima con l’attivazione, 
nell’anno scolastico 2008/2009, del Liceo Classico, successivamente con l’introduzione, 
nell’anno scolastico della Riforma (2010/2011), del Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate, in seguito nel 2012/2013, a quarant’anni dalla nascita del Garofano, con il 
“battesimo” del Liceo Musicale e con la formazione, nell’ambito dell’indirizzo scientifico, a 
partire dall’anno scolastico 2015/2016, del Liceo Sportivo. A completamento della 
vocazione scientifica e della costante richiesta di un ampliamento nel settore linguistico, a 
partire dall’anno scolastico 2016/2017,  l’inaugurazione di  due nuovi indirizzi: Il Liceo 
Scientifico Internazionale e il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate con Bilinguismo 
(Inglese e Spagnolo) e l’introduzione dell’ora aggiuntiva di Cinese . L’Indirizzo Scientifico, 
completo in tutte le sue parti, è diventato  un reale punto di riferimento per chi vuole che le 
attitudini in questo settore, diventino, attraverso l’attività educativo-didattica, vere e proprie 
conoscenze e competenze. Non si è mai messo da parte, comunque, l’interesse per l’area 
umanistico-espressivo-creativa, offrendo all’utenza due tipi di Liceo, il Classico e il 
Musicale, che arricchiscono e armonizzano l’Offerta, rispondendo pienamente ed 
efficacemente alle richieste del bacino d’utenza molto ampio e vario. 
 
Ampliamento Offerta formativa previsto nell’anno scolastico 2017/2018 

Con provvedimento n. 454 la Regione Campania ha comunicato l'approvazione, da parte 
della Giunta, su proposta dell'assessore Lucia Fortini, del piano di dimensionamento 
scolastico e l'ampliamento dell'offerta formativa per l’anno 2017/18. 
Il piano prevede  l'istituzione di nuovi indirizzi di studi. Nello specifico il Nostro Liceo si 
completerà, dal punto di vista artistico e culturale, dopo l’istituzione del Liceo Musicale, con 
il LICEO COREUTICO. 
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  Gli  “Scientifici”	    
 
                                     
 
Il Liceo Scientifico 
Assicura un’ampia e solida preparazione culturale di base in previsione di un proseguimento 
degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, privilegiando comunque lo studio della 
matematica, della fisica, delle scienze, integrate in una prospettiva critica di tipo umanistico. 
 
Liceo Scientifico Tradizionale 
 
Dall’anno scolastico 2010/2011 il Liceo si “struttura” sulla Riforma Gelmini. Tale tipo di 
Liceo, andando ad incrementare il monte ore dell’area scientifica, non sminuisce l’apporto 
educativo e culturale fondamentale delle discipline dell’area umanistico-linguistico-
espressiva. E’ possibile affermare perciò che, alla fine di questo corso di studi, l’allievo è 
messo in condizione di acquisire una formazione equilibrata nei “due versanti”, riuscendo a 
stabilire i “nessi” fondamentali tra i metodi di conoscenza propri della Matematica e delle 
Scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. 
 
Titolo di studio:  diploma di  Esame di stato conclusivo degli studi  
                         secondari – indirizzo scientifico. 
 
Possibilità di lavoro: impieghi pubblici e privati che non richiedono  
             competenze tecniche specialistiche. 
 
Prosecuzione degli studi:  Tutte le facoltà universitarie – Accademie Militari 
   Corsi para – universitari, post – secondari di 
    specializzazione.  
 
Il corso di studi di quest’istituto prevede una formazione di cinque anni suddivisi in  Primo e 
Secondo Biennio e Quinto anno. 

Il Liceo Scientifico in generale, insieme alle sue diverse opzioni (Scienze Applicate e 
Sportivo) indirizza, anche attraverso l’attività laboratoriale, ad una osservazione induttiva 
(dal particolare al generale), che è la metodologia propria delle scienze. Il diplomato 
dell'indirizzo Liceo Scientifico del Liceo Garofano possiede, in misura legata al suo 
personale profitto, le conoscenze, competenze e capacità di seguito specificate:  
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Conoscenze 
Esprimersi correttamente nella propria lingua in modo adeguato al contesto.  

Riconoscere ed utilizzare propriamente i linguaggi tecnici specifici alle varie discipline.  

Possedere i nuclei fondamentali di ogni disciplina.  

COMPETENZE 
Saper esporre con proprietà, sicurezza ed efficacia argomentativa. 
Applicare le conoscenze e i metodi scientifici a nuovi problemi 

nello stesso ambito scientifico ed in ambiti diversi.  
Compiere criticamente astrazioni e generalizzazioni.  
CAPACITA’ 
Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo e critico.  
Partecipare con personale, responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo.  
Operare in ambienti in continuo cambiamento.  
Essere in grado di effettuare un'auto valutazione in relazione alle future scelte professionali 
e/o formative.  

 
                                                                      Quadro Orario 

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica  5 5 4 4 4 

Scienze Naturali  2 2 3 3 3 

Fisica  2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
            

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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	  LICEO	  	  INTERNAZIONALE	  	  	  	  	  	  	  	   	  

IL Nostro Liceo, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, in seguito all’accordo con 
l’Università di Cambridge, è entrato a far parte del prestigioso circuito dei Licei 
Internazionali Cambridge ed è diventato centro accreditato per il conseguimento della 
maturità scientifica internazionale, con potenziamento linguistico nelle seguenti discipline: 
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Inglese Seconda Lingua. 

Essere accreditati presso l’Università di Cambridge significa diventare un centro di 
eccellenza nel campo dell’istruzione internazionale, con l’obiettivo di preparare i nostri 
studenti a raggiungere una conoscenza approfondita sia nei contenuti delle singole discipline 
che nell’uso della lingua inglese non solo come lingua straniera ma anche come lingua 
veicolare.  

La scelta di offrire l’opportunità di studiare  Matematica, Fisica, Chimica e Biologia con la 
modalità Cambridge  sottolinea la vocazione fortemente scientifica del nostro liceo ed offre 
agli studenti la reale possibilità di essere ammessi alle più prestigiose facoltà straniere del 
mondo anglofono e non, garantendo loro un ampio spettro di opzioni nella scelta del corso di 
laurea da seguire. Infatti, la scelta di solo due tra queste quattro discipline scientifiche non 
permetterebbe di fare domanda di ammissione diretta presso la totalità delle facoltà 
scientifiche, tra cui, ad esempio, Medicina.  

Questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie al fatto che il nostro Istituto vanta 
la presenza di un laboratorio scientifico all’avanguardia specifico per la  Fisica e la Chimica, 
dove appunto si terranno le esercitazioni pratiche, parte integrante del programma di queste 
discipline.  

Le lezioni nelle discipline con programma Cambridge si svolgeranno in Inglese e si 
avvarranno della presenza di un docente madrelingua che affiancherà il docente curricolare. 
Il superamento dell’esame finale IGCSE nelle suddette discipline equivale ad un diploma di 
scuola superiore nel Regno Unito ed al conseguimento del Livello C1 in inglese del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo delle Lingue, equivalente a quello che si ottiene col CAE  
(Certificate of Advanced English), certificazione riconosciuta dalle università italiane e da 
tutte quelle straniere per l’accesso di studenti non anglofoni ai corsi universitari.  
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                                                                      Quadro Orario 

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Scienze Naturali **  2 2 3 3 3 

Fisica ** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
            

TOTALE ORE SETTIMANALI 

* Con Informatica al Primo Biennio 

**Materie in Inglese 

  

27 27 30 30 30 
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	  	  	  	  	  	  Liceo	  Scientifico	  Opzione	  Scienze	  Applicate 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Caratteristiche	  

•  Il Liceo scientifico opzione scienze applicate è un percorso formativo dove gli studi 
scientifico-tecnologici rappresentano l'elemento caratterizzante così da poter 
comprendere al meglio gli sviluppi del progresso e affrontare le sfide tecnologiche 
del futuro. 

•  Come nel liceo scientifico "tradizionale" non viene tralasciato lo studio di quelle 
discipline che permettono di acquisire conoscenze e competenze in tutti i campi del 
sapere. 

•  Ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine 
del quale viene sostenuto l’esame di Stato per conseguire il diploma di Istruzione 
Liceale. 

 
Un Tale tipo di Liceo dà l’opportunità di studiare:                                                      

	  

   

 

	  

• la maggior parte delle  discipline del liceo Scientifico “tradizionale” con differenze 
in termini di orario in modo da approfondire gli aspetti sperimentali delle discipline 
scientifico-tecnologiche; 

• l'informatica: non “usando” solo il computer, ma imparando  anche a programmarlo, 
apprendendo  le sue modalità di funzionamento,  utilizzando i principali linguaggi di 
programmazione per risolvere problemi ed analizzare dati; 

• la biologia, la chimica, la fisica e le scienze della Terra affrontate per un maggior 
numero di ore e le attività di laboratorio  permetteranno non solo di verificare quanto 
hai studiato sui libri, ma anche di essere protagonista attivo nella scoperta di 
fenomeni e leggi che governano il mondo che ci circonda. 

• le discipline umanistiche e in particolare la Filosofia che permetteranno di 
comprendere come il progresso tecnologico deve essere supportato da una adeguata 
conoscenze dell'uomo e della società. 

 
Profilo culturale e sbocchi professionali: 
 
La preparazione vasta e flessibile che questo indirizzo è in grado di fornire, consente: 
    di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario 
(elettivamente le facoltà scientifiche: matematica, fisica, chimica, biologia, scienze 
naturali, informatica, farmacia, etc. , e facoltà di ingegneria nelle sue diverse 
specializzazioni)  
    di accedere all'area produttiva direttamente nel settore 

• organizzativo 
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• informatico  
• logistico 
• acquisti 
• qualità 

    di inserirsi, attraverso corsi di specializzazione in diversi settori tecnologici : 
• in aziende produttrici di beni strumentali;  
• in imprese che utilizzano le nuove tecnologie, sia nel settore pubblico che in 

quello privato; 
• in imprese specializzate nella fornitura di servizi; 
• in imprese industriali, nella gestione dei servizi. 

    Sono una prospettiva interessante anche i corsi di diploma universitario (le cosiddette 
lauree brevi) , che permettono di accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro, 
anticipando la preparazione professionale 
Quadro Orario 

	  

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Scienze Naturali* 3 4 5 5 5 

Fisica  2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
            

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

	  

• Biologia	  ,Chimica,	  Scienze	  della	  Terra	  
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Scientifico	  -‐Opzione	  Scienze	  Applicate	   	  

–	  Potenziamento	  Linguistico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dall’anno scolastico 2016/2017, nasce un nuovo indirizzo e  il Nostro Istituto  conferma  la 
sua capacità attrattiva sul territorio con una nuova offerta formativa:  Il Liceo bilingue in una 
classe del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. Il Corso di Studi vede affiancato, alla  
lingua Inglese, lo Spagnolo, senza subire alterazioni sul monte ore.  Sono previste, 
comunque, in aggiunta, delle lezioni  di Lingua Cinese tenute da docenti madrelingua . E’ 
indubbio che le lingue straniere oggi più che mai  sono una  necessità per restare competitivi 
, rappresentano il vero  passe-partout ed hanno un innegabile impatto positivo  sulla qualità 
della formazione degli  studenti. Il  bilinguismo Spagnolo –Inglese, introdotto nell’ indirizzo 
del  Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, va aggiungersi all’ 'ampio ventaglio di 
indirizzi offerto dal nostro Istituto ed dà sicuramente agli studenti uno “slancio” in più per 
sviluppare competenze comunicative ed espressive.  

	  

	  

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Inglese  3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Spagnola  2 2 2 2 2 

Geografia/Storia  2 2 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze Naturali  3 3 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
 Religione Cattolica o attività alternative  1  1  1  1 1  

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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Liceo	  Scientifico	  Sportivo	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Il particolare piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo dell’istruzione 
e della formazione è 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 ad ogni Facoltà universitaria, 
fornisce anche appropriate basi culturali ed operative per il proseguimento degli studi nella 
Facoltà di Scienze Motorie e in determinate lauree brevi della Facoltà di Medicina o in 
particolari corsi post-diploma (Istruttori sportivi, Giornalisti sportivi, Animatori, ecc.) 

I temi trattati dalle Discipline sportive sono: 

Fisiologia dell’esercizio fisico; Metodologie e test di allenamento; Sport individuali e di 
squadra; Tecniche per la prevenzione degli infortuni della pratica sportiva; Attività motoria e 
sportiva per disabili e sport integrato; Fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico 
e di strategia competitiva degli sport praticati; Conoscenza della letteratura scientifica e delle 
scienze motorie e sportive 

Scienze Motorie e Sportive – Attività pratica: 

Ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive al fine di realizzare 
schemi motori complessi; esercitazioni ai piccoli e grandi attrezzi per migliorare la destrezza 
generale (elementi di acrobatica); esercitazioni individuali e di gruppo. 

Attività teorica: 

Il corpo umano e la sua funzionalità; le implicazioni e i benefici indotti da un’attività fisica 
praticata in modo regolare; i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale 
in palestra, a casa e negli spazi aperti; i principi generali di una corretta alimentazione e del 
suo utilizzo nell’ambito dell’attività fisica; sport regole e fair play; salute, benessere, 
sicurezza prevenzione.   

Particolarità 

Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questa sezione si caratterizza per il potenziamento 
di Scienze Motorie e Sportive e di Scienze Naturali. Nel piano di studio, inoltre, sono 
presenti, in sostituzione di Latino e Disegno/Storia dell’Arte, gli insegnamenti di Diritto ed 
Economia dello Sport e Discipline Sportive. Con quest’ultima materia si approfondiscono 
teoria e pratica di molti Sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle 
richieste degli alunni e delle famiglie. 
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Sbocchi professionali 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo gli 
studi universitari, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; 
Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienze e 
tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute…), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo 
medico, paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo offre, inoltre, molteplici 
opportunità nel “management dello sport, nel giornalismo sportivo, ma, soprattutto nei 
settori dove è necessaria la presenza di: 

• preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 
allenamento; 

• esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 
mantenimento del benessere psicofisico, 

• organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 
fisica a carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

• consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri 
sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul 
territorio; 

• Operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva. 
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Quadro Orario	  

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  5° 

anno    

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Scienze Naturali** 3 3 3 3 3 

Fisica  2 2 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 

Discipline Sportive 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive  3 3 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
            

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  con	  informatica	  al	  primo	  biennio	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  Biologia	  ,Chimica,	  Scienze	  della	  Terra	  
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       Il Liceo Classico   
 
Il corso di Studi ad indirizzo classico è nato dall’esigenza di ampliare l’offerta formativa 
anche in rapporto alle richieste dell’utenza nel settore umanistico. 
 
Ancora oggi il liceo classico gode della fama di scuola altamente formativa e risulta essere 
uno degli ultimi ordinamenti scolastici europei dove viene obbligatoriamente impartito 
l'insegnamento delle lingue e letterature classiche.  

Il vecchio ordinamento prevedeva che la lingua straniera fosse insegnata solo al  ginnasio per 
quattro ore settimanali, dall’anno scolastico 2010/2011 le lingue straniere sono presenti, per 
tre ore settimanali, per tutto il quinquennio. Le materie caratterizzanti sono il latino e il greco 
antico. Tuttavia il Liceo Classico del nuovo ordinamento presenta un piano di studi a più 
ampio raggio, in cui le materie principali restano quelle letterarie, ma risulta aumentato 
anche il monte ore globale delle materie scientifiche. 

Una particolarità del liceo classico del vecchio ordinamento era quella della denominazione 
degli anni scolastici: mentre tutte le altre scuole secondarie superiori di durata quinquennale 
denominavano le  classi in ordine crescente, dalla prima alla quinta, nel liceo classico il 
biennio inferiore era chiamato ginnasio; il primo anno era detto "quarta ginnasio", il 
secondo "quinta ginnasio" (dal greco γυµνάσιον, gymnasion, palestra), come se fossero una 
continuazione dei tre anni delle scuole medie. Gli ultimi tre anni invece erano detti prima, 
seconda e terza liceo. Il nuovo ordinamento prevede per tutte e cinque gli anni la 
denominazione in ordine crescente (I, II, III, IV, V anno Liceo Classico suddivisibili, come 
gli altri licei, in I Biennio, II Biennio e V Anno) 

Il diplomato dell'indirizzo Liceo Classico  del Liceo Garofano possiede, in misura legata al 
suo personale  

profitto, le conoscenze, competenze e capacità di seguito specificate:  

CONOSCENZE 
Esprimersi correttamente nella propria lingua in modo adeguato a contesti sociali e culturali 
vari.  
Esprimersi nella lingua straniera studiata in modo corretto ed adeguato al contesto.  
Riconoscere ed utilizzare propriamente i linguaggi tecnici specifici delle varie discipline.  
Possedere i nuclei fondamentali di ogni disciplina.  

COMPETENZE 
Saper produrre testi orali e scritti efficaci ed adatti alle varie situazioni, adeguati sia a livello 
grammaticale e sintattico sia a livello comunicativo..  
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Essere capace di leggere e interpretare gli avvenimenti storici con opportuno senso critico.  
Saper individuare rapporti storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filosofica. 
Saper cogliere le caratteristiche delle lingue e della civiltà greco-latina e compararle con 
quelle delle altre lingue.  

CAPACITA’ 
Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo e critico.  
Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo.  
Saper operare in ambienti in continuo cambiamento.  
Essere in grado di effettuare un'auto valutazione in relazione alle future scelte professionali 
e/o formative.  
Titolo di studio:   Diploma di  Esame di stato conclusivo degli studi  
                         secondari – indirizzo Classico. 
 
Possibilità di lavoro:  Impieghi pubblici e privati che non richiedono  
             competenze tecniche specialistiche. 
 
Prosecuzione degli studi:  Tutte le facoltà universitarie – Accademie Militari 
 Corsi para – universitari, post – secondari di specializzazione 
Quadro Orario     (*	  con	  informatica	  al	  primo	  biennio	  	  	  **	  Biologia,	  Chimica,	  Scienze	  della	  Terra	  )	  

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Scienze Naturali**  2 2 2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Storia dell’Arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
            

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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              LICEO   MUSICALE                   

 Fisionomia e risultati di apprendimento  

          Il Liceo Musicale è un nuovo indirizzo di scuola secondaria superiore, previsto dalla 
Riforma Gelmini, rivolto ai ragazzi che, pur amando la musica, non vogliono rinunciare ad 
una solida preparazione culturale, indispensabile per la prosecuzione degli studi universitari 
e per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

A Capua, città tradizionalmente molto legata all’arte dell’Armonia per eccellenza, la Musica, 
questo indirizzo era molto atteso e, a quarant’anni dalla nascita del Liceo Scientifico, 
nell’anno scolastico 2012/2013, ha fatto “capolino”, in maniera discreta, ma incisiva, con 
una prima classe alquanto numerosa. E’ curioso (e significativo) che tra i due indirizzi (lo 
Scientifico e il Musicale)  ci sia la stessa distanza, in termini di età, che intercorre tra Luigi 
Garofano, insigne medico- scienziato e patriota di Capua (nato nel 1816) e Giuseppe 
Martucci (nato il 6 Gennaio 1856), famoso musicista capuano, cui è intitolata, appunto, la 
sezione musicale del Garofano. Strutturata secondo le linee tracciate dalla Riforma Gelmini, 
la sezione musicale ha, fin dal primo anno di vita, offerto agli iscritti la più ampia possibilità 
di scelta fra i vari strumenti (primo e secondo), comprendendo anche il Canto che, come il  
Pianoforte, le  Percussioni, la  Chitarra, il  Sassofono, ecc.,  ha il compito di “guidare lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei 
linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e 
tecnica…”  (art. 7 comma 1 DPR 89/10).  

L’iscrizione a questo tipo di indirizzo è subordinata ad un esame di ammissione teso a 
verificare alcune competenze in ingresso (senso del ritmo e capacità di esecuzione di alcuni 
brani canori e/o strumentali) e ad accertare la presenza di un forte interesse verso la Musica 
e, soprattutto, la cultura musicale.  

Gli studenti, oltre a raggiungere i risultati comuni, dovranno: 
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio 

e capacità di autovalutazione; 
•  partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale 
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
•  conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
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• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 
scritta sia orale; 

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
•  conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
•  conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
 
 Dal quadro orario si può comprendere facilmente che il curriculum del Liceo Musicale è 
nettamente distinto in due “assi” portanti: quello della preparazione di base, articolato in 18 
ore settimanali e quello specifico d'indirizzo con 14 ore laboratoriali finalizzate 
all'esecuzione ed interpretazione (apprendimento di due strumenti - uno principale ed uno 
complementare), alla musica d'insieme e alle tecnologie musicali. Questo indirizzo, quindi, si 
connota e distingue per la modernità dei metodi di studio in quanto coniuga la preparazione 
artistico-culturale con le nuove tecnologie informatiche ormai indispensabili anche nel 
mondo della musica.  
Titolo di studio e sbocchi professionali: 
   Il titolo di studio che gli alunni conseguono alla fine del percorso quinquennale è il 
diploma di maturità liceale che apre le porte a qualsiasi facoltà universitaria. Va comunque 
sottolineato che la naturale prosecuzione degli studi è presso il Conservatorio con un 
percorso triennale, assimilabile alla laurea breve. 
Il Liceo Musicale ha ricevuto la Convenzione dal Conservatorio Statale della città di 
Avellino “Domenico Cimarosa”, con cui c’è una costante collaborazione in termini culturali 
ed artistici. 
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Quadro orario  

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Sc. 
della Terra)  

2 2 - - - 

Fisica  - - 2 2 2 

Storia dell’Arte  2 2 2 2 2 
Esecuzione e interpretazione 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
            

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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Liceo Coreutico                

IL PROFILO DEL LICEO COREUTICO 

COME SI EVINCE DAL REGOLAMENTO DEI LICEI (DPR n° 89 del 15/3/2010) 

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella 
storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e 
a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività 
funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei 
percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui 
all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 2” (art. 7 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione; 

• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e 
padroneggiare la rispettiva terminologia; 

• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una 
seconda tecnica, contemporanea ovvero classica; 

• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive; 
focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare 
un’analisi strutturale; 

• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la 
musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in 
campo coreutico; 

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 
riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; 
conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico. 
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Quadro orario  

 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO  II BIENNIO  
5° 

anno  

1° 

anno  

2° 

anno  

3° 

anno  

4° 

anno  
 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Sc. 
della Terra)  

2 2 - - - 

Fisica  - - 2 2 2 

Storia dell’Arte  2 2 2 2 2 
Storia della Danza   2 2 2 

Storia della Musica   1 1 1 

Tecniche della Danza 8 8 8 8 8 

Laboratorio coreutico 4 4    

Laboratorio coreografico   3 3 3 

Teoria e pratica musicale per la Danza 2 2    

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 
         

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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L'azione formativa, educativa e orientativa 

 
Pur considerando la diversità dei percorsi didattici dei singoli indirizzi e degli obiettivi 
specifici delle varie discipline, programmati in sede dipartimentale e verificati con prove 
scritte-pratiche e orali, utilizzando griglie di valutazione approvate dai Dipartimenti stessi e 
allegate al presente documento, si tracciano le finalità educative generali del Liceo Garofano 

 
Le Finalità educative: 

 
Ø Sviluppo e potenziamento del senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e la società.  
 
Ø Ricerca dell'autonomia quale condizione decisiva di libertà.  
 
Ø Consapevolezza del significato formativo dell'esperienza scolastica.  
 
Ø Abitudine all'impegno come educazione della volontà e come esplorazione delle risorse 

personali. 
 
Ø Propensione all'approfondimento nello studio e alla precisione nell'esposizione dei 

contenuti.  
 
Ø Definizione di un metodo di studio progressivamente scientifico- produttivo.  
 
Ø Assunzione di fondamentali valori civili e sociali, quali il senso di stima per gli altri, la 

solidarietà, la famiglia, il lavoro, il senso dello Stato.  
 
Ø Acquisizione del valore della collaborazione come necessario sviluppo dell'impegno 

individuale. 

Obiettivi Didattici Comuni e Trasversali 

 
In riferimento alle finalità generali si stabiliscono i seguenti obiettivi specifici: 
- acquisire consapevolezza di sé e delle proprie capacità (autocontrollo del rendimento del 

proprio lavoro e capacità di apportare i necessari cambiamenti); 
- saper tradurre in operatività le conoscenze teoriche; 
- cogliere i collegamenti multidisciplinari; 
- adoperare un linguaggio appropriato nelle varie discipline; 
- accrescere la capacità di ampliare un concetto, riuscendo a costruire un discorso più ampio 

possibile; 
- saper osservare, mettere in relazione, cogliere analogie e differenze, individuare i rapporti 

di causa effetto; 
- saper formalizzare; 
- saper classificare; 
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- rispettare gli impegni e le scadenze; 
- essere ordinato; 
- saper programmare il proprio lavoro; 
- essere in grado di padroneggiare i contenuti e le singole discipline intese non come abilità 

fine a se stesse ma come presupposto per operazioni più complesse; 
- portare un proprio contributo allo svolgimento delle lezioni con osservazioni e notazioni 

personali o tratte da altri testi; 
- svolgere un lavoro di ricerca; 
- saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni nuove 
- essere in grado di motivare le proprie affermazioni. 
 

 
CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 

 
Sono di volta in volta coordinati e programmati nell’ambito della programmazione dei 

singoli Consigli di Classe e riguardano generalmente la partecipazione  a rappresentazioni 
teatrali o cinematografiche, eventuali visite guidate o attività di ricerca che presuppongano 
un collegamento fra ambiti disciplinari diversi. 
 
 

Obiettivi del Primo Biennio 
 
•Conseguimento di un ordine sempre più razionale nella esposizione delle idee; 
•Capacità di organizzazione autonoma nel lavoro scolastico; 
•Acquisizioni di conoscenze generali e specifiche; 
•Potenziamento delle capacità logiche ed espressive; 
•Padronanza delle tecniche specifiche delle varie discipline. 
 
Il livello di soglia 
 
In	  generale	  al	  termine	  del	  biennio	  i	  nostri	  allievi	  (	  ai	  sensi	  della	  Legge	  26/12/2006,	  n.296,	  
art.1,	  comma	  622	  e	  D.L.22/08/2007)	  devono	  dimostrare	  di	  possedere	  i	  saperi	  minimi,	  le	  
capacità	  e	  le	  competenze	  del	  livello	  di	  soglia,	  sia	  per	  proseguire	  gli	  studi,	  sia	  per	  ottenere	  la	  
certificazione	  delle	  competenze:	  	  
 
1- Comprensione ,intesa come capacità di capire testi di varia natura: testi scritti, quadri 
schematici, formulari, istruzioni, grafici, tabelle. Questa è una competenza che prevede 
aspetti operativi e complessi, dal momento che i testi con cui misurarsi sono di carattere 
giornalistico, narrativo, storico, scientifico e artistico. 
 
2- Comunicazione: la capacità di comunicare agli altri idee e dati in forme diverse. 
 
3- Elaborazione e interpretazione dei dati quantitativi, usando tecniche di tipo matematico e 
sapendo valutare anche dati statistici di tipo descrittivo. 
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4- Impostazione e risoluzione di problemi: imparare a definire, anticipare, pianificare, non 
necessariamente risolvere, utilizzando i mezzi del nostro tempo. 
 
5- Capacità di lavorare e collaborare con gli altri in modo produttivo, critico, non 
conformistico, valorizzando le proprie e altrui competenze. 
 

 
Obiettivi del Secondo Biennio e del Quinto Anno 

 
•Acquisizione e capacità di applicazione dei concetti fondamentali delle specifiche 
discipline; 
•Capacità di collegare nuove idee, nuove tecniche e conoscenze al patrimonio culturale già 
posseduto; 
• Capacità di formulare un progetto ed un itinerario di lavoro; 
• Capacità di comprendere ed utilizzare i diversi linguaggi; 
• Capacità di risolvere problemi e interpretare dati numerici; 
• Capacità di comunicare con chiarezza, efficacia e originalità le cognizioni acquisite, il  
   proprio vissuto, le proprie idee; 
• Capacità di esprimere articolati giudizi estetici; 
• Sviluppo del gusto estetico; 
• Formazione e consolidamento del pensiero astratto e divergente. 
 
 
I Dipartimenti 
 
Con l’espressione “dipartimenti disciplinari” si intendono quelle articolazioni del Collegio 
dei Docenti di una Istituzione Scolastica formate dai docenti che appartengono alla stessa 
disciplina o alla medesima area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su 
determinati aspetti importanti della didattica. 
Il Liceo Garofano ha individuato il numero di Dipartimenti Disciplinari da attivare, 
utilizzando il criterio dell’istituzione di un dipartimento per ogni Materia e/ o per Materie 
affini (per esempio nelle discipline musicali) 

§ istituzione di un dipartimento per ogni materia o per materie affini (Dipartimento di 
Matematica e Fisica, Dipartimento di Lettere, Dipartimento di Scienze, Dipartimento 
di Discipline Musicali) 

In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 
§ concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico, 
§ programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, 
§ comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni, 
§ programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche. 

Durante le riunioni di dipartimento, i docenti: 
§ discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, 
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§ definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali, 

§ individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
Oltre alla mera "scelta" dei nuclei fondanti delle discipline, in sede di dipartimento sono 
avviate  riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte a 
migliorare il processo di insegnamento/apprendimento. L’azione didattica, si sa, deve 
favorire l'apprendimento da parte del discente, quindi un confronto diretto può di certo far sì 
che ciascun docente possa far tesoro delle esperienze realizzate dai colleghi. Ogni docente 
attiva delle metodologie proprie e che egli stesso ritiene più idonee di altre, ma il concetto di 
metodologia più idonea può essere fine a sé stesso, in quanto le proprie "tecniche" devono 
essere sempre in fieri, perché diversi sono i contesti e diverse sono le cose che necessitano di 
risposte differenti.  
Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, la valutazione 
delle proposte di adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica. 
 
 
Coordinatori Dipartimentali 
 
Il Coordinatore Dipartimentale è designato in seno alle riunioni dipartimentali dai docenti di 
una stessa disciplina con nomina del Dirigente Scolastico.   
Il Coordinatore  

Ø cura che venga effettuata la programmazione disciplinare in maniera omogenea per 
classi parallele,  

 
Ø provvede a chiedere la convocazione dei dipartimenti per verificare lo svolgimento dei 

programmi, 
 

Ø predispone prove comuni per classi parallele con l’apporto di tutti i componenti del 
dipartimento.   

Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno 
scolastico: 

§ prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della 
programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura 
della propria programmazione individuale; 

§ all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione 
generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli 
assistenti tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre progetti da inserire nel P.O.F. da 
realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; 

§ al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare 
l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione; 

§ prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte 
degli stessi. 

Compete al Dipartimento la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione distinte per 
biennio e triennio, la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento, la 
definizione azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per 
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obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili, la formulazione di proposte di 
revisione del POF. 
Griglie di Valutazione elaborate dai Dipartimenti  (seguono nella sezione relativa alla 
Valutazione) 
 
                                 Programmazione per competenze 
 
Per la Programmazione delle discipline, strutturata in: finalità, obiettivi, metodi, contenuti, 
verifiche e valutazione, si fa riferimento alle decisioni dei singoli Dipartimenti e dei Consigli 
di classe che “calano” tali strutture nella realtà della classe stessa. Ogni piano didattico, a tal 
proposito, è stato definito in tutti i particolari e inviato dai coordinatori di classe on-line alle 
funzioni strumentali di riferimento. Il gruppo di lavoro che ha elaborato il Piano di 
Miglioramento, inoltre, ravvisando la necessità di valutare per competenze acquisite, nel 
rispetto del decreto del 22 agosto 2007, ha prodotto anche uno schema che comprende per 
assi culturali, i “comportamenti” cognitivi ed operativi da misurare sia nel primo che nel 
secondo biennio e nel quinto anno, dando vita anche ad un quadro di competenze, in grado di 
tracciare il “profilo” professionale degli allievi in “uscita”. 
 
 
Competenze di base e relativi livelli da raggiungere nel Primo Biennio 
 
ASSE DEI LINGUAGGI Livelli 
Lingua italiana: 
. padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi; 
. leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
. produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

 

Lingua straniera: 
. Utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi  
Altri linguaggi: 
. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-
letterario  
.Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

ASSE MATEMATICO  
. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica; 
. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
.Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia, a 
partire dall’esperienza; 
. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 

ASSE STORICO-SOCIALE  
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La Certificazione delle Competenze relativa al Primo Biennio sarà prodotta dai singoli Consigli di 
Classe, sul modello elaborato proposto dal MIUR, allegato al presente documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; 
. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente; 
. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
operativo e produttivo del proprio territorio. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Le competenze di base relative agli assi culturali, tracciate in precedenza, si ritengono 
acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e cioè: 
 
. Imparare ad Imparare, organizzando il proprio apprendimento con metodo, scegliendo ed 
utilizzando le varie fonti e le varie modalità di informazione e formazione; 
. Progettare, elaborando e realizzando percorsi ed utilizzando le conoscenze apprese, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie d’azione e verificando costantemente i risultati raggiunti; 
. Comunicare, comprendendo messaggi di vario genere e di complessità diversa e 
rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti, norme e procedure, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 
. Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, in modo da gestire le conflittualità;  
. Agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi attivamente e consapevolmente nella 
vita sociale e facendo valere, al suo interno, i propri diritti, nel riconoscimento di quelli altrui;  
. Risolvere problemi, affrontando situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni e 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 
. Individuare collegamenti e relazioni, rappresentando ed elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica; 
. Acquisire ed interpretare l’informazione, acquisendo ed interpretando criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.  
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Competenze per Assi culturali Secondo Biennio e Quinto Anno 
 
Asse dei linguaggi  Livelli 
Secondo Biennio 
1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, artistico-letterario, scientifico, tecnologico e professionale; 
2. Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. Produrre testi di vario tipo; 
4. Padroneggiare le Lingue Straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere 
gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale; 
5. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione; 
6. Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica; 
7. Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana, classica, europea ed extraeuropea 
in prospettiva interculturale; 
8. Produrre oggetti multimediale 
 
Quinto Anno 
1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della Lingua Italiana, adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale; 
2. Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 
letteratura di settore; 
3. Produrre testi di vario tipo; 
4. Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i 
settori di indirizzo; 
5. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico, culturale, musicale,  anche ai fini della 
tutela e valorizzazione dello stesso;  
6. Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica; 
7. Saper operare collegamenti tra le varie tradizioni culturali; 
8. Produrre testi multimediali. 
Asse Matematico  
Secondo Biennio/Quinto Anno 
. Utilizzare le tecniche e le procedure per ogni forma di calcolo;  
. Analizzare e confrontare figure geometriche; applicare formule e leggi; 
. Applicare strategie appropriate per la soluzione di vari tipi di problemi; 
. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio 
di interpretazioni grafiche, usando in modo consapevole gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico; 
. Utilizzare le tecniche e le procedure dell'analisi matematica; 
. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della Matematica.    
Asse Scientifico-Tecnologico  
Secondo Biennio/Quinto Anno 
. Selezionare criticamente fonti e dati 
. Simulare eventi, fenomeni e processi 
. Organizzare in situazioni complesse la ricerca di eventi riproducibili 
. Sostenere argomentazioni scientifiche e tecniche apportando risultati documentabili 
. Esporre in forma critica ed esauriente gli argomenti 
. Collocare nella cultura scientifica le grandi sistemazioni fenomenologiche 
. Gestire progetti 
. Interpretare sistematicamente i processi evolutivi delle tecnologie. 
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Asse Storico- Sociale- Filosofico  
Secondo Biennio/ Quinto Anno 
.Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 
. Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi, alla persona e alla protezione 
sociale; 
. Saper ricostruire fatti, argomentando in maniera efficace e pertinente e usando il lessico 
specifico delle discipline; 
. Saper contestualizzare gli eventi, rapportandoli alle cause e riflettendo sugli effetti; 
. Saper ricostruire teorie filosofiche ed ideologie, attraverso testi e documenti; 
. Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della 
Costituzione Italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti imani a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 
. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un  sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
 
Competenze digitali 
 
Le competenze digitali sono di ordine trasversale e rappresentano l’elemento cardine per 
l’effettiva attuazione del principio del life long learning (la formazione permanente), base 
strutturale dell’effettiva crescita delle persone in ogni ambito della vita sociale o 
professionale. Già presenti nell’elenco delle competenze dell’asse scientifico e tecnologico, 
le competenze digitali sono spendibili in vari settori e da tutti gli “attori” del contesto scuola: 
gli allievi, i docenti, il personale ATA e, per questo, al Garofano in orario pomeridiano sono 
previsti corsi di informatica con esercitazioni in laboratorio, utilizzando l’organico 
potenziato in questo settore e la nuova risorsa in questo campo, l’Animatore Digitale, 
docente di ruolo con spiccate capacità organizzative, già individuato, in grado di: 
organizzare attività laboratoriali per formare tutta la comunità scolastica; individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti integrati e biblioteche 
multimediali); lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa. Il Liceo Garofano, 
attenendosi a quanto previsto dal pilastro 6  dell’Agenda Digitale Europea (DAE), e 
fondandosi sulla sua tradizionale vocazione scientifico-tecnologica, si propone di effettuare 
itinerari di formazione digitale per perseguire due obiettivi primari: 
 
1) realizzare la “cittadinanza” digitale come accesso e partecipazione   alla società della 
conoscenza, con una piena consapevolezza digitale; 
2) realizzare l’inclusione digitale come uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete 
e per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. 
 
Le competenze digitali da valutare positivamente nell’arco dei cinque anni, “in progress” dal 
punto di vista qualitativo,saranno legate all’uso del computer per: reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
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Verifiche delle Competenze e Valutazione 
 
Il numero e le modalità delle verifiche da svolgere sono “disciplinate” dai singoli 
dipartimenti e sempre “calate” nella realtà cognitivo-operativa della classe, ma esse sono 
strutturate in modo da essere finalizzate al monitoraggio costante del livello di competenze 
da acquisire secondo gli “assi” di apprendimento tracciati in precedenza. 
Dall’anno scolastico 2014/2015 il Nostro Liceo ha organizzato prove di verifica delle 
competenze per classi parallele in modo sistematico e in considerazione del fatto che tali 
prove rappresentano sia una maniera per confrontare il livello di preparazione delle classi in 
base ai percorsi tracciati, riferibili agli standard nazionali, sia per consentire di apportare 
miglioramenti ai percorsi stessi anche in itinere, se si tratta di prove di ingresso (Valutazione 
diagnostica) o intermedie (Valutazione formativa). I test finali per classi parallele 
permettono, inoltre, di innescare il processo di autovalutazione che consente, per gli anni 
successivi, in considerazione delle criticità registrate, di organizzare un piano di 
miglioramento didattico. 
 

La certificazione delle competenze di base  

.I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di apprendimento di 
ogni studente in modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione 
delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare 
conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti 
disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 

Ø La definizione per livelli di competenza è indicata secondo la scala, riportata nel 
certificato stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini 
della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il 
raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti 
disciplinari. 

Ø Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse 
culturale, la dicitura“livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è 
riportata nel verbale del consiglio di classe nel quale sono anche indicate le misure 
proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. 

Ø Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni 
diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 
2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle “Linee guida 
sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 
4274 del 4 agosto 2009. 
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Organizzazione Prove per Classi Parallele nel Triennio 2015/2018 
  
Anno scolastico 
2015/2016  

Anno Scolastico 2016/2017   Anno Scolastico 2017/2018 

 I/II/III Test di ingresso 
Materie di indirizzo, 
Matematica, Inglese, 
Italiano, Storia, 
Filosofia(verifica 
competenze per “assi” 
culturali) 

I/II/III/IV Test di ingresso Materie di 
indirizzo, Matematica, Inglese, 
Italiano, Storia, Filosofia(verifica 
competenze iniziali specifiche);  Test 
intermedio su Unità di Apprendimento 
predefinite per classi parallele, volte 
ad accertare le competenze possedute 
per assi culturali; Test finale su Unità 
di Apprendimento predefinite e per 
classi parallele, volte ad accertare le 
competenze possedute per assi 
culturali 

I/II/III/IV Test di ingresso Materie 
di indirizzo, Matematica, Inglese, 
Italiano, Storia, Filosofia(verifica 
competenze iniziali specifiche);  
Test intermedio su Unità di 
Apprendimento predefinite per 
classi parallele, volte ad accertare le 
competenze possedute per assi 
culturali; Test finale su Unità di 
Apprendimento predefinite e per 
classi parallele, volte ad accertare le 
competenze possedute per assi 
culturali 

 

 
Prove per Classi Parallele 
 
Il Liceo partecipa annualmente e in maniera continuativa dall’anno scolastico 2014/2015,  
alle  prove di Indirizzo (Matematica, Scienze) inviate dal Ministero per accertare in itinere il 
grado di competenza nelle discipline di Indirizzo al Quinto Anno. I dati relativi all’anno allo 
stesso anno menzionato sono, in parte, confortanti per l’acquisizione delle competenze di 
base, non del tutto adeguati rispetto a conoscenze e tecniche specifiche. In considerazione 
della situazione generale delle criticità, evidenziate nel RAV di Istituto, in merito alle 
insufficienze registrate proprio nelle materie di indirizzo (Matematica, Scienze, Latino, 
Greco), si è ritenuto opportuno, come emergerà in seguito, potenziare questo settore con 
attività pomeridiane strutturate per classi parallele, organizzate, in sede di Programmazione 
Annuale, dai singoli Dipartimenti.  
 
Recuperi/Eccellenze 

La nostra scuola da quattro anni è aperta tutti i giorni, fatta eccezione per il sabato, anche di 
pomeriggio per le attività legate al Liceo Musicale (da quest'anno anche per quelle legate al 
Liceo Sportivo). Già lo scorso anno tutti i docenti, di tutti gli indirizzi e di tutte le discipline, 
in nome della flessibilità oraria applicata in orario antimeridiano, sono stati chiamati a 
svolgere il recupero di sedici ore (didattiche) proprio di pomeriggio. L'apertura della struttura 
scolastica ha consentito che ciò avvenisse in maniera sistematica, ma limitatamente ai mesi 
di: marzo, aprile, maggio. I vari dipartimenti ,  dall’anno scolastico 2015/2016, hanno 
progettato tale recupero, in modo più “strutturato” e “diluito” nel tempo. “Strutturato” perché 
per gruppi di docenti le attività riguarderanno gli alunni divisi in gruppi per classi parallele 
ed andranno a recuperare e potenziare le conoscenze-competenze relative al primo, secondo 
biennio, mentre andranno a guidare la strutturazione di percorsi e la preparazione ai test 
universitari per l'ultimo anno; “diluito” perché ciò avverrà, per il primo biennio, in alcuni 
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casi già a partire dal mese di Novembre. Tale modo di operare, estensibile a tutti i 
dipartimenti e a tutte le discipline, consente di svolgere un recupero e un potenziamento, 
innestabile sui risultati relativi alla valutazione formativa, misurati, registrati e rapportati nel 
RAV. Va da sé che, avendo rilevato fra le criticità della scuola, come dato oggettivo, che il 
maggior numero degli allievi, registra debiti formativi proprio nelle materie di “indirizzo”, le 
sedici ore previste ed organizzate, in alcune discipline, non sono sufficienti e pertanto risulta 
essere necessario prevedere il potenziamento dell'organico per campi, come previsto, ma in 
percentuale diversa a seconda del numero dei ragazzi presenti nei vari indirizzi.  

 
Attività di Recupero 
 Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del POF (O.M.n°92/2007, 
art.2, comma 1) e il Liceo promuove e favorisce la partecipazione attiva degli studenti alle 
In considerazione della criticità registrata per quanto riguarda il numero di insufficienze 
rilevate nelle materie di indirizzo, il Liceo organizzerà, nel triennio, le attività di recupero nel 
modo che segue: 
 
• interventi iniziali da parte dei Consigli di classe per poter impostare correttamente 
• l’attività didattica annuale; 
• interventi mirati in orario curricolare nel caso di carenze e difficoltà degli studenti nelle 
• singole discipline, finalizzati al recupero delle insufficienze, nei modi indicati dai docenti 
• nelle programmazioni di dipartimento e individuali; 
• corsi di recupero extracurricolari, riservati agli studenti che nella valutazione inter 

periodale (Primo e Secondo Bimestre – Novembre - Aprile) presentano insufficienze in 
una o più discipline, gestiti, in parte dai docenti dell’organico funzionale e , in parte, per 
un terzo del loro monte ore scolastico settimanale di servizio e per classi parallele, dai 
docenti delle varie aree di potenziamento, in riferimento, soprattutto alle Materie di 
Indirizzo (Matematica, Fisica, Scienze, Latino, Greco)   

• compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, corsi di recupero estivi per 
• quattro settimane tra giugno e luglio nel caso di studenti che risultino insufficienti in una 
      più materie negli scrutini di giugno. 
• Dall’anno scolastico  2015/16 il Progetto dei corsi di recupero sarà così organizzato: 
• attività di recupero (lezione frontale, esercitazione guidata, dialogo, esercizio svolto in 
• autonomia e corretto individualmente/collettivamente) organizzate e gestite dai docenti 

per “gruppi di recupero”, in cui confluiscono studenti di classi diverse in parallelo fino ad 
• un massimo (circa 15); se previsto dalla Programmazione di Dipartimento, i “gruppi di 

recupero” saranno organizzati per livello anziché per classe; 
• flessibilità del numero di ore assegnato ad ogni modulo di recupero, in relazione 

all’effettivo numero di studenti che necessiteranno di recupero extracurricolare secondo 
• quanto rilevato dai docenti di cattedra, sulla base della valutazione formativa e sommativa  

le cui famiglie abbiano accettato di avvalersi delle attività di recupero offerte dalla scuola. 
• Nell’organizzazione dei corsi di cui sopra si terrà conto: 

della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline; 
• della possibilità di ciascuno studente di raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti 

in una o più discipline mediante studio individuale guidato; 
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• della necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per ciascuno 
studente. 

• Le iniziative di recupero saranno monitorate dal Consiglio di Classe tramite le verifiche 
di classe(scritte e/o orali) previste da ciascuna disciplina; la situazione scolastica 
dell’allievo/a avviato/a 

• al recupero sarà comunicata dai docenti alle famiglie nei colloqui settimanali (a richiesta 
degli utenti) e generali, oltre che sulle relative schede di valutazione sommativa. 

 
 
SPORTELLO SCUOLA APERTA 
 
Previsto anche un servizio di sportello volto a 
•abituare gli studenti alla collaborazione e al lavoro di equipe; 
•attivare strategie di recupero e rafforzamento delle conoscenze, delle competenze e 
delle abilità di area e disciplinari; 
valorizzare le eccellenze; 
•svolgere attività di supporto alle classi Quinte in vista della preparazione all’Esame di 
Stato; 
•favorire la collaborazione fra studenti e docenti, anche su temi non strettamente 
disciplinari. 
PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 
Il Liceo offre già la possibilità di partecipare a moduli e progetti indirizzati in particolare 
alla 
promozione delle eccellenze: 

- Olimpiadi di matematica 
- Olimpiadi di fisica 
- Olimpiadi Italiano 
- Olimpiadi di Filosofia 
- Stage di Chimica 
- Corsi di perfezionamento di Inglese 
- Corsi di perfezionamento sulla Legalità 
- Corsi di Perfezionamento in Filosofia 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Tra gli obiettivi prioritari della scuola rientra l’educazione alla salute intesa come processo 
volto a garantire la tutela del benessere psicofisico dell’individuo, indispensabile alla crescita 
armonica della persona, al suo saper stare con gli altri, al suo apporto fattivo alla società in 
cui vive. 
In quest’ottica il Liceo avvia un’attività progettuale che occuperà l’intero anno scolastico e 
che sarà incentrata in particolare sulla prevenzione di situazioni di disagio. 
Nel rispetto dei modi e dei tempi consentiti dallo svolgimento delle attività didattiche, 
saranno organizzate conferenze di AIDO, AVIS, CROCE ROSSA italiana, ASL con 
particolare riguardo alle tematiche della tossicodipendenza, dell’alcoolismo, dei disturbi 
alimentari (bulimia, anoressia), della prevenzione di tumori ecc. 
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Sarà inoltre attivato uno sportello di consulenza  per studenti e docenti con uno psicologo, 
a cui i singoli potranno rivolgersi con assoluta garanzia di riservatezza e rispetto della 
privacy. 
Nell’arco del triennio, come per gli scorsi anni scolastici, sarà attivato un Progetto sul Primo 
Soccorso con corsi BLSD, come previsto  dal Comma 10 della L107.  
 
Comunicazioni scuola - famiglia 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Affinché la scuola svolga correttamente il suo ruolo di formazione-educazione dei giovani, è 
fondamentale che non prescinda da un continuo, significativo e quindi proficuo rapporto 
con le famiglie. 
In quest’ottica il Liceo  continuerà ad offrire: 
•Udienze individuali settimanali nell’ora di ricevimento offerta dai singoli docenti, previa 
telefonata o contatto tramite e-mail; 
•Udienze pomeridiane generali nei mesi di Dicembre e di Aprile 
•Consigli di Classe : quattro nell’arco dell’anno scolastico ( cinque per le classi quinte), di 
cui tre alla presenza, nella seconda parte dell’incontro, di tutte le componenti: docenti, 
studenti, genitori; eventuale convocazione di Consigli di classe straordinari aperti a tutti i 
genitori in caso di particolari problematiche della classe; 
•Rapporti costanti con i Coordinatori di classe, che avranno il compito di segnalare 
tempestivamente ai genitori casi di disagio o difficoltà da parte degli studenti; 
•Possibilità per i genitori di accedere direttamente al registro elettronico dei docenti per 
essere informati in tempo reale di assenze, verifiche e valutazioni degli studenti; 
•Informazione continua di tutte le iniziative della scuola attraverso il sito ufficiale del 
Liceo e la pagina Facebook; 
•Presenza e ascolto attento delle esigenze delle famiglie per tramite della componente 
genitori del Consiglio d’Istituto; 
•Firma di un condiviso Patto di corresponsabilità. 
 
 
Voto di condotta 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei 
decimi, cinque/ quattro decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni 
indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009 , come dal seguente stralcio: 
“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in 
presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti 
d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
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temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)……….”. L’attribuzione di una votazione 
insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando 
l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, 
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui 
sopra; 
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso 
di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 
Decreto.” In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e 
sanzione/e disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato 
anche il percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e 
l’insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza 
è accompagnato da un giudizio in cui compare, per ciascun indicatore, il descrittore che 
meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che risulterà parte integrante del verbale di 
scrutinio. 

INFRAZIONI E SOSPENSIONI e loro incidenza sul voto di condotta (Regolamento di 
Istituto) 
• Note e richiami; 
• Assegnazione di attività a favore della Comunità scolastica; 
• Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, anche con eventuale commutazione in attività a 
favore della Comunità scolastica; 
• Sospensione dalle lezioni per motivi gravi o gravissimi, con sospensione delle lezioni per 
un periodo superiore ai 15 gg. 
- La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in modo 
determinante alla votazione di cinque/quattro decimi, anche in presenza di descrittori 
positivi, e quindi alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 
- La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo giorno e comunque per un periodo non 
superiore a 15 gg. concorrerà in modo determinante alla votazione di sei decimi, anche in 
presenza di descrittori positivi, così come la presenza di numerose note e richiami e/o la 
sanzione di attività a favore della Comunità scolastica; 
- La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo determinante 
alla votazione di sette decimi, anche in presenza di descrittori positivi. 
Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto 
anche dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più 
consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti. 
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Il collegio dei Docenti DELIBERA le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del 
voto relativo al comportamento di ciascuno studente. La griglia del voto di condotta è fra gli 
allegati. 

I Dipartimenti hanno elaborato per ogni disciplina curricolare griglie di rilevazione dei livelli 
di apprendimento. Tali griglie sono state inserite fra gli allegati. 

 
L’ESAME DI STATO: CRITERI PER LA GESTIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 
 
 
Ø L’esame è pluridisciplinare e intende accertare la capacità del candidato di stabilire 

collegamenti tra competenze e conoscenze diverse e, naturalmente, la sua preparazione 
nelle singole discipline. 

 
Ø L’esame riguarda le materie curricolari dell’ultimo anno scolastico. 
 
Ø Le prove scritte sono tre. 
 
Ø Il colloquio verte sulle discipline studiate nell’ultimo anno di corso. 
 
Ø Il punteggio viene attribuito in centesimi: si supera l’esame con un minimo di 60/100. 
 
Ø La commissione esaminatrice di ogni classe è composta da 3 docenti interni della classe e 

tre esterni. Il presidente è esterno. 
 
Ø Sono ammessi all’esame tutti gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno e di cui sia 

possibile valutare il profitto: è previsto il giudizio di ammissione. 
 
Ø Vengono introdotti i crediti scolastici e i crediti formativi: un portafoglio di punti 

assegnato dal Consiglio di Classe che il candidato accumula nell’ultimo triennio e che 
contribuisce a determinare il punteggio finale dell’esame.  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
  
  

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il credito 
scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V 
nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella seguente tabella: 
  

Media dei voti Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

             Classe III               Classe IV              Classe V 
M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M  7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M  8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

      8 < M ≤  9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 
      9 < M ≤ 10 7 -- 8 7 -- 8 8 -- 9 

  
  
Si ricorda che: 

v  Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun 
voto (compreso quello di comportamento) può essere inferiore a sei decimi. 

v  Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo 
dei voti relativi a ciascuna disciplina. 

v  Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi.  

 
 
Per quanto riguarda il credito scolastico, ai fini di una positiva valutazione, gli allievi del 

Secondo Biennio e dell’Ultimo Anno non devono superare il limite massimo di 15 
giorni di assenze (quattro ritardi e quattro uscite anticipate valgono come un giorno di 
assenza), salvo i casi, per le assenze da tre giorni in poi, di giustificazioni tramite 
certificazioni mediche che attestino lo stato di infermità temporaneo, oppure, per 
assenze inferiori a tre giorni, di certificazione specialistiche di cliniche, ospedali o day 
hospital. Oltre il limite dei 15 giorni, non si darà luogo in ogni caso, e neanche in 
presenza di attestazioni e certificazioni di crediti scolastici e/o formativi, ad 
attribuzione di bonus. Non sarà attribuito il punto di credito relativo alla banda di 
oscillazione della fascia di appartenenza agli allievi che abbiano ricevuto 

 
Credito formativo 

 
Contribuiscono ad elevare il punteggio le esperienze formative maturate all’interno, come 
percorsi extracurricolari,  e al  di fuori della scuola (Corsi di formazione professionale, Stage 
di Lingua, di Chimica, di Giornalismo, esperienze lavorative presso Enti o Aziende, attività 
sportive presso società riconosciute dal C.O.N.I. e relativi risultati agonistici a livello 
nazionale ed internazionale, Corsi BLS riconosciuti, pubblicazione di almeno tre articoli sul 
giornale della scuola, “Il Garofano di Capua”…) 
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Il punteggio complessivo, ottenuto come somma del credito scolastico e del credito 
formativo, non potrà in ogni caso superare il punteggio riportato nella tabella ministeriale in 
corrispondenza della media dei voti conseguita. 
Tale punteggio viene, anno per anno, definito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 
finale. 
 

La certificazione 
 

Come atto finale dell’Esame di Stato è prevista una certificazione il cui modello è 
predisposto dal Ministero. 
Il diploma, rilasciato al candidato che abbia superato l’Esame, indicherà i seguenti elementi 
necessari al riconoscimento del titolo nell’ambito dell’Unione Europea e utili all’accesso agli 
studi superiori e al mondo del lavoro: 
 
Ø L’indirizzo e la durata del corso di studi. 
 
Ø Le materie di insegnamento e la durata oraria complessiva di ciascuna. 
 
Ø Il punteggio complessivo ottenuto dal candidato nelle prove d’esame. 
 
Ø Le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite. 

 
Ø I crediti formativi documentati in sede d’Esame. 

 

 
CRITERI PER LE VALUTAZIONI FINALI DEGLI STUDENTI E GESTIONE DEL 
DEBITO FORMATIVO 
 
Il Collegio dei Docenti, per quanto riguarda i criteri per deliberare la promozione degli 
alunni  o la non promozione alla classe successiva e alle modalità di gestione del debito 
formativo, ha approvato i seguenti criteri: 
 
Elementi che concorrono a una valutazione positiva, quindi alla promozione alla classe  
successiva anche con l’assegnazione di uno o più debiti formativi. 
 
E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che ha raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento della programmazione di classe. L’ammissione  può avvenire  in 
presenza di insufficienze in una o più discipline, ma non così gravi da precludere la 
possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi ed i contenuti propri delle discipline 
interessate nel corso dell’anno scolastico successivo. 
 
Alla valutazione positiva concorrono inoltre i seguenti elementi: 
 
Ø progresso significativo nella preparazione di base in rapporto ai livelli di partenza 

individuali; 
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Ø nel Biennio un accettabile possesso delle competenze di base e delle abilità fondamentali 

connesse con la formazione di base; 
 
Ø nel Triennio un’accettabile acquisizione delle specifiche competenze tecniche 

professionali in rapporto all’indirizzo frequentato; 
 
Ø frequenza assidua e partecipazione attiva alla vita della scuola 
 
Occorre, inoltre, che:  
“le insufficienze non siano né gravi, né numerose, 
 “le possibilità di recupero siano comunque valutate con riferimento non solo alla situazione 
personale dello studente, ma in rapporto anche alla concreta offerta  di formazione 
integrativa  programmata dalla scuola”. 
 
Elementi che concorrono a una valutazione negativa, quindi alla non promozione alla 
classe successiva: 
 
Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
di apprendimento della programmazione di classe, a causa di gravi e/o numerose 
lacune in più  
Discipline, che determinano una valutazione gravemente insufficiente nella preparazione 
complessiva. 
 
Alla valutazione negativa concorrono altresì i seguenti elementi: 
 
Ø grave mancanza di impegno in relazione ad alcune discipline tale da impedire il 

raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline stesse; 
 
Ø mancato recupero del debito formativo nelle discipline in cui lo studente aveva 

evidenziato lacune alla fine dell’anno scolastico precedente; 
1 
Ø frequenza saltuaria e scarsa partecipazione alla vita della scuola. 
 
Ø Scarsa attitudine per l’Indirizzo di studi. 

 
AMBITI DELL'AUTOVALUTAZIONE 

 
La scuola, volendo strutturare un percorso di “Qualità", tende al raggiungimento di standard 
europei sia nell'erogazione del servizio scolastico sia nei risultati dell'apprendimento. 
Tale progetto è incentrato sul Ciclo di Fleming: 
- Pianificazione 
- Attuazione 
- Monitoraggio 
- Azioni correttive. 
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Pertanto tutta l'attività scolastica sarà monitorata dal dirigente scolastico. e dalle Figure di 
riferimento, che procederanno, nel corrente anno scolastico,   a  definire obiettivi, procedure 
e indicatori di qualità.  
Saranno messi in campo una serie di strumenti di valutazione del servizio scolastico 
(protocolli di osservazione, questionari da somministrare a docenti, allievi e genitori) per 
misurare e valutare: 
- gli ambiti relazionali; 
- il grado di efficienza e di efficacia dell'attività di insegnamento/apprendimento; 
- la funzionalità dei servizi; 
- lo star bene a scuola. 
Sarà possibile visionare gli esiti dei questionari, sottoposti a docenti e genitori, degli anni 
precedenti sul sito web del Liceo Garofano. 
 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 

I progetti devono rispondere a criteri di fattibilità sia in termini di risorse umane che 
materiali. 
Essi devono attenersi alle linee di indirizzo del P.O.F. e vanno monitorati e valutati nei 
risultati. 
Il monitoraggio sarà effettuato anche attraverso la registrazione della frequenza degli alunni 
e la somministrazione di un questionario di valutazione (anonimo) compilato dagli allievi. 
I docenti poi provvederanno a compilare il modulo di relazione conclusiva nel quale saranno 
indicati gli obiettivi raggiunti ed eventuali problemi emersi durante la realizzazione del 
progetto al fine di attivare tecniche di miglioramento. 

 
 
 



87	  
	  

 
Scuola  

 
dell’Inclusione 
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Per una Scuola dell’INCLUSIONE… 
 
Rilevazione e Valutazione di allievi con BES (Bisogni Educativi Speciali) per una didattica 
Inclusiva 

Con la sigla BES si intende designare gli allievi con particolari Bisogni Educativi perché: 

1) diversamente abili, con certificazione dell’ Asl o Enti accreditati, con Insegnante di 
Sostegno,  per i quali si redige il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); 

2) con Disturbi Evolutivi Specifici (DES), ovvero con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Discalculia), Deficit del linguaggio o di 
coordinazione motoria, funzionamento intellettivo limite, spettro autistico lieve, con 
certificazione dall’Asl o da Privati, senza Insegnante di Sostegno, per i quali si redige 
il P.D.P (Piano Didattico Personalizzato); 

3) con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale che possono manifestare 
Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, psicologici e sociale, anche solo 
per determinati periodi e sono certificati dal Consiglio di Classe o dal team dei 
Docenti, con documentazione firmata dal Dirigente e dalla Famiglia, senza Insegnante 
di Sostegno, per i quali si redige il P.D.P.    

Non semplicemente scuola dell’Integrazione, il Liceo Garofano, nel rispetto della Legge 8 
ottobre 2010  e alla luce della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, si è da tempo 
attivato per tracciare delle linee guida volte a garantire il diritto allo studio e l’effettiva 
Inclusione degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 
Per la particolarità di tali disturbi si è dato origine, quindi,  per i casi individuati ed accertati, 
ad una didattica individualizzata e personalizzata basata su strumenti compensativi adeguati 
e fondata  su efficaci forme di verifica degli apprendimenti e, conseguentemente, di 
valutazione formativa e sommativa. 

Per gli aspetti organizzativi si fa riferimento alle seguenti componenti educativo-didattiche: 

• Gruppo di Lavoro Inclusività (GLI),  formato  dalle Funzioni strumentali, dal 
team docente interessato e   dal Dirigente  Scolastico, cui spetta il compito di 
rilevare, tramite i componenti dei vari Consigli di Classe, gli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali presenti nell’Istituto e monitorare il livello di Inclusività della 
Scuola, per poter elaborare il Piano di Lavoro Annuale Inclusività (PAI) da 
redigere entro il mese di Giugno; 

• Commissione BES, formato dalle funzioni strumentali area integrazione ed 
inclusività e dal Referente BES, che si occupa della raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-educativi; del confronto sui casi; della consulenza e del 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; della 
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formulazione proposte di lavoro per il GLI; della raccolta dei Piani di Lavoro 
Personalizzato (PDP); 

• Consiglio di Classe, che individua casi in cui sia necessaria ed opportuna 
l’adozione di una didattica personalizzata con le relative misure compensative e 
dispensative; rileva tutte le certificazioni; rileva alunni  con BES anche di natura 
socio-economica e/o linguistico-culturale; definisce gli interventi didattico-
educativi; individua strategie e metodologie idonee, progetta e condivide piani di 
lavoro personalizzati; collabora con la famiglia e il territorio; 

• Insegnante di Sostegno, nel caso di alunni con certificazione di disabilità, 
rilasciata dall’ASL, che promuove il processo di integrazione dell’alunno, 
partecipando alla Programmazione educativo-didattica della Classe, supportando 
il Consiglio di Classe e coordinando la stesura del PEI (Piano Educativo 
Individualizzato). 

• Assistenti Educatori e Assistenti alla Comunicazione, assegnati in aggiunta al 
Team docente per garantire il rinforzo a relazioni positive e al raggiungimento 
dell’autonomia personale e per collaborare alla continuità dei percorsi didattici. 
 

Per facilitare il Compito dei vari Consigli di Classe e degli organi preposti, sono state 
elaborate due schede: una va a definire il Piano didattico Personalizzato,  l’altra si utilizzerà 
per formulare il PAI (Piano Annuale  Inclusività)  dell’Istituto, da elaborare entro  il mese di 
Giugno di ogni anno scolastico per programmare, in base all’utenza e a tutte le risorse 
materiali ed umane, le attività legate agli allievi con BES presenti all’interno del Liceo 
Garofano. Le schede di cui sopra si trovano fra gli allegati. 
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PERCORSI TRIENNALI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

( D.L. 15 aprile 2005,n. 77; L. 107 luglio 2015 ) 

1. Premessa 

In linea con quanto previsto dalla L. 107/201, a partire dall’a.s. 2015-2016 la scuola 
organizza percorsi di alternanza scuola lavoro per tutte le classi terze. L’esperienza ha 
dato vita ad un modello integrato di esperienze diversificate sul territorio, caratterizzato 
da una rete di partners convenzionati e dalla varietà delle competenze certificate. In tal 
modo, un numero ogni anno crescente di alunni coinvolti nell’alternanza, andrà a 
costruirsi un curriculum personalizzato con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro, nonché per l’orientamento in uscita, in funzione del proseguimento 
degli studi. Per ogni studente vengono realizzati percorsi di minimo 200 ore, che ne 
individueranno il profilo. L’istituzione scolastica garantisce altresì una formazione 
generale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

   2.   Finalità 

-‐ Offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di 
“apprendere facendo” 

-‐ Completare la formazione del percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 
individuate tenendo conto del mercato del lavoro sul territorio e in coerenza con il 
percorso di studio 

-‐ Favorire l’orientamento in uscita 
-‐ Realizzare un collegamento organico tra scuola, mondo del lavoro e società civile 
-‐ Ridurre la dispersione scolastica, favorendo le motivazioni 
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PERCORSI	  ATTUATI	  	  ANNO	  SCOLASTICO	  2015/2016	  

PROGETTO	   CLASSI	  COINVOLTE	  
Operatore	  biotecnologico	  ambientale	   3	  A	  +3	  B+3	  F	  
Arrangiatore	  musicale	  digitale	   3	  AM	  
Web	  journalism	   3	  AC+	  3BC+3C	  +3E	  
Addetto	  alla	  progettazione-‐costruttore	  
dei	  veicoli	  APR	  

3	  AS+	  3BS+	  3CS	  

Progettista	  di	  APP	  (	  il	  Museo)	  	   3D+3	  G	  
	  

Negli	  anni	  scolastici	  	  2016/2017,	  2017/2018	  	  le	  classi	  sopra	  riportate	  continueranno	  il	  
percorso	  iniziato.	  

• I	  nuovi	  percorsi	  per	  l’anno	  scolastico	  2016/2017	   
• 3A e 3alfa - Biblioteconomo e bibliografo 
• 3B e 3D    - Operatore Museale/ il Museo e la sua unicità 
• 4D e 4G    - Operatore Museale/Dal Museo al Genius Loci  
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SCUOLA VIVA 

A partire dall'anno scolastico 2016/2017 il Liceo Garofano si apre al Progetto  Scuola Viva, 

promosso dalla Regione Campania. Lo straordinario percorso, di durata triennale, coniuga 

cultura e partecipazione sociale ed avvicina le istituzioni al territorio. Il Nostro Istituto, da 

sempre “vivo” sul territorio e presente ad ogni iniziativa culturale promossa a livello locale, 

regionale, nazionale ed internazionale, si impegnerà da subito in questo progetto, costruendo 

percorsi “sensati”, da svolgersi di pomeriggio, di  recupero, approfondimento e 

potenziamento per gli allievi di ogni estrazione sociale che, perciò, nella scuola “viva” 

troveranno l’ambiente più consono per crescere e completarsi soprattutto come Persone. 

 

Moduli per l’anno scolastico 2016/2017 

Tema centrale dei moduli è la multiculturalità, l’interazione generazionale genitori/figli e 

l’acquisizione di competenze spendibili nel MdL attraverso percorsi pratici e ricreativi.  

Il modulo 1( Lavoriamo con la Chimica) e il modulo 2(Lavoriamo con la Fisica) sono un 
rafforzamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro: i giovani partecipanti saranno a 
stretto contatto con le realtà lavorative del territorio. 

 La richiesta di personale specializzato, nel settore tecnico/scientifico è in aumento mentre il 
numero di giovani con competenze nelle discipline scientifiche e tecnologiche non soddisfa 
le esigenze del territorio, pertanto è necessario favorire l’acquisizione di competenze 
specifiche mediante la realizzazione di percorsi didattici diversificati che utilizzano 
metodologie didattiche pratiche. Il laboratorio funge da supporto ai percorsi ASL pertanto gli 
obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

• Miglioramento della cultura scientifico-tecnologica degli studenti; 

• Arricchire le conoscenze e le competenze riguardanti l’uso delle nuove tecnologie e 
dei materiali di laboratorio. 
 

Il modulo 3 (Teatrando con la Musica) e il Modulo 4(Insieme per la musica), coinvolgono in 

attività di laboratorio tematico.  

Modulo 3 Teatrando…Con La Musica 

Attraverso la realizzazione di una attività teatrale a tema offre la possibilità a studenti e 

giovani del territorio a rischio di dispersione e emarginazione sociale uno strumento di 
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aggregazione e socialità. I giovani di oggi sono immersi in un universo multimediale 

caratterizzato da forme di linguaggi manipolati per scopi strumentali e commerciali; questi 

generano, specialmente nei soggetti in fase di sviluppo, disorientamento e incertezza nel 

comprendere i significati del mondo reale. 

Anche il linguaggio giovanile appare oggi molto omologato, stereotipato, privo di creatività 

divergente. 

Un nuovo modello di pedagogia scolastica dovrebbe comprendere strumenti e tecnologie, 

visuali e multimediali, più adatte alla realtà comunicativa nella quale il ragazzo è immerso. E’ 

importante evidenziare la partecipazione non solo dei giovani alunni delle scuole ma di 

giovani interessati fino al 25 anno di età e le famiglie, in tal modo il modulo cerca di creare 

forme di dialogo tra generazioni differenti aprendo la scuola al territorio con attività ricreative 

che al tempo stesso permettono il raggiungimento di competenze trasversali 

Modulo 4 Insieme Per La Musica 

Si pone come obiettivo principale quello di fornire uno stimolo alla socializzazione e 

all’aggregazione. La musica da sempre è considerata strumento importante di socializzazione, 

voce di un gruppo, strumento per esprimere le proprie idee, passioni, pensieri al di là delle 

barriere sociali che ci troviamo tutti ad affrontare quotidianamente. L’idea di creare un 

modulo per imparare a “fare” musica, nasce dall’esigenza di offrire ai giovani del territorio 

l’opportunità di apprendere nuove conoscenze e competenze in materia di musica da poter 

utilizzare nel MdL. 

Modulo 5 Travelling Around 

Finalità specifica dell’intervento formativo è l’apprendimento della Lingua Inglese soprattutto 

con riferimento all’acquisizione o potenziamento del livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle Lingue Straniere (CEFR) . Si intende 

ridurre la disparità rispetto alle conoscenze linguistiche in riferimento a contesti di 

apprendimento internazionali e ad innalzare la qualificazione e la professionalità degli 

studenti. 
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Modulo 6 Pillole Di Inform@Tica 

Lo sviluppo delle competenze digitali e in generale della consapevolezza digitale è 

fondamentale per il nostro Paese, che soffre su questo campo di uno svantaggio molto grave 

nei confronti della gran parte dei Paesi Europei, come rilevato da diversi rapporti 

internazionali. 

L’Intervento Formativo intende offrire la possibilità ai giovani destinatari dell’intervento di 

acquisire conoscenze di base del pc spendibili nel MdL. L'informatica è una disciplina 

"giovane", il cui sviluppo ha contribuito in modo determinante alle rivoluzioni tecnologiche 

che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. 

Modulo 7 Equilibrio E Sport 

Contribuire alla diffusione della cultura dello sport come fonte di benessere ed equilibrio 

valorizzando gli aspetti formativi dello Sport, proponendolo come strumento didattico in 

grado di contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo di tutte le 

aree delle personalità nonché come strumento di socializzazione anche tra differenti 

generazioni 

Modulo 8 Informi@Moci 

Il modulo  vuole essere un modo per avvicinare gli studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore e giovani del territorio alle problematiche contemporanee, alla politica, alle realtà 

della società e del mondo che ci circonda; vuole, inoltre, avviare gli alunni al uso della lingua 

scritta finalizzato alla trattazione di tematiche a loro vicine. La scrittura è anche strumento 

per affrontare problematiche interne al proprio essere, a volte è strumento per dar voce ai 

pensieri e alle idee. È un modo per rapportarsi con il mondo esterno affermando le proprie 

opinioni e acquisendo senso critico.  

Tutti i moduli saranno realizzati tra gennaio e Luglio 2017, fatta eccezione del modulo7  che già dal mese di dicembre 
vede coinvolti alunni delle scuole medie e alunni del liceo Garofano 
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Le Attività di Progetto come Opportunità Educative  oltre il progetto 
educativo  curriculare nell'ambito dell'Autonomia (comma 1) 
 
L'introduzione dell'Autonomia scolastica è finalizzata a migliorare l'offerta formativa 
globale. I progetti delle attività integrative, approvati dal Collegio Docenti, sono volti a 
favorire la creazione di interessi e di competenze aggiuntive rispetto al normale iter 
scolastico; sono tesi pertanto a migliorare la qualità della vita scolastica , a favorire la 
socializzazione e l'integrazione degli alunni e ad aiutarne la crescita come persone, come 
studenti e come cittadini.  
 
Il Liceo Garofano si caratterizza per una serie di opportunità formative oltre il progetto 
educativo curriculare e  per ciascun indirizzo di studi, basato sull’approfondimento di 
tematiche ed attività estremamente coerenti con il percorso di studi liceale. 
Non una serie di attività slegate, ma tutte orientate verso un determinato progetto educativo 
caratterizzato dal rafforzamento delle conoscenze e competenze ben identificabili. 
 
Le attività tutte, quindi sono orientate a caratterizzare la formazione globale dello studente in 
una visione pluridisciplinare e multiculturale. 
 

La positiva partecipazione a queste attività concorre alla Valutazione (e Autovalutazione) 
complessiva degli studenti che hanno così la possibilità di “crescere” globalmente attraverso 
tre direttive principali e cioè: 

1) La Conoscenza 
2) La Comunicazione 
3) Il Confronto 

CONOSCENZA come potenziamento e approfondimento di cognizioni, applicazione delle 
medesime, risoluzione di problemi, uso di linguaggi tecnici specifici. 

COMUNICAZIONE come recupero, potenziamento e approfondimento di tecniche 
linguistico-comunicativo-espressive, uso di linguaggi verbali e non-verbali 

CONFRONTO come recupero e potenziamento delle tecniche comunicative, prevenzione e 
risoluzione di situazioni di disagio, approfondimento di temi legati ai concetti di 
integrazione- cittadinanza – legalità. 

 

La progettazione (e la realizzazione) delle attività integrative favorisce, senza dubbio, la 
creazione di nuclei di interesse e di competenze aggiuntive rispetto al normale iter 
scolastico e tende a migliorare la qualità della vita scolastica, aiutando gli allievi ad essere 
sempre più consapevoli del ruolo di: Studenti, Cittadini e, soprattutto, Persone. 
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PROGETTO”EDUCARSI ALLA LEGALITA’” 

“…Educarsi alla legalità è il passaporto per la vera cittadinanza, nutrito dalla necessità di 
dare qualcosa di sé per collaborare al BENE COMUNE cui tutti dobbiamo aspirare.” (D.M. 
n.28 del 16/03/2006). 

L’educazione alla Legalità rappresenta uno degli aspetti fondamentali della formazione della 
persona. E’ un obiettivo strategico ed essenziale che la scuola è chiamata a realizzare 
favorendo la formazione di una coscienza libera e responsabile, fornendo gli strumenti 
culturali per poter capire i processi di cambiamento ed inserirsi come soggetti attivi nella 
società e non come sudditi. Cittadini attivi che esercitano i diritti inviolabili e rispettano i 
doveri inderogabili della società di cui fanno parte. 

Le finalità che il progetto persegue, nella consapevolezza del compito che la scuola ha di 
intervenire, sono quelle di far acquisire agli alunni degli atteggiamenti sociali positivi, 
comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e 
favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali 
indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni 
negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva. 

Creare nell’alunno un approccio globale, in modo che tutta l’esperienza formativa sia 
caratterizzata da un senso di appartenenza ad una comunità che va dal proprio contesto 
familiare e ambientale fino ad arrivare all’Europa e al mondo. 

Finalità formative 

Acquisire coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti 
corretti all’interno di una società civile, delle regole fondamentali del vivere civile e 
democratico e saper prendere coscienza degli atteggiamenti illegali per isolarli e gestirli. 

Obiettivi didattici 

• Acquisire coscienza dell’importanza del rispetto delle regole, delle norme all’interno 
della società.  

• Apprendere l’organizzazione della società, delle leggi e del rispetto delle stesse, 
dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà delle regole sociali. 

• Analizzare e conoscere le diverse forme di comportamenti illegali ed individuare i 
modi per contrastarli; 

• Saper esaminare la realtà per prendere coscienza del valore della persona, delle 
strutture sociali e l’importanza della solidarietà e delle ragioni degli altri. 
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Contenuti 

• Le regole nel tempo fino ai giorni nostri; 
• La Costituzione; 
• Vandalismo e bullismo; 
• Le libertà: di pensiero, di espressione, di azione, nel rispetto delle leggi. 
• Diritti e doveri degli adolescenti; 
• Le organizzazioni malavitose; 
• Le Ecomafie 
• Lotta alla criminalità : ruolo dello Stato e delle forze dell’ordine. 
• Il razzismo 
• Il ruolo dell’associazionismo e del volontariato per eliminare i fenomeni 

delinquenziali. 
 

Metodologia 

Didattica innovativa: problem solving, role playing, lavori in gruppi, brainstorming, flipped 
class. 

Attività da realizzare: 

• Partecipazione al progetto: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione”; 

• Percorso della legalità presso la Cittadella; 
• Viaggi d’istruzione presso la Camera dei Deputati e il Senato; 
• Laboratorio “Conoscere per discutere”in collaborazione con la psicologa dott.ssa Anna 

Scala; 
• Laboratori costanti sulla Costituzione e integrazione europea; 
• Collaborazione con docenti specializzati sulle tematiche di criminalità organizzata; 
• Partecipazione annuale alla manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie il 

21 marzo (con percorsi di preparazione all’interno dell’Istituto) 
• Organizzazione di iniziative e laboratori sulla legalità con realizzazione finale di 

prodotti informatici; 
• Attività di compresenza su tematiche interdisciplinari con i docenti del dipartimento di 

Storia e Filosofia e con tutti i docenti che vogliono approfondire argomenti inerenti la 
Cittadinanza e Legalità. 

Verifica 

L’iter valutativo si articolerà in monitoraggi periodici del progetto i quali verranno utilizzati 
per ottenere un trend di valutazione globale. 
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Corsi di Lingua Inglese 

Corsi Cambridge 

Nell' ambito della valorizzazione delle eccellenze, il dipartimento di Inglese organizza 
annualmente corsi propedeutici alle Certificazioni Cambridge per il  conseguimento dei 
 livelli  A2 (elementary), B1 (lower intermediate level) e B2 (upper intermediate level) del 
Quadro Comune Europeo. I corsi sono tenuti da docenti madrelingua o bilingue con 
consolidata esperienza nel settore delle certificazioni Cambridge. 

Gli esami Cambridge ESOL rilasciano una qualifica riconosciuta internazionalmente sia in 
ambito accademico che lavorativo e sono validi  come credito formativo scolastico, 
universitario e nel mondo delle professioni in generale. La  certificazione è inoltre spendibile 
in tutti i paesi Europei. 

Nel percorso a venire la scuola intende migliorare l'offerta formativa, aprendosi al mondo 
delle professioni e proponendosi di effettuare Corsi per il  conseguimento ,non solo dei 
livelli di cui sopra, ma anche del C1(lower advanced level) utilizzabile per le iscrizioni a 
Università Britanniche e Australiane, e del BEC (Business Preliminary B1 level) per chi 
intenda lavorare all' estero o nell' ambito di Organizzazioni internazionali. 

 

 

 

Adesione a Progetto Nazionale 
Lauree scientifiche PLS 

	  	   2015/2016	   2016/2017	   2017/2018	  

AZIONE	  a)	  “Laboratorio	  per	  l’insegnamento	  
delle	  scienze	  di	  base”	  Azioni	  e	  Interventi	  
pianificati	  per	  la	  realizzazione	  dell’obiettivo	  
(inclusive	  delle	  attività	  di	  presentazione	  e	  
disseminazione	  dei	  risultati	  attesi)	  (*)	  

Realizzazione	  di	  
laboratori	  PLS	  
co-‐progettati,	  
sia	  presso	  le	  
Università	  che	  le	  
Scuole,	  
individuando	  
ove	  possibile	  

Prosecuzione	  
delle	  attività	  delle	  
sedi,	  con	  
eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  

Prosecuzione	  
delle	  attività,	  con	  
eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  
della	  raccolta,	  
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Scuole	  Polo,	  
nelle	  quali	  gli	  
altri	  istituti	  del	  
territorio	  
possano	  
realizzare	  parte	  
delle	  attività;	  
partecipazione	  
ad	  attività	  di	  
divulgazione	  
scientifica	  
nazionali	  e	  
internazionali	  
(UniStem);	  
costituzione	  
gruppo	  referenti	  
PLS	  per	  raccolta,	  
classificazione	  e	  
analisi	  critica	  
materiali	  
didattici	  
prodotti;	  
individuazione	  
modalità	  di	  
diffusione	  
esperienze;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte.	  	  

della	  raccolta,	  
classificazione	  e	  
analisi	  critica	  dei	  
materiali	  
didattici;	  
diffusione	  delle	  
migliori	  
esperienze	  sul	  
territorio	  
nazionale	  
attraverso	  
strumenti	  
tecnologici	  (siti	  
web	  dedicati,	  
social	  network,	  
etc.)	  
precedentemente	  
identificati	  e	  
concordati	  anche	  
con	  i	  PN	  delle	  
altre	  discipline	  
coinvolte;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte.	  	  

classificazione	  e	  
analisi	  critica	  dei	  
materiali	  
didattici;	  
diffusione	  delle	  
migliori	  
esperienze	  sul	  
territorio	  
nazionale;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte;	  
incontro	  
nazionale,	  
concordato	  e	  
coordinato	  con	  gli	  
altri	  PN,	  per	  il	  
confronto,	  la	  
condivisione	  e	  la	  
diffusione	  di	  
metodologie	  
adottate,	  
esperienze	  
realizzate	  e	  
risultati	  ottenuti.	  	  

	  

	  

	  

AZIONE	  b)	  “Attività	  didattiche	  di	  
autovalutazione”	  Azioni	  e	  Interventi	  pianificati	  
per	  la	  realizzazione	  dell’obiettivo	  (inclusive	  
delle	  attività	  di	  presentazione	  e	  
disseminazione	  dei	  risultati	  attesi)	  

Realizzazione	  
delle	  attività	  di	  
autovalutazione,	  
co-‐progettate	  e	  
analizzate	  negli	  
esiti	  dai	  gruppi	  
congiunti	  di	  
docenti	  Scuola-‐
Università;	  
costituzione	  

Prosecuzione	  
attività	  delle	  sedi,	  
con	  eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  
raccolta,	  
classificazione	  e	  
analisi	  critica	  dei	  

Prosecuzione	  
delle	  attività	  delle	  
sedi,	  con	  
eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  
della	  raccolta,	  
classificazione	  e	  
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gruppo	  di	  lavoro	  
referenti	  PLS	  per	  
raccolta,	  
classificazione,	  
analisi	  critica	  dei	  
materiali	  
didattici	  prodotti	  
e	  rielaborazione	  
del	  quadro	  delle	  
competenze	  
biologiche	  
richieste	  per	  
l’accesso	  alle	  
classi	  afferenti	  al	  
PN	  
(Commissione	  
test	  CBUI	  e	  
analogo	  gruppo	  
di	  lavoro	  
individuato	  in	  L-‐
2);	  monitoraggio	  
attività	  svolte.	  	  

materiali	  
didattici;	  
diffusione	  
esperienze	  sul	  
territorio	  
nazionale	  
attraverso	  
strumenti	  
tecnologici	  (siti	  
web	  dedicati,	  
piattaforme	  e-‐
learning,	  etc.)	  
precedentemente	  
identificati	  e	  
concordati	  con	  il	  
PN	  di	  
Matematica,	  che	  
coordina	  
trasversalmente	  
questa	  azione	  fra	  
tutte	  le	  discipline;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte.	  	  

analisi	  critica	  dei	  
materiali	  
didattici;	  
diffusione	  
esperienze	  sul	  
territorio	  
nazionale	  
attraverso	  gli	  
strumenti	  
precedentemente	  
identificati;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte;	  
incontro	  
nazionale,	  
concordato	  e	  
coordinato	  con	  gli	  
altri	  PN,	  per	  il	  
confronto	  e	  la	  
condivisione	  di	  
metodologie	  
adottate,	  
esperienze	  
realizzate	  e	  
risultati	  ottenuti.	  	  

	   	  

AZIONE	  c)	  “Formazione	  insegnanti”	  Azioni	  e	  
Interventi	  pianificati	  per	  la	  realizzazione	  
dell’obiettivo	  (inclusive	  delle	  attività	  di	  
presentazione	  e	  disseminazione	  dei	  risultati	  
attesi)	  

Realizzazione	  
attività	  di	  
formazione	  
mediante	  co-‐
progettazione	  
lab.	  PLS,	  
autovalutazione,	  
approfondimenti	  
e	  aggiornamenti	  
disciplinari;	  
verifica	  esito	  
trasferimento	  
nella	  didattica	  
curriculare	  da	  

Prosecuzione	  
delle	  attività	  
precedenti,	  con	  
eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  
raccolta	  materiali	  
didattici;	  
diffusione	  
attraverso	  
strumenti	  (siti	  
web	  dedicati,	  

Prosecuzione	  di	  
tutte	  le	  attività	  
precedenti,	  con	  
eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
incontro	  
nazionale,	  
concordato	  e	  
coordinato	  con	  gli	  
altri	  PN,	  per	  il	  
confronto,	  la	  
condivisione	  e	  la	  
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parte	  di	  gruppi	  
congiunti	  
docenti	  Scuola-‐
Università;	  
supporto	  
iniziative	  
nazionali	  per	  lo	  
sviluppo	  di	  
ricerca	  didattica	  
in	  ambito	  
biologico;	  
costituzione	  
gruppo	  referenti	  
PLS	  per	  raccolta	  
e	  analisi	  critica	  
dei	  prodotti;	  
individuazione	  
modalità	  di	  
diffusione	  
esperienze;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte.	  	  

social	  network,	  
etc.)	  identificati	  e	  
concordati	  anche	  
con	  i	  PN	  delle	  
altre	  discipline	  
coinvolte;	  
monitoraggio	  
delle	  attività.	  	  

diffusione	  di	  
metodologie	  
adottate,	  
esperienze	  
realizzate	  e	  
risultati	  ottenuti;	  
monitoraggio	  
attività.	  	  

	   	  	  

AZIONE	  d)	  “Riduzione	  del	  tasso	  di	  abbandono”	  
Azioni	  e	  Interventi	  pianificati	  per	  la	  
realizzazione	  dell’obiettivo	  (inclusive	  delle	  
attività	  di	  presentazione	  e	  disseminazione	  dei	  
risultati	  attesi)	  

Sperimentazione	  
di	  tecnologie	  per	  
l’apprendimento	  
a	  distanza	  e	  
produzione	  di	  
materiale	  
didattico	  
integrativo,	  a	  
sostegno	  di	  
insegnamenti	  
curriculari	  e	  per	  
il	  recupero	  OFA;	  
sviluppo	  di	  
approcci	  
sperimentali	  
innovativi	  alla	  
didattica	  

Prosecuzione	  
attività	  delle	  sedi,	  
con	  eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  
raccolta,	  
classificazione	  e	  
analisi	  critica	  dei	  
materiali	  
didattici;	  
diffusione	  
esperienze	  sul	  
territorio	  
nazionale	  
attraverso	  

Prosecuzione	  
attività	  delle	  sedi,	  
con	  eventuali	  
modifiche	  sulla	  
base	  dei	  risultati	  
del	  monitoraggio;	  
prosecuzione	  
raccolta,	  
classificazione	  e	  
analisi	  critica	  dei	  
materiali	  
didattici;	  
diffusione	  
esperienze	  sul	  
territorio	  
nazionale	  
attraverso	  gli	  
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disciplinare;	  
addestramento	  
specifico	  dei	  
tutor;	  
costituzione	  GdL	  
referenti	  per	  
raccolta,	  
classificazione,	  
analisi	  critica	  
materiali	  
didattici	  
prodotti;	  
individuazione	  
modalità	  di	  
disseminazione	  
esperienze;	  
interazione	  con	  
le	  comunità	  
nazionali	  dei	  
CdS;	  
monitoraggio.	  	  

strumenti	  
tecnologici	  
(piattaforme	  e-‐
learning,	  etc)	  
precedentemente	  
identificati	  e	  
concordati	  con	  il	  
PN	  di	  Matematica	  
che	  coordina	  
trasversalmente	  
questa	  azione	  fra	  
tutte	  le	  discipline;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte.	  	  

strumenti	  
precedentemente	  
identificati;	  
monitoraggio	  
attività	  svolte;	  
incontro	  
nazionale,	  
concordato	  e	  
coordinato	  con	  gli	  
altri	  PN,	  per	  il	  
confronto	  e	  la	  
condivisione	  di	  
metodologie	  
adottate,	  
esperienze	  
realizzate	  e	  
risultati	  ottenuti.	  	  

	  

Progetti	  approvati	  	  

Erasmus	  Plus	  KA	  219	  Partenariati	  strategici	  tra	  scuole	  2016/2018	  	  

POR ScuolAttiva 2016  

FESR – Realizzazione rete Lan Wlan (Bando 9035 -13/07/2015) 

FESR – Realizzazione Ambienti digitali (Bando 12810 – 15/10/2015)  

FES “Vivi la Scuola”(Avviso 10862) 

Progetto “Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione al volontariato 
sociale ed alla legalità corresponsabile” 
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PROTOCOLLI D’INTESA E CONVENZIONI: La legge 107 del 13/07/2015 prevede 
che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa vengano operate le scelte necessarie per 
quanto riguarda il potenziamento delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio, 
nonché  i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. Il Liceo Garofano, da anni, è impegnato a 
tessere rapporti con Istituzioni, Università ed Enti ed Associazioni presenti nel territorio 
attraverso Convenzioni, Protocolli d’Intesa, Accordi Istituzionali e reti di scuole riportati 
nella presente tabella   

v Protocollo d’Intesa: “Ambiente e 
legalità” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la 
Facoltà  di Scienze Ambientali della 
Seconda Università agli Studi di Napoli a 
Caserta 

v Protocollo d’Intesa  
“ScuolAmbiente” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la 
Facoltà  di Scienze Ambientali della 
Seconda Università agli Studi di Napoli a 
Caserta 

v Protocollo d’Intesa “Scuole Aperte 
Anno Scolastico 2008-2009” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la 
Facoltà  di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali  della Seconda Università agli 
Studi di Napoli  

v Protocollo d’Intesa “ Imago 
nostra” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
di Caserta 

v Protocollo di Intesa “LegAli al 
Sud” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
Seconda Università degli Studi di Napoli  
Facoltà di Scienze del Farmaco per 
l’Ambiente e la Salute Caserta 

v Protocollo d’Intesa “ Meravigliosa 
Mente Matematica” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
Facoltà  di Scienze Matematiche  Fisiche e 
Naturali della Seconda Università agli 
Studi di Napoli a Caserta 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle competenze matematico-
logiche e scientifiche” 
“Alternanza Scuola-Lavoro” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Dipartimento di Matematica e Fisica della 
Seconda Università degli Studi di Napoli a 
Caserta 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle competenze matematico-
logiche e scientifiche” 
“Alternanza Scuola-Lavoro” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 
della Seconda Università degli Studi di 
Napoli a Caserta 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e   
L’A.S.D. “Arcieri Campani  Capua” 
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v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e 
sportive” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Club Scherma Lavola  

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la 
Juvecaserta Basket srl 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
l’A.S.D “Libertas GranvolleyCapua” 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
l’A.S.D “Pallamano Capua” 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
l’A.S.D “Tennis Club Capua E. 
Zaccaro” 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
l’A.S.D “ Volturno S.C. “ 

v Protocollo d’Intesa “Potenziamento 
delle discipline  motorie e sportive 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
l’A.S.D “ Arca Atletica Aversa Agro 
Aversano” 

v Convenzione “Liceo Scientifico 
Sportivo” 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e 
CONI Comitato Regionale Campania 

v Convenzione “Liceo Musicale” Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la  
Fondazione Teatro  San Carlo 

v Convenzione di Stage in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 
della SUN con sede a Caserta  

v  Convenzione di Stage  in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro  

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali 
(CIRA) 

v Convenzione di Stage in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro  

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Dipartimento di Matematica e Fisica della 
SUN con sede a Caserta 

v Convenzione di Stage in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Fondazione Cultura & Innovazione 

v Convenzione di Stage in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il	  
IGS s.r.l. IMPRESA SOCIALE   

v Convenzione di Stage in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la 
Biblioteca Arcivescovile di Capua 

v Convenzione di Stage in ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e il 
Museo Provinciale Campano 

v Accordo Istituzionale per lo 
Sviluppo del Territorio 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la  
Pro Loco di Capua 

v Accordo Istituzionale per lo 
Sviluppo del Territorio 

Tra Liceo Statale L.Garofano Capua e la  
Pro Loco Terra Laboris di Capua 
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ORIENTAMENTO 

 

L’Istituto considera fondamentale l’orientamento nell’ambito del progetto formativo 
complessivo. L’orientamento è inteso come parte integrante di un’educazione alla scelta che, 
partendo dalla conoscenza di sé, delle proprie attitudini e potenzialità, aiuta il soggetto nella 
comprensione delle situazioni problematiche e nella organizzazione di adeguate soluzioni.  

L’attività di orientamento si esplica come azione diretta agli studenti: in entrata, in itinere e 
in uscita, al fine di prevenire il disagio, l’insuccesso e la dispersione e quindi di consentire 
una scelta ragionata dell’indirizzo di studio dell’ambito lavorativo.  

Una scelta consapevole non può prescindere dalla conoscenza delle opportunità formative e 
delle richieste di competenze che pervengono dal mondo del lavoro. 

In quest’ottica si individuano tre principi:  

• Centralità dello studente che si esercita con attività d’informazione, di sostegno per la 
pianificazione di un progetto formativo e lavorativo personale.  

• Rapporto scuola – università da sviluppare attraverso un’organica collaborazione tra i 
docenti del Liceo e dell’Università con: 

• attività didattiche che favoriscano l’aspetto orientativo dell’apprendimento, l’aspetto 
formativo dei contenuti curricolari, la contestualizzazione degli stessi per la 
costruzione partecipata delle conoscenze e l’acquisizione di un corretto metodo di 
studio;  

• attività parallele a quelle didattiche per approfondire nei giovani la conoscenza delle 
motivazioni, degli interessi e delle aspettative; 

• attività con istituzioni parallele alla scuola per avviare i giovani ad una conoscenza 
diretta degli ambienti di studio o di lavoro, che dovranno scegliere dopo l’esame di 
Stato. 
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• Coordinamento sistematico tra le diverse istituzioni che presiedono ai processi di 
Orientamento. 

Orientamento in entrata 

(Accoglienza alunni medie – classi prime) 

Prime attività di orientamento sono offerte agli studenti delle scuole medie. 

Già in fase preliminare, è attivata una campagna informativa del Liceo “Garofano” attraverso 
manifesti e depliant, distribuiti nelle scuole medie del bacino di utenza. 

Sono previsti poi incontri diretti agli alunni delle terze classi per illustrare le strutture della 
scuola, le discipline curricolari, le aree progettuali, i percorsi dei singoli indirizzi (scientifico, 
delle scienze applicate, sportivo, classico, musicale) 

Si procede poi alla realizzazione del progetto denominato “open-class”. I futuri allievi 
potranno entrare nel vivo dell'attività di classe e restare nella nostra scuola per qualche ora. 
Da qualche anno ci si adopera con l'iniziativa “night and day” volta a tenere aperta la scuola 
il sabato pomeriggio e la domenica mattina dell'ultima settimana di gennaio. Il sabato sera, 
con la serata-evento dedicata ai partecipanti del concorso di Matematica delle terze classi 
delle secondarie di Primo Grado del distretto e non; la Domenica mattina con l'apertura della 
scuola e di tutte le sue strutture e l'intervento dei docenti e degli alunni in simulazioni 
laboratoriali. Fin dall'’inizio dell’anno scolastico, la Scuola svolge attività di accoglienza per 
favorire l’inserimento dei nuovi alunni, provenienti dalle medie o da altre scuole, con il 
contributo di studenti “ Tutori” e docenti che illustrano gli spazi, le strutture, gli organismi, i 
servizi e le norme che li regolano. Nel mese di Settembre gli allievi delle prime classi 
incontrano i docenti di Latino, Greco e delle materie di Indirizzo per facilitare l’impatto dei 
discenti con le nuove realtà didattiche. Vengono inoltre proposti test d’ingresso miranti ad 
individuare gli stili cognitivi, le attitudini e le aspettative degli studenti delle classi prime. Il 
culmine dell'attività di accoglienza è rappresentato dalla serata-evento “I miei primi sessanta 
giorni al Garofano” in cui ad alunni e genitori delle classi prime saranno illustrati i “numeri” 
del Liceo. Agli stessi sarà somministrato un test volto a rilevare i grado di soddisfazione 
iniziale 

Orientamento in itinere 

Il Liceo Garofano, nel corso del primo quadrimestre, si è sempre attivato, attraverso le 
funzioni strumentali di riferimento, per dare luogo a percorsi di riorientamento volti, 
soprattutto per quanto riguarda il primo biennio, a rimodulare le scelte degli allievi. Già a 
partire dal primo anno del secondo biennio, gli allievi possono seguire attività di 
orientamento universitario e professionale tramite contatti diretti con docenti e studenti 
universitari, esperienze dirette con le realtà lavorative in ambito territoriale, nonché con i 
rappresentanti delle varie Armi. Viene curata, inoltre, la partecipazione degli allievi alle 
“Giornate sull’Orientamento”, predisposte sia da Enti che dalla Federico II di Napoli e dalla 
SUN 
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Orientamento in uscita 

Per le classi quinte viene curata un’attività informativa dettagliata sulle Facoltà universitarie, 
sulla base degli interessi rilevati mediante questionari. 

Il programma di orientamento formativo, inerente le aree delle Scienze e Tecnologie, di 
Matematica, di Fisica, d’Ingegneria, prevede la formazione delle Unità Operative Scolastiche 
(UOS) e la stipula di un protocollo d’intesa tra Dirigente Scolastico e competenti istituzioni 
universitarie, attraverso il docente di riferimento. 

 

 
Visite e Viaggi d’Istruzione 
 
Le uscite didattiche (in orario curricolare), le visite guidate (1 giorno) ed i viaggi di 
istruzione(più giorni) sono inseriti nella programmazione di Istituto, di Dipartimento, di 
Classe e sono parte integrante dei curricoli disciplinari di volta in volta coinvolti. 
Si propongono di offrire agli studenti del Liceo occasioni di arricchimento culturale, di 
ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e 
della 
cittadinanza, anche europea, e di sviluppo interculturale. 
 
OBIETTIVI 
•Crescita individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di 
socializzazione attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti 
di vita. 
•Visite guidate/Uscite didattiche: integrazione della preparazione disciplinare attraverso 
attività legate alla programmazione didattica specifica, quali visite a mostre, musei, 
monumenti, città e località di interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, 
produttive, ecc. parchi e riserve naturali. 
•Viaggi di istruzione in Italia o all’estero: integrazione culturale attraverso una 
conoscenza diretta di aspetti storico/artistico/monumentali, paesaggistico/ambientali e 
culturali del proprio o di un altro Paese. 
La proposta di viaggio deve partire dal Consiglio di Classe, anche ispirandosi al piano 
generale organizzato dalla Commissione Viaggi, e, approvata dal Collegio Docenti e 
ratificata dal Consiglio d’Istituto, deve essere condivisa da tutte le componenti interessate 
(docenti, studenti, genitori). 
Sarà fornita adeguata preparazione preliminare nelle classi, atta a dotare gli studenti di 
tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sulle iniziative proposte. 
I viaggi d’istruzione sono regolamentati da un apposito Regolamento deliberato dal 
Consiglio d’Istituto e da un Mansionario predisposto dal Dirigente Scolastico; per le fasi 
organizzative si 
rimanda al Regolamento d’istituto pubblicato sul sito ufficiale del liceo. 
 
RISORSE UMANE (interne ed esterne) 
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•Tutti i docenti dei diversi Consigli di Classe, ma in particolare i docenti accompagnatori; 
•Commissione Viaggi di Istruzione; 
•Agenzie di viaggio o altri enti esterni fornitori di servizi (ditte di noleggio pullman, 
organizzatori di mostre, eventi, ecc.); 
•Segreteria del Liceo per la gestione degli aspetti economici. 
EVENTUALI PRODOTTI FINALI 
Partecipazione ad esami finali a conclusione di eventuali stages. Pubblicazione sul giornalino 
o sul sito web della scuola di eventuali articoli sulle esperienze svolte. 
 
AMBITI  CULTURALI 
In considerazione dei profondi cambiamenti in dimensione internazionale che i nuovi scenari 
socio-educativi stanno evidenziando in maniera sempre più ampia, il Liceo Garofano ha 
sempre ritenuto fondamentale aprirsi a progetti di gemellaggio, attività di scambio, stages e 
soggiorni di studio all’estero perché gli studenti potessero entrare in contatto con realtà 
culturali, sociali, produttive,professionali in grado di consentire percorsi formativi 
“allargati”. Gli studenti che studiano in altri Paesi sono in costante aumento e il liceo intende 
continuare a  promuovere tale attività che consente ai giovani di acquisire e rafforzare le 
competenze che il contesto globale oggi richiede. 
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Appendice: Scuola sicura – Piano di evacuazione; 
                    Regolamento di Istituto     
 
 
 
ALLEGATI 
 
 
• Regolamento di Istituto 
• Certificato competenze biennio (Modello) 
• Scheda rilevazione alunni con BES 
• Scheda PAI 
• Griglie di Valutazione: condotta e discipline  curricolari  
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LICEO STATALE «LUIGI GAROFANO» 

CAPUA 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Anno Scolastico ……………. 

 

Scuola secondaria ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di studio ……………………………………………………………………………………………. 

Classe …………       Sezione ………… 

Coordinatore di classe …………………………………………………. 

 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

Cognome e 
nome 

	  

Data e luogo di 
nascita 

	  

Diagnosi 
specialistica1 

Redatta da ………………………presso ………………………………………… 
in data ……………….. 
Specialista/i di riferimento : …………………………………………………. 
Eventuali raccordi fra specialisti e insegnanti 
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……………………………………………………………………………………………. 
Informazioni 
dalla famiglia 

	  

Caratteristiche 
percorso 
didattico 
pregresso2 

	  

Altre 
osservazioni3 

	  

 

Note  

1. Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista. 

2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 

3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di 
forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 

 

2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 

 
 
LETTURA 
(velocità, 
 correttezza, 
comprensione) 

Diagnosi osservazione 
	   	  

 
SCRITTURA 
(tipologia di errori, 
grafia, produzione 
testi: ideazione, 
stesura, revisione) 
 

Diagnosi Osservazione 

	   	  

 
CALCOLO  
(accuratezza e  
velocità nel calcolo a 
mente e scritto) 

Diagnosi Osservazione 
	   	  

	  

 Diagnosi Osservazione 
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ALTRI DISTURBI  
ASSOCIATI 

	   	  

 

Note 

1. Informazioni da diagnosi specialistica 

2. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella esecuzione dei 
compiti, …) 

3. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 

4. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, analitica, 
valutativa) 

5. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica) 

6. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di 
ragionamento aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici. 

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

o Collaborazione e partecipazione1 

o Relazionalità con compagni/adulti2 

o Frequenza scolastica 

o Accettazione e rispetto delle regole 

o Motivazione al lavoro scolastico 

o Capacità organizzativa3 

o Rispetto degli impegni e delle responsabilità 

o Consapevolezza delle proprie difficoltà4 

o Senso di autoefficacia5 

o Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline 

Note 

1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro 
scolastico,… 

2. Sa relazionarsi, interagire,… 
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3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,… 

4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema,… 

5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle proprie 
possibilità di imparare. 

 

 

 

 

 

 

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Capacità di memorizzare 
procedure operative nelle 
discipline tecnico-pratiche 
(formule, strutture grammaticali, 
regole che governano la lingua,…) 

	  

Capacità di immagazzinare e 
recuperare le informazioni 
(date, definizioni, termini specifici 
delle discipline,…) 

	  

Capacità di organizzare le 
informazioni (integrazione di più 
informazioni ed elaborazione di  
concetti) 

	  

 

Note 

Informazioni ricavabili da: 

• diagnosi/incontri con specialisti 

• rilevazioni effettuate dagli insegnati 

 

5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

o Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole – chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi) 
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o Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,..) 

o Modalità di svolgimento del gruppo assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto,..) 

o Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

o Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature,…) 

 

6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

o Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…) 

o Fotocopie adattate  

o Utilizzo del PC per scrivere 

o Registrazioni  

o Testi con immagini 

o Altro 

 

7. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 
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(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

(disciplina o ambito disciplinare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Note 

Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito dalle Indicazioni Nazionali 2007; dalle 
Indicazioni Nazionali per le scuole secondarie di secondo grado e il Curricolo di scuola elaborato all’interno del 
P.O.F., previsto dal DPR 275/99 Regolamento autonomia art. 8, ogni Istituzione Scolastica è chiamata a realizzare 
percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali dello studente e a individuare le conoscenze non 
essenziali per il raggiungimento delle competenze imprescindibili. 

8. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

o Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

o Predisporre azioni di tutoraggio. 

o Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti 
l’apprendimento (immagini, mappe,…). 

o Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 

o Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo 
argomento di studio. 

o Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

o Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 

o Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali. 

o Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 
dialogo, la riflessione su quello che si fa”. 
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o Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni. 

o Altro 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

 

 

 

9. ATTIVITÁ PROGRAMMATE 

o Attività di recupero  

o Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

o Attività di laboratorio 

o Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

o Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 

o Attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

10.  MISURE DISPENSATIVE 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 

o dalla lettura ad alta voce; 

o dal prendere appunti; 

o dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza 
DSA); 

o dal copiare dalla lavagna; 

o dalla dettatura di testi e/o appunti; 

o da un eccessivo carico di compiti a casa; 

o dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 

o dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni; 

o altro (es. : sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 

11.  STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 
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o libri digitali 

o tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe 

o calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

o computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 

o risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati,…) 

o software didattici free 

o computer con sintetizzatore vocale 

o vocabolario multimediale 

N.B. – Si ricorda che le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA per 
trasporre e organizzare le loro conoscenze. 

12.  CRITERI E MODALITÁ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(N.B. validi anche in sede di esame) 

Si concordano: 

o verifiche orali programmate 

o compensazione con prove orali di compiti scritti 

o uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive,…) 

o valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali 
elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 

o prove informatizzate 

o valutazione dei progressi in itinere 

13.  PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

Si concordano: 

o riduzione del carico di studio individuale a casa 

o l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di lavoro 

o le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline, chi segue l’alunno nello studio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

o gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio: registrazioni, audiolibri,…) strumenti informatici 
(videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con fogli di calcolo,…) 
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o le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate. 

N.B. 

Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della condivisione delle 
strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i rilevamenti 
oggettivi dei progressi in itinere). 

Docenti del Consiglio di Classe      Dirigente Scolastico 

_________________________     __________________________ 

_________________________ 

Genitori         Studente 

_________________________     __________________________ 

_____________________ 

Tecnico competente (se ha partecipato) 

 

LICEO GAROFANO CAPUA (CE) SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE SPORTIVO - 
CLASSICO - MUSICALE 
__________________________________________a.s._2015/2016________ 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

1. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

• minorati vista  

• minorati udito  

• Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  

• DSA 3 
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• ADHD/DOP  

• Borderline cognitivo  

• Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

• Socio-economico  

• Linguistico-culturale 8 

• Disagio comportamentale/relazionale  

• Altro   

Totali 12 

1% (ca) su popolazione scolastica  

N° PEI da redigere dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

2. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

No 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

No 
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ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor Per allievi e genitori Sì 

Altro: Incontro informativo su DSA con 
presidente AID provincia di 
Caserta 

 

Altro:   
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3. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva No 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie No 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva No 

Altro:   

 

4. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

5. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 
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Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante Sì 

Altro: incontro AID  

6. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità No 

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

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità No 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

7. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

8. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva No 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

No 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati *: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.) 

 

In considerazione anche dei punti di criticità registrati, il Liceo Garofano, indirizzato al cambiamento inclusivo, 
si organizza, per l'anno scolastico 2015/2016 nel modo che segue: 

• I Consigli di classe : a)rilevano allievi con bisogni educativi speciali e DSA attraverso apposite griglie e 
tramite l'osservazione sistematica; b) indirizzano le famiglie a visita specialistica; c) individuano casi di 
svantaggio linguistico-culturale e/o comportamentale; d) comunicano con le famiglie e con eventuali 
esperti esterni; e) elaborano il PDP; f) si coordinano con il GLI 

• I Docenti curriculari condividono corresponsabilmente strategie didattiche inclusive;: 
• Il Referente BES: a) raccoglie i dati e li trasmette al GLI (Gruppo di lavoro Inclusività) b) predispone, 

con lo stesso GLI, la progettazione di interventi didattici inclusivi; 
• Il GLI : a) offre consulenza e verifica le pratiche inclusive;b) implementa le buone prassi; c) verifica il 

grado di inclusività della scuola; d) si interfaccia con l'Asl di appartenenza per essere supportato nella 
redazione dei PDP; e) elabora il PAI; f) coordina le proposte di interventi educativo-didattici formulate 
dai GLHO. 

• Il Collegio dei Docenti: a) discute e delibera il PAI proposto dal GLI all'inizio di ogni anno scolastico; b) 
condivide ed attua linee metodologiche contenute nel PAI; c) verifica i risultati ottenuti alla fine 
dell'anno scolastico. 

• Il Dirigente scolastico: a) garantisce il raccordo scuola e territorio; b) rende operative le indicazioni 
condivise con gli organi collegiali e le famiglie, acquisendo le certificazioni diagnostiche e condividendole 
con i docenti; c) promuove iniziative di formazione/aggiornamento sui DSA; d) promuove e valorizza 
azioni progettuali mirate; e) definisce le modalità di documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con BES; f) gestisce risorse umane e strumentali; g) 
promuove rapporti collaborativi con le famiglie; h) attiva forme di monitoraggio delle azioni messe in 
atto per la riproduzione di buone prassi. 

 

Possibilità di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti (riferimenti a quelli già effettuati) 

 

Il Liceo Garofano ha già effettuato alcuni percorsi specifici di formazione degli insegnanti. Nell'anno scolastico 
2013/2014, ha partecipato con due docenti tutor al XIV Convegno Nazionale AID al “Gemelli”. Nello stesso anno 
ha tenuto in sede un incontro formativo, aperto a genitori e allievi, con la Presidente Provinciale AID 
(Associazione Italiana Dislessia). Nell'anno scolastico 2014/2015 ha organizzato un corso di formazione in rete 
con altre scuole di Capua (L'ITET “Federico II” e il Liceo “Salvatore Pizzi”, per un totale di 12 ore, su “BES: 
strategie per l'inclusione” presso l'Itet “Federico II” di Capua (Gennaio/Marzo 2015); ha partecipato con tre 
docenti coordinatori di classe al Convegno, organizzato dall'AID (Caserta), “La normativa a tutela dei DSA: il 
ruolo della scuola” a Capua il 18 Gennaio 2014 ; Ha partecipato, con una docente coordinatrice, al XV Convegno 
AID “AID cinque anni dopo la 170/2010: obiettivi raggiunti e nuove conquiste”, svoltosi nei giorni 15/16 Maggio 
2015 presso il Centro Congressi Università “Federico II” - Monte Sant'Angelo Napoli. Per favorire 
l'aggiornamento continuo sulle tematiche relative ai BES, Il Liceo Garofano ha predisposto un apposito Link sul 
suo sito che raccoglie circolari ministeriali e una ricca bibliografia su tali argomenti. Sullo stesso sito è possibile 
anche accedere alla cartella completa contenente tutto il materiale del corso “BES: strategie per l'inclusione”. E' 
stata allestita, inoltre, una videoteca con materiale didattico per DSA relativo a quasi tutte le discipline 
curriculari. La Segreteria didattica raccoglie e archivia la documentazione clinica dall'anno scolastico 2013/2014. 
E' stato attivato uno sportello di supporto psicologico all'interno dell'istituto. Il Liceo si avvale anche di uno 
psicoterapeuta esterno ed h attivato una serie di lezioni on-line per un allievo in ospedale. 
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Possibilità di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Per l'anno scolastico 2015/2016 si ritiene opportuno organizzare due corsi di aggiornamento: 

a) Corso di Italiano L2 (svantaggio linguistico-culturale); 

b) Corso di formazione sull'Insegnamento della Matematica ai discalculici.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

-elaborazione di PDP per gli allievi con DSA; 

-elaborazione e definizione, in sede dipartimentale, degli obiettivi minimi da perseguire in ogni disciplina; 

• attenzione agli aspetti motivazionali nel processo di insegnamento-apprendimento; 
• attenzione alla crescita globale degli allievi con BES 
• dialogo e collaborazione costante con i genitori degli allievi con BES e con gli esperti esterni che li 

seguono; 
• monitoraggio costante sui miglioramenti delle competenze globali rispetto alla situazione di partenza 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  

• consulenza e supporto psicologico agli allievi con disturbi affettivo-relazionali e/o alimentari; 
• potenziamento del “peer tutoring”; 
• attivazione di corsi di recupero nell'ambito del “doposcuola assistito” nel corso dell'anno e durante 

l'estate, 
• progetto warm up- laboratorio teatrale /gruppo sportivo; 
• rilevazione di svantaggio economico/culturale e fornitura di libri e altri strumenti didattici gratis; 
• riunioni periodiche di monitoraggio dei risultati fra i vari componenti dei gruppi di lavoro, il referente 

BES e il Dirigente scolastico, atte a favorire nuove azioni didattiche in sinergia.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

• raccordo con gli operatori sanitari (psicologi,psicoterapeuti, neuropsichiatri, logopedisti...) dell'ASL di 
zona; 

• partnership con l'associazione “Extra Moenia” di Capua (assistenza a persone con diversi tipi di 
disabilità), 

• collaborazione con il centro “Zetesispsiche” di G. Aldi; 
• collaborazione con le sedi AID del territorio; 
• raccordo con il CTS; 
• potenziamento del progetto “Scuola in ospedale” per i casidi BES temporanei. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

• coinvolgimento delle famiglie nell' elaborazione del PDP; 
• coinvolgimento delle famiglie nella partecipazione di manifestazioni ed eventi scolastici (spettacoli 

teatrali e musicali, tornei sportivi, visite guidate e viaggi di istruzione ); 
• sensibilizzazione del personale scolastico e parascolastico sulle problematiche relative ai BES; 
• previsione annuale, nell'ambito del Consiglio di Istituto, di un capitolo di spesa per l'acquisto di libri 

digitali, materiale audio-visivo, e-book...  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

• utilizzo di metodologie didattiche alternative e/o complementari alla lezione frontale (utilizzo di 
audiovisivi, libri digitali, tablet, e-book, didattica laboratoriale, lavoro a coppie e/o a piccoli gruppi, 
attività di tutoraggio tra pari); 

• utilizzo di Homework per seguire nello studio domestico gli allievi con BES 
• partecipazione degli allievi con BES al “Laboratorio teatrale”, al Gruppo sportivo “Cavaliers” e al Coro 

d'Istituto.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

• potenziamento dello sportello psicologico; 
• potenziamento dei rapporti con le associazioni di volontariato presentii sul territorio; 
• potenziamento delle risorse “digitali” (lezioni on-line; creazioni di libri e/o dispense in formato digitale; 

creazioni di mappe concettuali) 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Si ravvisa la necessità, in considerazione di quanto è stato rilevato nella prima parte, di un docente di sostegno. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

- progettazione di un percorso didattico in continuità con le scuole secondarie di Primo Grado, volto a ricostruire 
le esperienze pregresse degli allievi con Bes e a monitorare periodicamente, attraverso griglie di rilevazione, i 
progressi psico-cognitivi evidenziati.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

Allegati:  

• Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) 1 
Docente di Sostegno 
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Scheda	  sui	  livelli	  di	  Competenza	  da	  riportare	  sul	  certificato	  

LIVELLI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI CIASCUN ASSE 
 
 

Da	  0	  fino	  a	  4	   LIVELLO	  BASE	  NON	  
RAGGIUNTO	  

Nel	  caso	  in	  cui	  non	  sia	  stato	  raggiunto	  il	  livello	  base,	  è	  
riportata	  l’espressione	  “livello	  base	  non	  raggiunto”	  

Da	  5	  fino	  a	  6	  
	  

	  
LIVELLO	  BASE	  

Lo	  studente	  svolge	  compiti	  semplici	  in	  situazioni	  note,	  
mostrando	  di	  possedere	  conoscenze	  ed	  abilità	  essenziali	  e	  di	  
saper	  applicare	  regole	  e3	  procedure	  fondamentali.	  

	  
7	  
	  

	  
LIVELLO	  INTERMEDIO	  

Lo	  studente	  svolge	  compiti	  e	  risolve	  problemi	  complessi	  in	  
situazioni	  note,	  compie	  scelte	  consapevoli,	  mostrando	  di	  
saper	  utilizzare	  le	  conoscenze	  e	  le	  abilità	  acquisite.	  

	  
	  8	  –	  9	  -‐	  10	  

	  

	  
LIVELLO	  AVANZATO	  

Lo	  studente	  svolge	  compiti	  e	  problemi	  complessi	  in	  situazioni	  
note,	  mostrando	  padronanza	  nell’uso	  delle	  conoscenze	  e	  
delle	  abilità.	  Sa	  proporre	  e	  sostenere	  le	  proprie	  opinioni	  e	  
assumere	  autonomamente	  decisioni	  consapevoli.	  

 
 
GRIGLIA VOTO CONDOTTA 

VOTO 

Rapporto con persone e con 
l’istituzione scolastica, rispetto 
del Regolamento d’Istituto 

Interesse, 
impegno, 
partecipazione al 
dialogo 
educativo, 
rispetto delle 
consegne 

Frequenza 
scolastica 

10 

o Comportamento molto rispettoso 
delle persone, collaborativo e 
costruttivo durante le attività 
didattiche 

o Ottima socializzazione 

o Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole 

o Nessun provvedimento disciplinare 

o Interesse costante 
e partecipazione 
attiva alle attività 
didattiche, anche 
alle proposte di 
approfondimento 

o Impegno assiduo 

o Ruolo propositivo 
all’interno della 
classe 

o Puntuale e serio 
svolgimento delle 
consegne 
scolastiche nel 
rispetto dei tempi 
stabiliti (= compiti 
domestici, 
verifiche in classe 
scritte e orali, 
consegna 

o Assidua e 
puntuale 
all’inizio di 
tutte le ore di 
lezione 
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materiali didattici) 

9 

o Positivo e collaborativo 

o Puntuale rispetto degli altri e delle 
regole 

o Nessun provvedimento disciplinare 

o Buon livello di 
interesse e 
adeguata 
partecipazione 
alle attività 
didattiche ( = 
interventi 
costruttivi) 

o Impegno costante 

o Diligente 
adempimento 
delle consegne 
scolastiche 

o Frequenza 
regolare, 
puntuale 
all’inizio di 
tutte le ore di 
lezione 

8 

o Generalmente corretto nei 
confronti degli altri quasi sempre 
collaborativo 

o Complessivo rispetto delle regole 
(= qualche richiamo verbale – 
nessun richiamo scritto sul Registro 
di classe ad opera del docente o del 
Dirigente Scolastico) 

o Interesse e 
partecipazione 
selettivi (a 
seconda della 
disciplina) 

o Impegno nel 
complesso 
costante 

o Generale 
adempimento 
delle consegne 
scolastiche 

o Frequenza nel 
complesso 
regolare 

o Solitamente 
puntuale 

7 

o Comportamento non sempre 
corretto verso compagni e 
insegnanti 

o Non sempre collaborativo 

o Rispetto parziale delle regole 
segnalato con 

1. richiami scritti sul Registro 
di classe e/o 

2. allontanamento dalla 
lezione con annotazione 
sul Registro di classe e/o 

3. ammonizione scritta con 
comunicazione alla 
famiglia 

o Attenzione e 
partecipazione 
discontinue e 
selettive 

o Disturbo delle 
attività di lezione 
segnalato sul 
registro di classe 
con richiamo 
scritto o con 
allontanamento 
dalla lezione o 
con ammonizione 
scritta con 
comunicazione 
alla famiglia 

o Impegno 
discontinuo 

o Frequenza non 
sempre regolare 

o Varie entrate 
posticipate e 
uscite 
anticipate 

o Ritardi e 
assenze 
giustificati a 
volte oltre il 
terzo giorno 

o Uscite 
frequenti nel 
corso delle 
lezioni 
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o Non sempre 
rispettoso degli 
impegni e dei 
tempi stabiliti per 
le consegne 
scolastiche 

6 

o Scarsa consapevolezza e rispetto 
delle regole (ripetuti episodi di 
scarso rispetto nei confronti degli 
altri o delle attrezzature e dei beni, 
rapporti in parte problematici o 
conflittuali con i compagni che 
hanno comportato anche la 
sospensione dalle lezioni per un 
periodo da 1 a 15 giorni) 

o Partecipazione 
passiva 

o Disturbo 
dell’attività 

o Interesse 
discontinuo e 
molto selettivo per 
le attività 
didattiche 

o Impegno 
discontinuo e 
superficiale 

o Saltuario e 
occasionale 
rispetto delle 
scadenze e degli 
impegni scolastici 

o Frequenza 
irregolare 

o Ritardi abituali 

o Assenze e 
ritardi 
generalmente 
giustificati oltre 
il terzo giorno 

o Uscite 
anticipate o 
entrate 
posticipate 
frequenti 

o Uscite 
frequenti nel 
corso delle 
lezioni 

5 

o Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno 
comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo 
scrutinio finale 

o e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti 
disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma 
non l’esclusione dallo scrutinio finale 

o unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze 
non giustificate 

 
 

     Griglie di Valutazione  
 
GRIGLIA Generale delle VALUTAZIONI dei livelli di CONOSCENZA/COMPETENZA 
Livelli (e voto) Descrittori del livello di apprendimento 

10 = eccellente 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di 
studio. 
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella 
formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo 
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brillante. 

9 = ottimo 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove necessario) notevole, 
emergenza di interessi personali o di personale orientamento di studio. 
Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 
Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e specifico. 

8 = buono 

Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale ed omogeneo evidenziato. 
Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 
Capacità di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei 
materiali. 

7 = discreto 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. 
Uso generalmente corretto del linguaggio, sia del lessico sia della terminologia 
specifica. 
Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche o su testi specifici [analisi]. 
Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti o spiccate capacità 
sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. 

6 = sufficiente 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici 
d’apprendimento e nell’uso (semplice) delle conoscenze che restano però ordinate e 
sicure. 
Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati, sporadica 
necessità di guida nello svolgimento del colloquio. 
Evidenza di imprecisioni espositive, ma anche capacità di autocorrezione. 

5 = insufficiente 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di elementi 
di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione 
analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro generale. 
Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. 
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, senza 
precise capacità di autocorrezione. 

4 = gravemente 
  insufficiente 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. 
Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza di 
capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. 
Uso episodico dello specifico linguaggio. 
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere unicamente 
per una azione di orientamento e supporto. 

3 = netta 
impreparazione 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a 
livello elementare e di base. 

2 = preparazione 
   nulla 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per dichiarata 
(dall’allievo) completa non conoscenza dei contenuti anche elementari e di base. 
Si procede comunque a più tentativi «tecnici» di accertamento, onde maturare la 
completa sicurezza di valutazione della condizione di completa impreparazione. 
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Griglie di valutazione specifiche per Dipartimenti disciplinari 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE MATERIE LETTERARIE – TUTTE LE CLASSI 
 

VOTO	   CONOSCENZE CAPACITA’ ESPRESSIONE PARTECIPAZIONE 

1 Non si evidenziano 
elementi accertabili di 
valutazione per il 
rifiuto 
 della disciplina e 
delle verifiche da 
parte dell’alunno 

	   	   Genera disturbo e 
ostacola la lezione 

     2 Assenza di 
conoscenze 

Non comprende le 
Informazioni più 
semplici 

Si esprime facendo 
numerosi e gravi 
errori tali da compro- 
mettere la 
comunicazione 

Assente 

     3 Conoscenze quasi 
assenti 

Commette gravi errori 
anche nell’eseguire gli 
esercizi più semplici; 
ha 
difficoltà a cogliere 
concetti fondanti la 
disciplina 

Si esprime con errori 
tali 
da compromettere 
l’efficacia 
comunicativa 

E’ disattento e 
Disinteressato 

     4 Conoscenze 
frammentarie 
ed evidentemente 
lacunose o travisate 

Comprende solo in 
parte 
gli argomenti; non sa 
applicare neanche se 
guidato le conoscenze 
minime 
 

Si esprime in modo 
confuso e stentato; 
usa 
solo impropriamente 
il 
linguaggio specifico 

Segue solo 
Saltuariamente 

     5 Conoscenze 
superficiali e 
parziali 

Applica le conoscenze 
solo se guidato 

Si esprime in modo 
poco 
preciso, con 
incertezze; 
usa episodicamente il 
linguaggio specifico 

Segue passivamente 
l’attività 

6 Conosce in modo 
essenziale e aderente 
al 
testo i contenuti 
proposti; 
l’apprendimento 
rivela la 
presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici 

Sa applicare le 
conoscenze acquisite 
in 
modo sostanzialmente 
adeguato ma non del 
tutto 
autonomo 

Si esprime nel 
complesso 
in modo semplice e 
generalmente corretto 
ma 
con alcune 
ripetizioni; 
utilizza almeno in 
parte il 
linguaggio specifico 

E’ attento e partecipa 
Regolarmente 

7 Conoscenze ordinate 
e 
sicure 

Applica le conoscenze 
acquisite in modo 
corretto 
e autonomo 

Si esprime in 
generale 
correttamente e con 
chiarezza, utilizzando 
in 
modo opportuno il 

Partecipa con 
interesse 
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linguaggio specifico 
8 Conoscenze ordinate, 

sicure e complete in 
cui si 
evidenzia 
l’integrazione 
tra lo studio personale 
e 
l’apprendimento in 
classe 

Applica le conoscenze 
in 
modo articolato e 
autonomo, operando 
collegamenti 
significativi; 
ha adeguate capacità 
di 
analisi e sintesi 

Si esprime con un 
linguaggio chiaro e 
preciso; usa 
consapevolmente il 
linguaggio specifico 

Partecipa in modo 
Attivo 

9 Conoscenze complete 
e 
approfondite anche 
autonomamente 

Ha notevoli capacità 
di 
analisi e sintesi; sa 
applicare in modo 
organico, personale e 
critico le conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo 
efficace e articolato; 
utilizza il linguaggio 
specifico con 
disinvoltura 

Partecipa in modo 
costruttivo prendendo 
iniziative personali 

10 Conoscenze complete 
e 
approfondite 
autonomamente. 
interiorizzazione 
completa del percorso 
curriculare 

Sa applicare in modo 
organico, personale e 
critico le conoscenze 
acquisite e formula 
giudizi sostenuti da 
argomentazioni  
adeguate. 
Manifesta elevate 
capacità 
di analisi e sintesi 

Si esprime con 
padronanza anche dei 
linguaggi specifici 

Svolge attività di 
stimolo nei confronti 
dei compagni e di 
collaborazione con il 
docente 

 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE/PROVA SCRITTA DI ITALIANO (1° Biennio) 
 

	  Non	  pertinente	   0,5	  
Molto	  lacunosa	   1	  
Incerta	  e	  confusa	   1,5	  
Superficiale	  –	  sviluppo	  generico	  ed	  elementare	   2	  
Accettabile	  per	  pertinenza	  	  	  	   2,5	  

	  Sviluppo	  lineare	  e	  semplice	   3	  

Sicura	  e	  con	  completezza	  di	  argomentazioni	   4	  

Ampia	  e	  approfondita	  –	  Elaborazione	  critica	  valida	  -‐	  Originalità	   5	  

	  

Struttura	  sintattica	  frammentaria	  con	  vari	  errori	  morfosintattici	   0,5	  
Insicurezza	  espressiva	  con	  	  errori	   1	  
Struttura	  sintattica	  semplice	  ,	  con	  qualche	  	  Imperfezione	  e/o	  errore	  	   1,5	  
Struttura	  sintattica	  corretta	  e	  lessicalmente	  sicura	   2	  
Struttura	  sintattica	  fluida	  e	  valida	  	  per	  ricchezza	  e	  proprietà	  lessicale	   2,5	  

	  

Difetto	  di	  organicità	  e	  di	  analisi	  nella	  esposizione	  dei	  dati	   0,5	  
Organizzazione	  dei	  contenuti	  in	  modo	  elementare	  	   1	  
Organizzazione	  dei	  contenuti	  con	  coerenza	  ,ma	  senza	  particolari	  approfondimenti	  
concettuali	  

1,5	  

Esposizione	  con	  buona	  analisi	  e	  con	  spessore	  concettuale	   2	  
Capacità	  di	  elaborazione	  personale	  con	  approfondimenti	  critici	   2,5	  

	  

Competenza	  
linguistica	  

Capacità	  	  

Conoscenza	  
e	  
pertinenza	  
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Prova scritta di  LATINO E GRECO (1°Biennio ) 

Numerosissimi	  errori	   0,5	  
Numerosi	  errori	   1	  
Alcuni	  errori	  gravi	   1,5	  
Alcuni	  errori	   2	  
Parzialmente	  corretto	   2,5	  
Generalmente	  corretto	   3	  
Sostanzialmente	  corretto	   3,5	  
Puntualmente	  corretto	   4	  

	  

Resa	  molto	  lacunosa	   0,5	  
Resa	  in	  buona	  parte	  incompleta	   1	  
Resa	  incompleta	   1,5	  
Interpretazione	  parziale	  e	  con	  imprecisioni	   2	  
Interpretazione	  lineare	  con	  qualche	  imprecisione	   2,5	  
Interpretazione	  lineare	  e	  semplice	  nella	  resa	   3	  
Interpretazione	  lineare	  chiara	  e	  corretta	   3,5	  
Interpretazione	  lineare	  puntuale	  ed	  elaborata	   4	  

	  

Lessico	  approssimativo	   0,5	  
Complessiva	  proprietà	  lessicale	   1	  
Appropriata	  scelta	  lessicale	   1,5	  
Rigorosa	  scelta	  lessicale	   2	  
	  
	  
	  

	  

 
 
 
 
 Griglia prova scritta di Italiano (Secondo Biennio e Quinto Anno) 
 
ALLIEVO  ____________________________________________   CLASSE_________ 
 

MACRO INDICATORI INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

CAPACITÀ DI ESPRIMERSI 
(punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi, proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
Appropriato 
Corretto 
Impreciso 

 
1,5 
1 

0,5 

 
3 
2 
1 

ADERENZA E 
PERTINENZA ALLA 
CONSEGNA 

COMPRENSIONE, SVILUPPO E 
RISPETTO DEI VINCOLI DEL 
GENERE TESTUALE 

Comprende e sviluppa in 
modo: 
Pertinente ed esauriente 
Essenziale 
Superficiale 
Non pertinente   

 
 

2 
1,5 
1 

0,5 

 
 

3 
2 

1,5 
1 

EFFICACIA 
ARGOMENTATIVA 

CAPACITÀ DI SVILUPPARE 
COESIONE E COERENZA LE 
PROPRIE ARGOMENTAZIONI 

Argomenta in modo: 
Ricco ed articolato 
Adeguato 
Schematico  
Poco coerente  

 
2 

1,5 
1 

0,5 

 
3 
2 

1,5 
1 

ORIGINALITÀ E 
CREATIVITÀ 

CAPACITÀ DI 
RIELABORAZIONE CRITICA E 
PERSONALE DELLE PROPRIE 
CONOSCENZE 

Elabora in modo: 
Valido ed originale 
Personale e critico 
Essenziale 
inadeguato 

 
2 

1,5 
1 

0,5 

 
3 
2 

1,5 
1 

T
I P O L O G
I E
 

T E S T U A L
I  ( M A X
 

2, 5/ 10
  

o 3/ 15
  

P U N T
I ) Tipologia A: 

ANALISI DEL 
CAPACITÀ DI ANALISI E 
D’INTERPRETAZIONE 

Analizza in modo: 
Esauriente  

 
2,5 

 
3 

	  

Griglia Italiano scritto (secondo biennio e quinto anno) 
 

Conoscenza	  	  

linguistica	  
Correttezza	  

interpretativa	  

Capacità	  di	  
resa	  



136	  
	  

TESTO 
 

Approfondito 
Sintetico 
Parziale 
Inadeguato 

2 
1,5 
1 

0,5 

2,5 
2 

1,5 
1 

Tipologia B: 
SAGGIO BREVE 
 
ARTICOLO DI 
GIORNALE 

CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI CON 
INDIVIDUAZIONE DEI NODI 
CONCETTUALI E 
RIELABORAZIONE 

Rielabora in modo: 
Esauriente 
Approfondito 
Sintetico 
Parziale 
Inadeguato 

 
2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

Tipologia C: 
TEMA STORICO 
 
Tipologia D: 
TEMA DI ORDINE 
GENERALE 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI RICHIESTI 

Conosce in modo: 
Esauriente 
Approfondito 
Sintetico 
Parziale 
Inadeguato 

 
2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

SCRITTURA 
CREATIVA 

CAPACITÀ DI SUSCITARE 
EMOZIONI ATTRAVERSO LA 
LIBERTÀ ESPRESSIVA 

Sviluppa in modo: 
Esauriente 
Approfondito 
Sintetico 
Parziale 
Inadeguato 

 
2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA*  
/10 

 
/15 

Nella valutazione in QUINDICESIMI il voto finale è arrotondato per difetto se la prima cifra decimale è minore di 5 , per 
eccesso se la prima decimale è maggiore o uguale a 5 
 Nella valutazione in DECIMI non si applicano arrotondamenti ed il docente può apportare lievi modifiche inserendo 
valutazioni intermedie, sempre nel rispetto dei valori indicati 

 
DOCENTE/I:        VOTO__________________ 
 
 
 
 
SCHEDA VALUTAZIONE  

LATINO/ GRECO ( 2°biennio e 5°anno) 
 

 
Capacità di 
comprensione del testo 

 
Conoscenze 
morfosintattiche 

 
Competenze lessicali 
ed espressive 

 
Valutazione 
In quindicesimi 

 
Valutazione 
in decimi 

Completa e sicura (6) Totali (4,5) Appropriate (4,5) 15 
 

10 

Completa (5,5) Quasi totali (4, 25) Valide ( 4,25) 14 
 

9 

Quasi completa 
( termini isolati non 

compresi) (5) 
 

Buone con qualche 
errore circoscritto (4) 

Corrette ( 4) 13 8 

Globalmente soddisfacente 
(4,5) 

Complessivamente 
soddisfacenti e con 
pochi errori ( 3,75) 

 

Globalmente corrette 
( 3,75) 

12 7 

Accettabile  (4) Accettabili con errori 
(3,5) 

 

Parzialmente corrette 
(3,5) 

11 6.5 

Parzialmente apprezzabile  
(3,5) 

Parziali ma accettabili      
( 3,25) 

 

Parzialmente imprecise ( 
3,25) 

10 6 

Solo parziale con varie 
inesattezze (3) 

Limitate (3) Imprecise ( 3) 9 5 

Carente con numerose 
lacune (2,75) 

Carenti ( 2,75) Inadeguate ( 2,5) 8 4.5 

Carente e scarsa con 
numerose lacune e varie 

Inadeguate gravemente 
carenti 

Inadeguate e 
gravemente carenti 

 
7-5 

 
4-2 
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inesattezze(2,5 - 1,5) ( 2,5 -1,5) (2 – 1,5) 
 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO 

   
 
 

 

 
VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI :_____________ VOTO IN DECIMI   __________________ 
 
 

Griglia di Valutazione di Inglese 
 
Voto Comprensione	  

Produzione	  
Contenuti	   Morfosintassi	  

Lessico	  
Fluency	  
Pronuncia	  

1-‐2	   Scarsissima	  la	  
comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Scarsissima	  la	  
conoscenza	  dei	  
contenuti	  

Scarsissima	  la	  
conoscenza	  della	  
morfosintassi	  e	  del	  
lessico	  	  

Esposizione	  molto	  
stentata	  con	  numerosi	  e	  
gravi	  errori	  di	  pronuncia	  

3	   Gravi	  difficoltà	  nella	  
comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  ed	  
informazioni	  

Molto	  frammentaria	  e	  
limitata	  la	  conoscenza	  
dei	  contenuti	  

Uso	  della	  morfosintassi	  
con	  gravi	  errori	  e	  lessico	  
molto	  inadeguato	  

Esposizione	  molto	  
impacciata	  e	  contorta	  con	  
pronuncia	  scorretta	  

4	   Frammentaria	  e	  carente	  la	  
comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Contenuti	  molto	  
limitati	  e	  decisamente	  
inadeguati	  

Uso	  scorretto	  della	  
morfosintassi	  e	  del	  
lessico	  

Esposizione	  difficoltosa	  e	  
poco	  chiara;	  scorretta	  la	  
pronuncia	  

5	   Incompleta	  e	  parziale	  la	  
comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  	  

Lacunosi	  e	  modesti	  i	  
contenuti	  

Incerta	  la	  conoscenza	  
delle	  strutture	  
linguistiche	  e	  del	  lessico	  

Poco	  scorrevole	  
l’esposizione	  con	  errori	  di	  
pronuncia	  

6	   Essenziale	  ma	  accettabile	  
la	  comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Adeguata	  ma	  non	  
approfondita	  la	  
conoscenza	  dei	  
contenuti	  

Conoscenza	  globale	  ma	  
non	  approfondita	  della	  
morfosintassi	  e	  del	  
lessico	  

Esposizione	  semplice,	  ma	  
abbastanza	  scorrevole	  
con	  qualche	  errore	  nella	  
pronuncia	  

7	   Abbastanza	  completa	  la	  
comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Appropriata	  la	  
conoscenza	  dei	  
contenuti	  

Corretto	  l’uso	  delle	  
strutture	  linguistiche	  e	  
del	  lessico	  

Sicura	  l’esposizione	  anche	  
se	  con	  qualche	  
inesattezza	  nella	  
pronuncia	  

8	   Completa	  la	  comprensione	  
e	  produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Sicura	  la	  conoscenza	  
dei	  contenuti	  

Uso	  sicuro	  e	  preciso	  della	  
morfosintassi	  e	  del	  
lessico	  

Fluente	  e	  chiara	  
l’esposizione	  pur	  con	  
qualche	  imprecisione	  

9	   Completa	  e	  precisa	  la	  
comprensione	  e	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Approfondita	  la	  
conoscenza	  dei	  
contenuti	  

Ampia	  la	  conoscenza	  
della	  morfosintassi	  e	  del	  
lessico	  

Sicura	  e	  personale	  
l’esposizione	  

10	   Notevole	  la	  capacità	  di	  
comprensione	  e	  di	  
produzione	  di	  messaggi	  e	  
informazioni	  

Approfondita,	  ampia	  e	  
personale	  la	  
conoscenza	  dei	  
contenuti	  

Estremamente	  
appropriato	  l’uso	  della	  
morfosintassi	  e	  del	  
lessico	  

Esposizione	  molto	  
fluente,	  articolata	  e	  
personale	  
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Griglia	  di	  Storia	  

Alunno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Classe	  

Indicatori	   descrittori	   punteggio	  
1. Conoscenza	  degli	  eventi	  

e	  collocazione	  spazio/tempo	  
1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

2. Analisi	  dei	  concetti	  di	  base	  	  
Della	  Storia	  (antica-‐
medievale/moderna/contemporanea)	  	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

3. Capacità	  di	  porre	  relazioni	  tra	  fatti	  
e/o	  fenomeni	  	  
storici	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

4. Capacità	  di	  esposizione	  corretta	  	  
E	  coerente	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

Totale	   	  

	  

Griglia	  di	  Filosofia	  

Alunno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Classe	  

Indicatori	   descrittori	   punteggio	  
1.Grado	  di	  assimilazione	  	  
	  	  	  	  Conoscenze	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

2.	  Correttezza	  e	  
completezza	  	  
	  	  	  	  	  Dell’analisi	  concettuale	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

3.	  Capacità	  di	  stabilire	  	  
	  	  	  	  	  Relazioni	  e	  concetti	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

4.	  Capacità	  di	  esposizione	  
	  

1.scarso	  (2/3)	  
2.insuff.	  (4/5)	  
3.suff.	  	  	  	  	  (6)	  
4.discreto/buono	  (7/8)	  
5.	  ottimo/eccellente	  (9/10)	  

1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  

Totale	   	  
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Griglia	  di	  Informatica	  (teoria	  e	  pratica).	  Attività	  di	  Laboratorio	  	  	  

voto	   Conoscenza	  degli	  
argomenti	  

Capacità	  espositive	   Utilizzo	  delle	  
conoscenze	  

	  

1/2	   Non	  si	  evidenziano	  elementi	  di	  valutazione	  per	  
totale	  impreparazione	  dell’allievo	   	   	   	  

3	   Scarsissima	  conoscenza	  degli	  argomenti	   Esposizione	  frammentaria	   Non	  risponde	  ai	  quesiti	   	  
4	   Conoscenza	  scarsa	  e/o	  inappropriata	   Esposizione	  lacunosa	   Non	  riesce	  a	  risolvere	  i	  quesiti	   	  
5	   Conoscenza	  superficiale	   Esposizione	  non	  del	  tutto	  

corretta/uso	  inappropriato	  del	  lessico	  	  
Risoluzione	  parziale	  dei	  quesiti	   	  

6	   Conoscenza	  sufficiente	  degli	  argomenti	  
richiesti	  

Esposizione	  corretta,	  ance	  se,	  a	  tratti,	  
mnemonica	  	  

Risoluzione	  adeguata	  dei	  quesiti,	  
anche	  se	  guidata	   	  

7	   Conoscenza	  adeguata	   Esposizione	  semplice,	  ma	  corretta	  	   Risoluzione	  dei	  quesiti,	  senza	  
intervento	  del	  docente	   	  

	  8	   Conoscenza	  ampia	  ed	  approfondita	   Esposizione	  chiara	  ed	  esaustiva	   Utilizzo	  adeguato	  delle	  conoscenze.	  	   	  
9	   Conoscenza	  completa	  e	  approfondita	   Esposizione	  chiara,	  corretta	  e	  

coerente	  con	  riferimenti	  personali	  
Piena	  padronanza	  nell’applicazione	  
delle	  conoscenze	   	  

10	   Conoscenza	  completa,	  approfondita	  e	  ricca	  di	  
riferimenti	  	  

Esposizione	  sciolta-‐	  terminologia	  
pienamente	  appropriata	  	  

Risoluzioni	  complete-‐	  applicazioni	  
personali	  e,	  spesso,	  creative	  	   	  

	   	   	   	   	  
 
 
PROVA	  SCRITTA	  DI	  FISICA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Risposta	  aperta	  

Griglia	  di	  valutazione	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PROVA	  SCRITTA	  DI	  FISICA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Risposta	  multipla	  

DESCRITTORI	   PUNTI	  
	  

RISPOSTA	  MANCANTE	  	  
	  

0%	  

RISPOSTA	  CORRETTA	  E	  NON	  MOTIVATA	  O	  MOTIVATA	  E	  NON	  CORRETTA	   Fino	  al	  25%	  del	  punteggio	  massimo	  
RISPOSTA	  CORRETTA	  E	  MOTIVATA	  	  
	  

Fino	  al	  100%	  del	  punteggio	  
massimo	  
	  

	  

DESCRITTORI	  	  
	  

PUNTI	  

ARGOMENTAZIONE	  MANCANTE	   0%	  
	  

ARGOMENTAZIONE	  NON	  PERTINENTE	   25%	  del	  
punteggio	  massimo	  
	  

ARGOMENTAZIONE	  PERTINENTE,	  IMPRECISA	  E/O	  INCOMPLETA	   50%	  del	  
punteggio	  massimo	  
	  

ARGOMENTAZIONE	  CHIARA,	  COMPLETA	  E	  CORRETTA	  
	  

100%	  del	  
punteggio	  massimo	  
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PROVA	  SCRITTA	  DI	  FISICA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Problemi	  

Griglia	  di	  valutazione	  

DESCRITTORI	   PUNTI	  
	  

	  Svolgimento	  mancante	  o	  incompleto	  con	  errori	  gravi	  di	  impostazione;	  
non	  sa	  individuare	  le	  regole	  e	  i	  principi	  collegati	  al	  tema.	  
	  

Fino	  al	  25%	  del	  punteggio	  
massimo	  

Svolgimento	  incompleto,	  con	  errori	  non	  gravi	  di	  impostazione	  e/o	  
calcolo;	  
conosce	  le	  regole	  ma	  non	  le	  sa	  applicare	  adeguatamente	  
	  

Fino	  al	  50%	  del	  punteggio	  
massimo	  
	  
	  

Svolgimento	  completo,	  con	  pochi	  errori	  di	  calcolo;	  
conosce	  le	  regole	  ed	  i	  principi	  e	  li	  applica	  non	  sempre	  in	  maniera	  adeguata.	  
	  

Fino	  al	  75%	  del	  
punteggio	  massimo	  
	  

Svolgimento	  completo,	  senza	  errori;	  
	  conosce	  le	  regole	  ed	  i	  principi	  e	  le	  applica	  correttamente	  con	  terminologia	  e	  
simbologia	  precisa.	  
	  

Fino	  al	  100%	  del	  punteggio	  
massimo	  
	  

	  

	  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 	   	  

Indicatori:  	   Descrittori 	   Giudizio 	   Voto/10	  

Conoscenze: 	  
Concetti, Regole, 	  
procedure  	  
	  
Competenze: 	  
Comprensione del 
testo  	  
Completezza 
risolutiva  Correttezza 
calcolo algebrico  	  
Uso corretto 
linguaggio simbolico  	  
Ordine e chiarezza 	  
espositiva  	  
	  
Capacità: 	  
Selezione dei percorsi 
risolutivi Motivazione 
procedure  	  
Originalità nelle 
risoluzioni  	  

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione  	   Nullo	   1 - 3 	  

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie 
lacune nelle conoscenze; numerosi errori di calcolo, 
esposizione molto disordinata 	  

Gravemente  
insufficiente 	  

3,5 -4,5 	  

Comprensione frammentaria o confusa del testo, 
conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 
prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione 
incompleta. 	  

Insufficiente 	   5 - 5,5 	  

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; 
comprensione delle tematiche proposte nelle linee 
fondamentali; accettabile l’ordine espositivo. 	  

Sufficiente 	   6 - 6,5 	  

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; 
limitati errori di calcolo e fraintendimenti non 
particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 	  

Discreto / 
Buono 	  

7 - 8 	  

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di 
calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 
motivata; uso pertinente del linguaggio specifico. 	  

Ottimo 	   8,5 - 9 	  

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 
ampiamente motivati; presenza di risoluzioni originali; 
apprezzabile uso del lessico disciplinare. 	  

Eccellente	   9,5 - 10 	  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA	  

	  
Livello  	   Descrittori  	   Voto/10 	  
Gravemente 
insufficiente 	  

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 
incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione 
inadeguati. 	  

1 - 3 	  

Decisamente 
insufficiente.  	  

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 
gestire  procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 
elementari; linguaggio inadeguato 	  

3 - 4 	  

Insufficiente  	  
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 
gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 
contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 	  

4 -5 	  

Non del tutto 
sufficiente  	  

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e 
controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei  collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 	  

5 - 6 	  

Sufficiente  	  
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel 
calcolo,  anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare 
procedure se opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 	  

6 	  

Discreto  	  

Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità 
di  previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle 
regole;  autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio 
adeguato e preciso. 	  

6 -7 	  

Buono  	  

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia 
di  collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di 
schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici 
strategie di  risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 
linguaggio. 	  

7 - 8 	  

Ottimo  	  

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 
personale;  fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 
controllo e di  adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie 
strategie di risoluzione;  linguaggio sintetico ed essenziale. 	  

8 - 9 	  

Eccellente  	  

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 
disinvoltura nel  costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di 
sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale e 
convincente. 	  

9 -10 	  
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CRITERI  DI VALUTAZIONE PER LA STORIA DELL’ARTE 
 

Indicatori Voto 
Conoscenza approfondita dell’argomento, capacità espositiva, personalizzazione, 
originalità, collegamenti con altri ambiti 

 
10-9 

 
Conoscenza sicura, capacità di collegamento e riferimenti pertinenti  

8 
Conoscenza generica, ma impostazione coerente e indicazioni precise 
 

7 

Conoscenza con qualche incertezza, riferimenti adeguati, esposizione accettabile 6 
Conoscenza superficiale, incertezza e forma inadeguata 5 

 
Conoscenza scarsa, incapacità di organizzazione, gravi imprecisioni  

4 
Conoscenza molto scarsa, lacune fondamentali  

3-2 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE PER IL DISEGNO 
 
Soluzione del problema Min. Max. 
Non riconosce il problema 2 3 
Riconosce il problema accennando alla sua soluzione 4 6 
Risolve correttamente il problema 7 10 
Corretto utilizzo di strumenti del disegno Max. Max. 
Non è fornito degli strumenti necessari 2 3 
Non usa correttamente gli strumenti 4 6 
Usa correttamente gli strumenti e ne ha cura 7 10 
Qualità grafica Min. Max. 
Scadente o accettabile 4 6 
Adeguata, precisa nell’esecuzione 7 10 
 

 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA MISTA 

Indicatori : Tipologia B (tratt. Sintetica) n. quesiti 2 

Conoscenza degli argomenti trattati                                         nulla 0,00 min.0,25 max 0,50 

Capacità di esposizione con corretta terminologia nulla 0,00 min.0,25 max 0,50 

Capacità di sintesi e di rielaborazione personale nulla 0,00 min.0,50  max 1.00 

Tipologia C (Quesiti a scelta multipla) n. quesiti 4 

Risposta esatta  Punti 1,50 

Risposta errata Punti 0 

Risposta non data Punti 0 

Punteggio totale 10  
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Dipartimento	  di	  Scienze	  	  	  	  	  	  

Prove	  di	  verifica	  :	  test	  a	  risposta	  aperta,	  chiusa	  o	  a	  scelta	  multipla.	  

La	  valutazione	  sarà	  determinata	  secondo	  la	  seguente	  tabella	  

Indicatori	   Giudizio	   punteggio	   PUNTI	  
Conoscenze	  
Conoscenza	  dei	  contenuti	  
della	  disciplina	  
	  
	  
	  
Peso	  4	  

Nullo	  :	  nessuna	  acquisizione	  
dei	  contenuti	  
Insufficiente/Scarso:	  gravi	  
lacune	  nell’acquisizione	  dei	  
contenuti	  
Mediocre:	  acquisizione	  
frammentaria	  e	  superficiale	  
dei	  contenuti	  
Sufficiente:	  acquisizione	  
essenziale	  dei	  contenuti	  
Discreto:	  acquisizione	  
adeguata	  ed	  articolata	  dei	  
contenuti	  
Buono:	  acquisizione	  precisa	  e	  
coerente	  dei	  contenuti	  
Ottimo:	  acquisizione	  
completa	  ed	  approfondita	  dei	  
contenuti	  

1	  
	  
	  
2	  
	  
	  
	  
3	  
	  
	  
	  
4	  
	  
5	  
	  
	  
6	  
	  
	  
7	  
	  
	  
	  

	  

Competenze:	  
Competenze	  nell’applicazione	  
delle	  conoscenze;	  chiarezza	  
espositiva	  e	  correttezza	  
formale;	  padronanza	  del	  
linguaggio	  specifico	  
	  
	  
	  
Peso	  3	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Capacità:	  
Capacità	  di	  sintesi,	  
collegamento	  e	  rielaborazione	  
	  
	  
	  
	  
Peso	  3	  

Nullo:	  Incapacità	  nella	  
espressione	  dei	  contenuti	  
Insufficiente/Scarso:	  
Gravi	  imprecisioni	  
nell’espressione	  dei	  contenuti	  
Mediocre:	  esposizione	  
frammentaria	  e	  poco	  chiara	  
dei	  contenuti	  
Sufficiente:	  espressione	  	  
chiara	  ed	  essenziale	  dei	  
contenuti	  
Discreto:	  esposizione	  	  
adeguata	  ed	  articolata	  delle	  
conoscenze	  
Buono:	  Espressione	  precisa	  e	  
coerente	  dei	  contenuti	  
Ottimo:	  esposizione	  ricca,	  
fluida	  e	  sistematica	  delle	  
conoscenze	  
Nullo:	  mancanza	  di	  
organizzazione	  logica	  dei	  
contenuti	  
Insufficiente/Scarso:	  gravi	  
carenze	  nella	  organizzazione	  
logica	  dei	  contenuti	  
Mediocre:	  carenze	  nella	  
sintesi	  e	  nell’impostazione	  dei	  
contenuti	  
Sufficiente:	  sintesi	  essenziale	  
e	  corretta	  ma	  non	  rielaborata	  
Discreto:	  sintesi	  adeguata,	  
con	  spunti	  di	  rielaborazione	  
Buono:	  sintesi	  precisa,	  
coerente	  e	  personalmente	  
rielaborata	  

1	  
	  
	  
2	  
	  
	  
	  
3	  
	  
	  
4	  
	  
	  
5	  
	  
	  
6	  
	  
	  
7	  
	  
	  
	  
1	  
	  
	  
2	  
	  
	  
	  
3	  
	  
	  
	  
4	  
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Ottimo:	  sistematicità	  nella	  
sintesi	  e	  nella	  rielaborazione	  
critica	  

	  
	  
5	  
	  
	  
6	  
	  
	  
	  
7	  
	  
	  

Le	  somme	  possibili	  dei	  punti	  dei	  singoli	  indicatori	  	  ed	  il	  punteggio	  corrispondente	  della	  prova	  sono	  nella	  tabella	  sottostante	  :	  

10-‐14	   15-‐19	   20-‐29	   30-‐39	   40-‐48	   49-‐56	   57-‐64	   65-‐70	  

	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  4	   	  	  	  	  5	   	  	  	  	  6	   	  	  	  	  7	   	  	  	  	  8	   	  	  9-‐10	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Griglia	  di	  Valutazione	  di	  Musica	  (Strumento	  e	  Canto)	  	  

 
10 Suona per lettura e interpreta brani usando lo strumento musicale/vocale rispettando il ritmo. Legge tutti i 

simboli di uno spartito, studia gli argomenti di teoria e di pratica con interesse ed assiduità approfondendoli con 
ricerche personali 

9 Suona e interpreta per lettura i brani proposti usando lo strumento musicale/vocale, riesce a portare  il ritmo con 
abilità e coerenza. Legge la partitura in modo abbastanza autonomo. Studia con assiduità anche gli argomenti 
di teoria. 

8 Guidato suona e interpreta per lettura brani strumentali utilizzando lo strumento musicale/vocale. Legge e 
riconosce i simboli di uno spartito con sicurezza. Studia gli argomenti di teoria  

7 Guidato suona con sufficiente sicurezza i brani strumentali. Legge e riconosce i simboli di uno spartito con  
sufficiente sicurezza. Studia con una certa assiduità gli argomenti di teoria della musica e storia della musica. 

6 Opportunamente guidato suona per imitazione i brani strumentali. Riconosce la simbologia musicale ma ha 
delle incertezze dovute ad uno studio non costante a casa. Se incoraggiato conferisce anche su argomenti di 
teoria 

5 Suona e interpreta semplici brani solo per imitazione. Utilizza una notazione intuitiva, riconosce solo alcuni 
segni della notazione. Non studia a casa e non sempre porta l'occorrente per la lezione. La partecipazione è 
saltuaria .  

  
3/4  Quasi completamente disinteressato a qualsiasi attività proposta sia pratica che teorica. Non porta spesso il 

materiale occorrente. Non si applica minimamente e tende a distrarsi fortemente.  
  
 
 
 
Griglie di Valutazione Scienze Motorie 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto: 
-dei risultati ottenuti 
-dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza 
-della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni. 
Modalità e tipologie di verifica 
Verranno attuate verifiche: 
-formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione diretta e sistematica 
durante le lezioni) 
-sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (prove pratiche, prove strutturate e semi-strutturate 
  
Descrittori 
per la 
verifica 
delle 
capacità 

4-  Si rifiuta di svolgere l’attività proposta 
5- Inizia l’attività, ma non la porta a termine 
6- Esegue l’attività richiesta con qualche interruzione 
7- Esegue l’attività richiesta senza interruzioni 
8- Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel 
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condizionali 
  

tempo richiesto 
9-10- Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida 
prestazione 
  

Descrittori 
per la 
verifica 
delle 
capacità 
coordinative 
  

4- Si rifiuta di svolgere l’esercizio 
5- Dimostra difficoltà durante lo svolgimento 
dell’esercizio 
6- Esegue anche se in modo impreciso e difficoltoso 
l’esercizio 
7- Riesce a  svolgere tutto l’esercizio con qualche 
imprecisione 
8- Esegue tutto l’esercizio in modo corretto 
9- Esegue tutto l’esercizio in modo corretto, sicuro e 
fluido 
10- Esegue tutto l’esercizio utilizzando al massimo anche 
le capacità condizionali 

Descrittori 
per la 
verifica dei 
giochi di 
squadra 
  

4- Si rifiuta di giocare o di svolgere l’esercizio 
5- Non sa eseguire i fondamentali 
6- Esegue i fondamentali anche se in modo impreciso e 
difficoltoso 
7- Esegue i fondamentali con qualche imprecisione 
8- Esegue correttamente i fondamentali 
9- Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa 
applicare nelle dinamiche di gioco 
10- Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle 
dinamiche di gioco 

Descrittori 
per le 
verifiche 
della teoria 
  

Per le prove strutturate e 
semistrutturate la soglia della 
sufficienza è rappresentata 
dal raggiungimento del 60% 
del punteggio finale. 
  

  
  
100%   = 10 ;  90%  = 9 ; 
80%  = 8 ;  70%  = 7 ;  60%  
= 6 ;  50%  = 5 ;  dal 40% in 
poi  = 4 

 
 
 

Tipologia B 
 

 

Griglia	  per	  valutazione	  prova	  multidisciplinare	  classi	  parallele	  	  

	  Classi	  Quinte	  (Scientifico/Classico	  e	  Op.	  Scienze	  Applicate)	  Classe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alunno	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
Indicatori/Descrittori	  
	  
	  

	  
	  
	  
Livelli	  
Max	  p.	  2,5	  x	  
indicatore	  
(10	  p.	  x	  
quesito)	  

	  
	  
Inglese	  
	  
Quesiti	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Matem.	  
	  
Quesiti	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Fisica	  
	  
Quesiti	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Filosofia	  
	  
Quesiti	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Arte	  
	  
Quesiti	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Scienze	  
	  
Quesiti	  
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	  1	  	  	  /	  	  2	  

	  
1	  	  	  	  /	  	  	  	  2	  

	  
	  1	  	  	  /	  	  2	  

	  
1	  	  	  	  	  /	  	  	  2	  

	  
1	  	  	  	  /	  	  2	  

	  
	  1	  	  	  /	  	  	  2	  

Conoscenza	  
dell’Argomento	  

	  
Grave	  
Insuff.	  da	  	  
0,50	  a	  0,75	  
	  
Insuff.	  	  1	  
	  
Mediocre	  
1,25	  
	  
Suff.	  1,50	  
	  
Discreto1,75	  
	  
Buono	  2	  
	  
Ottimo	  2,25	  	  
	  
Eccellente	  	  
2,50	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Comprensione	  	  dei	  
quesiti	  (consegna)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Capacità	  di	  sintesi	  
e	  di	  elaborazione	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Uso	  del	  Lessico	  
specifico	  e/o	  delle	  
tecniche	  operative	  
della	  disciplina	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Totale	  x	  domanda	   	  
	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Totale	  	  	  	  	  	  Media	  
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