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PREMESSA 

 “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento il Piano Triennale dell'Offerta Formativa” (c. 12). 

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche (c. 14)   

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale “Leonardo da 

Vinci” di Vairano Patenora-Scalo (CE), è elaborato ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e 

nel rispetto della Nota del MIUR del 11/12/2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”. 

ELABORATO dal collegio docenti con delibera n. 3 del   05/10/2015 sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 2811  del  settembre 2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli 

studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto; 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE deliberato 

dal collegio dei docenti  del 13/06/2015; 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO deliberato dal collegio dei 

docenti; 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR  in merito alla compatibilità con i limiti 

di organico assegnato; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola; 

AI SENSI del: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015: 

PRESO ATTO delle Indicazioni del Collegio dei docenti in data 06 ottobre 2016 relative ad 

integrazioni e revisione del PTOF. 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L’area geografica su cui insiste il Liceo Leonardo da Vinci è Vairano Patenora Scalo, un Comune 

appartenente al XXIII distretto dell’Alto Casertano, con una estensione territoriale di 43,7 km² e una 

popolazione di circa 6813 abitanti, per il 4,8% di origine straniera, con prevalenza di immigrati dalla 

Romania 53%, dall'Albania 13.2% e Marocco 9.4%. 

Il centro è attraversato dalla via Casilina, importante crocevia tra centri urbani di rilevanza culturale, 

tutti sede di università. 

Con un tasso di disoccupazione del 16%, l’economia del territorio è prevalentemente basata 

sull'agricoltura e sul terziario: sono presenti industrie alimentari, chimiche e manifatturiere, anche di 

rilievo sovranazionale, come lo Stabilimento della Ferrarelle di Riardo e quello della Lete a Pratella. 

Vairano Scalo è rinomata località di interesse storico e culturale, sia per la storia del nostro Paese, sia 

perché dispone, in se stessa e nei comuni limitrofi, di siti archeologici, paleoantropologici, medioevali e 

geologici. 

Notevoli cultori della storia locale e delle peculiarità del territorio mettono a disposizione della 

scuola le loro competenze. 

Altre fonti documentarie sono rinvenibili presso la Biblioteca comunale e presso le biblioteche delle 

municipalità viciniori di Caianello e Pietramelara.  

Nello stesso distretto sono presenti attive associazioni culturali con cui la scuola regolarmente 

collabora, svolgendo seminari e percorsi di formazione. 

La costante contrazione della spesa per l’istruzione non consente una programmazione a lungo 

periodo delle risorse finanziarie su cui fare affidamento in fase di programmazione dell’offerta 

formativa, rendendone particolarmente difficoltoso l’ampliamento. 

Gli ultimi dati disponibili del Ministero degli Interni, aggiornati al 2012, registrano una spesa 

complessiva per l’istruzione da parte degli Enti locali di riferimento, (Comune e Provincia), di circa 

198.059 euro a fronte di un fabbisogno stimato intorno ai 343.881 euro, con una percentuale di 

inferiorità, di oltre il 40%. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Il background socio-culturale familiare degli studenti si colloca ad un livello medio- alto, con 

notevole varianza tra i diversi indirizzi dell’Istituto. 

La limitata incidenza di situazioni di svantaggio socio-culturale consente alla scuola di contare su 

positive forme di supporto familiare al percorso formativo degli alunni e di realizzare proficue forme di 

cooperazione con i genitori. I livelli medi di reddito consentono alla scuola di pianificare attività 

curricolari ed extracurricolari che richiedono un modesto impegno di spesa, quali viaggi d’istruzione, 

visite didattiche, partecipazione a stages o altre iniziative culturali. 

La scuola annovera una marginale presenza di alunni con cittadinanza non italiana; la maggior parte 

di essi risultano immigrati di seconda generazione, ben integrati sia culturalmente che linguisticamente. 

 

EDILIZIA E RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

L’Istituto è collocato in una struttura relativamente nuova, risalente agli inizi degli anni Novanta, 

situata a circa duecento metri dalla stazione ferroviaria, in una posizione centrale di facile raggiungibilità 

per un bacino di utenza che si estende su un raggio di circa 25 Km. 

 La struttura si articola su due livelli ed è stata concepita nel pieno rispetto della normativa relativa al 

superamento delle barriere architettoniche. Presenta, infatti, rampe per l’accesso di persone disabili al 

piano terra e ascensore per l’accesso al secondo piano, oltre a scale ed uscite di emergenza.  

La sicurezza degli edifici è attestata da certificazioni di idoneità statica, di agibilità, di verifica 

periodica degli impianti di terra e da certificazioni igienico-sanitarie. 

LE STRUTTURE  

La scuola dispone di: 

- 1 SALA CONFERENZE  

- 1 CAVEA INTERNA 

- 1 CAMPO POLIVALENTE 

- 1 CAMPO DA CALCETTO 

- 2 LABORATORI MULTIMEDIALI LINGUISTICI 

- 2 LABORATORI SCIENTIFICI 

- 1 LABORATORIO DI INFORMATICA 

- 1 PALESTRA 

- 1 BIBLIOTECA 
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- 43 AULE DOTATE DI LIM, PROIETTORI E TABLET 

- LABORATORI MUSICALI. 

L'Istituto usufruisce di una rete LAN wireless e una connessione internet ADSL.  

 Le famiglie sostengono le attività scolastiche mediante contributo volontario, non si registrano 

invece sostegni da parte di privati. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

Il liceo “L. da Vinci” annovera un corpo docente con un’età che va dai quarantacinque anni in su e 

con contratto a tempo indeterminato per l’81% dei casi. 

 La maggioranza degli insegnanti è in servizio presso la scuola da più di sei anni. 

Gli insegnanti, durante la carriera, hanno acquisito altri titoli di studio oltre al titolo di accesso al 

ruolo attualmente ricoperto.  
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Il LICEO SCIENTIFICO “Leonardo da Vinci”, strutturato in: 

- Liceo Scientifico, 

- Liceo delle Scienze applicate,  

- Liceo Linguistico,  

- Liceo Classico,  

- Liceo Musicale,  

- Liceo delle Scienze Umane,  

- Liceo delle Scienze Umane con Opzione Economico-Sociale,  

consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici 

dei distinti percorsi. 

Il Liceo, in aderenza alle Indicazioni Nazionali, fornisce allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 

scelte personali. Per raggiungere questi risultati promuove il concorso e la piena valorizzazione di tutti 

gli aspetti del lavoro scolastico: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

- l’utilizzo costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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

Il Liceo consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire 

strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica. 

In aderenza alla normativa vigente, l’Istituzione scolastica progetta le attività formative affinché a 

conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
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1. AREA METODOLOGICA 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e, in particolare, dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi. 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

4. AREA STORICO-UMANISTICA 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 
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• Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

LICEO SCIENTIFICO  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 
e scientifico;  

- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico;  

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica;  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;  

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;   

- essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

LICEO SCIENTIFICO 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
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Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
* Con Informatica al primo biennio.  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

Nota: È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

Il liceo scientifico opzione scienze applicate è il percorso liceale senza lo studio del latino sostituito 
dall’informatica. Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla 
cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.   

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 
di laboratorio;  

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);  

- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

-  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE   

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  
per tutti gli studenti 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 99 99 

Fisica  66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

Nota: È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO CLASSICO  

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 
fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica 
del presente;  

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione 
al suo sviluppo storico; 

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e 
di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  
per tutti gli studenti 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5°  
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia    99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 
*Con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Nota: È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

LICEO LINGUISTICO  

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;  

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.   

PIANO DEGLI STUDI del LICEO LINGUISTICO 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  
per tutti gli studenti 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5°  
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
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assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. 
 

 

LICEO MUSICALE  

Il Liceo Musicale e Coreutico è tra gli ultimi nati nel panorama dell’istruzione superiore. Questo 
percorso offre l’opportunità, a chi ha attitudine e interesse, di sviluppare quella specifica professionalità 
artistica in cui il nostro Paese primeggia in campo mondiale. Quindi i giovani che si accingono a 
intraprendere gli studi superiori potranno esprimere la loro vocazione musicale sviluppandola 
adeguatamente. Tale percorso di studi è il liceo più e meglio caratterizzato rispetto a tutti gli altri: dotato 
di ben cinque materie specifiche di indirizzo musicale quali esecuzione e interpretazione, teoria, analisi e 
composizione, storia della musica, laboratorio di  musica d’insieme, tecnologie musicali 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 autonomi anello 
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;  

- 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.  

PIANO DEGLI STUDI del LICEO MUSICALE  

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  
per tutti gli studenti 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

 Totale ore 594 594 594 594 594 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Esecuzione e interpretazione  99 99 66 66 66 

Teoria, analisi e composizione  99 99 99 99 99 
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Storia della musica  66 66 66 66 66 

Laboratorio di musica d’insieme (a) 66 66 99 99 99 

Tecnologie musicali(a) 66 66 66 66 66 

 Totale ore 462 462 462 462 462 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056   
 
Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica d’insieme; tecnologie 
musicali. 
 (a)  Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.  
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea;  

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 
educativo;  

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali;  

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  

PIANO DEGLI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  
per tutti gli studenti 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132  132 165 165 165 

Diritto ed Economia  66 66    

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 
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Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 
 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 
 
 

 LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 

 “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;   

- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  

- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 
e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;   

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;   

- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.   

PIANO DEGLI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE    

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  
per tutti gli studenti 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
 ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 
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Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

  
           * Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  
 ** con Informatica al primo biennio 
 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
            
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 
 
 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO 

 

Le attività didattiche, nel rispetto delle specificità di ogni singolo indirizzo e della flessibilità oraria, si 

articolano in: 

ORARIO ANTIMERIDIANO 8.30 – 13.20*  

*E’ previsto, per motivi di trasporto e con delibera 

dell’O.C., una decurtazione di 5 minuti a partire dalla 

quarta ora. 

ORARIO POMERIDIANO - Indirizzo musicale 

- Attività di Potenziamento 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

INDIRIZZO CLASSI ALUNNI 

Classico 5 84 

Linguistico 7 134 

Musicale 4 88 

S. Tradizionale 11 259 

S. Scienze Applicate 6 143 

Scienze Umane 5 133 

Economico -Sociale 5 92 

Totale indirizzi  7 TOTALE CLASSI 43 Totale alunni 993 
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MISSION E VISION 

  

Il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” si propone di formare i propri alunni nel rispetto dei loro 

stili e tempi di apprendimento, delle loro specifiche peculiarità attraverso una attenta valorizzazione 

delle diversità, per diventare cittadini consapevoli e capaci di interagire criticamente con una realtà 

complessa e globalizzata.  

Il Liceo, attraverso la valorizzazione di un modello educativo permanente, intende porsi quale centro 

culturale del territorio, con cui interagire attraverso collaborazioni e reti volte ad un arricchimento 

formativo costante. 

Il Liceo, pertanto, mira a: 

  

1. Orientare l'azione didattica verso l'insegnamento/apprendimento per competenze 

 

2. Potenziare l'azione didattica e l'ambiente di apprendimento con l'utilizzo diffuso delle 

tecnologie digitali  

 

 

3. Agire perché la dimensione inclusiva della scuola si manifesti nei momenti della vita 

didattica, educativa ed organizzativa  

 

4. Abbattere insuccesso e dispersione e consolidare gli esiti della scuola al di sopra dei 

riferimenti nazionali e regionali nelle prove standardizzate e nei risultati a distanza  

 

5. Diffondere ad ogni livello la cultura dell'autovalutazione del sistema scolastico e della 

rendicontazione sociale nei confronti degli stakeholder  

 

6. Potenziare gli apprendimenti nelle lingue straniere, internazionalizzare l'ambiente di 

apprendimento, potenziare l’insegnamento CLIL  

 

7. Rafforzare il rapporto con territorio, lavoro ed impresa per un curricolo di scuola 

orientato ai bisogni reali della comunità locale 

 

8. Sviluppare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
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Il presente Piano origina dagli esiti dell’Autovalutazione d’Istituto, contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio all’albo on line 

dell’istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e del PDM (Piano di miglioramento), di cui 

all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed 

obiettivi di processo. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

PRIORITA’ 
 

a. RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

1. Ridurre i fenomeni di “comportamenti 
opportunistici” 
 

2. Attivare iniziative progettuali volte 
all’acquisizione di competenze specifiche in 
italiano e matematica. 
 

b. COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 

1. Attivare strategie specifiche per l’assegnazione di 
ruoli sociali. 
 

 
 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

TRAGUARDI 
 

a. RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

1. Innalzare i punteggi di italiano e matematica 
registrati dagli alunni alle prove INVALSI. 
 

2. Determinare un aumento della quota di studenti 
collocati nei livelli più elevati in italiano e 
matematica 

 

b. COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 
 

1. Promuovere le competenze di cittadinanza 
 

 
 

     

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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MOTIVAZIONI 
 

La scuola sta agendo per assicurare, nel complesso, l’acquisizione dei livelli di 

competenze misurabili con le prove standardizzate nazionali e per garantire la 

stabilità dei traguardi raggiunti nelle ultime somministrazioni ponendo in essere 

azioni mirate. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
a. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
 

1. Individuazione di un profilo di competenze da possedere al 
termine di ogni anno e in uscita. 
 

2. Intensificazione delle attività dei dipartimenti disciplinari al 
fine di promuovere una didattica curricolare e per 
competenze. 
 
 

3. Elaborazione per classi parallele di prove standardizzate 
comuni, in particolare intermedie e finali. 
 

 

b. AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
 

1. Istituzione di uno Sportello di Ascolto per la 
promozione del benessere scolastico e la 
prevenzione del disagio. 
 

2. Promozione di competenze chiave trasversali 
 

c. ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 
 

1. Attivazione di iniziative progettuali extracurricolari in 
risposta ai bisogni formativi di alunni e docenti. 
 

d. SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

 

1. Elaborazione di un sistema di rilevazione periodica 
dei bisogni formativi dei docenti. 
 

2. Costituzione di gruppi di lavoro formalizzati per 
alcune aree chiave (continuità, curricolo verticale, 
competenze in ingresso e in uscita). 

 
3. Elaborazione di un sistema di rilevazione periodico 
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delle competenze acquisite dai docenti. 
 

 

e. INTEGRAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 
 

1. Potenziamento delle reti. 
 

2. Attivazione di iniziative di coinvolgimento 
partecipativo delle famiglie. 

 
3. Promozione di collegamenti e convenzioni per 

attività di alternanza scuola-lavoro. 
 
 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

MOTIVAZIONI 
Le aree di processo in cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità 

strategiche individuate sono l’area “Curricolo, progettazione, valutazione”, l’area “Ambiente 

di apprendimento”, l’area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, l’area 

“Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie”.  

Al fine di assicurare a tutti gli studenti livelli essenziali di competenze, necessari per 

affrontare consapevolmente le prove standardizzate nazionali, si ritiene necessaria una 

intensificazione delle attività dei dipartimenti disciplinari, già operativi nella scuola, per 

l’individuazione di un profilo di competenze da possedere in uscita, per l’elaborazione di una 

programmazione curricolare basata sulle competenze e per la predisposizione e 

somministrazione di prove standardizzate comuni per classi parallele.  

Si ritiene altresì necessaria la costituzione di nuovi gruppi di lavoro che si occupino di 

continuità, orientamento, curricolo verticale, metodologie innovative, didattica digitale. 

L’esigenza di insegnare, programmare e valutare per competenze comporta la necessità di 

predisporre un’adeguata formazione, rispondente ai bisogni dei docenti, con particolare 

attenzione al potenziamento delle competenze dei docenti nell’ambito delle metodologie 

innovative, delle nuove tecnologie e della competenza valutativa.  

Lo sviluppo delle competenze chiave degli studenti, infine, richiede la necessità di curare 

adeguatamente la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio, nonché di potenziare la dimensione relazionale garantendo un ambiente di 

apprendimento inclusivo anche attraverso l’istituzione di uno Sportello d’ascolto. 

 

 
 

 

 



 27 

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

PUNTI DI FORZA 

La disparità a livello dei risultati tra alunni meno dotati e quelli più dotati sono in 

regressione nel corso della loro permanenza a scuola. 

La scuola progetta attività di recupero e di sostegno alla persona volte al successo 

formativo di ciascuno e all’uniformazione degli esiti apprenditivi. 

 

 

I punti di debolezza risultano invece: 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L’esito delle prove standardizzate di italiano e di matematica collocano l’Istituzione 

scolastica, nel confronto con Istituzioni similari, in una posizione paritaria rispetto alla 

Campania e al Sud Italia ma inferiore rispetto all’Italia.  

 

In conseguenza di ciò, l’Istituzione scolastica, in maniera coerente con le azioni di miglioramento 

declinate nel PDM, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi individuati come 

prioritari, di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

– ai sensi della L.107/2015 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

PRIORITARI 

L-107/2015 

 

1. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL. 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

3. Potenziamento delle competenze nell’arte, nella musica, nelle attività 

motorie. 

4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dei docenti. 

5. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

6. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale. 

7. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media. 



 28 

8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

9. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. 

10. Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni. 

11. Definizione di un sistema di orientamento permanente. 

12. Prevenzione e contrasto del disagio, della dispersione scolastica. 

13. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni BES. 

14. Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale. 

15. Apertura pomeridiana della scuola e articolazione di gruppi classi con 

potenziamento del tempo scolastico. 

16. Implementazione dell’alternanza scuola-lavoro, a partire dalle classe 

terze dell’anno scolastico 2015/16. 

17. Flessibilità didattica, oraria ed organizzativa. 

18. Riconnessione tra i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza. 

19. Investimento sul “capitale umano”. 

20. Previsione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci 

per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel 

POFT. 

21. Attivazione di azioni di formazione del personale scolastico. 

22. Formazione alla sicurezza per gli alunni. 
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Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del PTOF sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

- Studenti 

- Genitori 

- Rappresentanti Consiglio d’Istituto 

Nel corso di tali contatti non sono state formulate proposte che si discostino dagli obiettivi fissati 

dall’Istituzione scolastica. 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza (Associazioni culturali, 

Istituti bancari, Università, ASL, Enti locali) per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella 

redazione del Piano, in particolare con: 

- Azienda Sanitaria Locale di Vairano 

- Museo Archeologico Di Teanum Sidicinum 

- Neuromed-Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli 

- Università Degli Studi di Napoli Federico II 

- Seconda Università degli Studi di Napoli 

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

- Comune Di Pietravairano 

- Comune Di Caianello 

- Comune Di Pietramelara 

- Comune Di Marzano 

- Comune Di Pignataro 

- Comune Di Sparanise 

- Servizi Sociali Sparanise 

- Ente Nazionale per l’energia Elettrica-Centrale Idroelettrica Di Presenzano 

- Ferrarelle Spa Riardo 

In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti che si tradurranno in opportunità di collaborazioni 

informative e formative rivolte agli studenti. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 
EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

La Legge 107/2015, all’art1, comma 3 e la successiva circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 nei 

paragrafi <la flessibilità didattica ed organizzativa> e <la centralità dello studente ed il curricolo di 

scuola>, apporta integrazioni, modifiche e potenziamenti al quadro normativo e agli strumenti 

dell’autonomia, ormai consolidata con la Legge 59/97 e il DPR 275/99.  

L’Istituzione pianifica nel POF, a cui si rimanda (Allegato in Appendice), la progettualità della 

propria offerta formativa, nello specifico: 

- Quadri orari dei vari indirizzi presenti nell’istituzione scolastica 
- Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento 
- Tempo scuola e durata delle lezioni 

 
 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

L’Istituzione scolastica ha elaborato, visti gli esiti del RAV, visto l’Atto d’Indirizzo del D.S., visto il 

PDM, per il perseguimento degli obiettivi formativi prioritari, considerando i comma 7 e 85 della legge 

107/ 2015, i seguenti Progetti: 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI  

DENOMINAZIONE OBIETTIVI 
FORMATIVI 

TEM
PI 

1. “ORIENTARE PER ORIENTARSI” 
 

 Definizione di un 
sistema di 
orientamento in 
continuità con la 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado. 
   Il progetto è 
destinato a tutti gli 
studenti dell'ultimo 
anno delle Scuole 
Secondarie di I° 
Grado dell'Alto   
Casertano (circa 25 
Comuni) e agli 
studenti iscritti al 
primo anno 
dell'Istituto 
proponente il 
progetto ( ri - 
orientamento). 
 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 
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 Responsabile: 
Prof.ssa Morone 
Cleonice 
 

2. “LABORATORI … AMO LA SCUOLA” 
 

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella 
cultura musicali, 
nell'arte, nelle   
tecniche di 
produzione e di 
diffusione teatrale, 
attraverso linguaggi 
specifici (musicali, 
artistici, teatrali); 
nonché nella pratica 
laboratoriale per le 
materie scientifiche. 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Morone 
Cleonice 

A.A.S.
S. 
2016/
19 

3.  “Sì, INVALSI” 
 

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, 
matematico-logiche   
allo scopo di 
rendere lo studente   
capace di affrontare 
il test con serenità, 
consapevole delle 
proprie conoscenze 
e competenze in 
larghi spaccati della 
cultura di base. 
 
 Responsabili: 
Prof.sse Pucci 
Giuseppina/ 
Valentino Tania 

A.A.S.
S. 
2016/
19 

4.  “VALORIZZAZIONE ECCELLENZE” Innalzare e 
potenziare il livello 
culturale degli 
alunni, adeguandolo 
agli standard 
europei attraverso 
competizioni e gare. 
                 
Responsabili: 
Prof.sse Pucci 
Giuseppina / 
Valentino Tania 

A.A.S.
S. 
2016/
19 
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5.  “PUBBLICAZIONI” 
 

Favorire la ricerca- 
azione, la scrittura, 
la creatività e 
l’espressività degli 
studenti in contesti 
Multidisciplinari 
con l’intento di 
produrre: giornalino 
d’istituto. 
 
Responsabili: 
Prof.sse Pucci 
Giuseppina/ 
Valentino Tania 

A.A.S.
S. 
2016/
19 

6. “INSEGNARE ED IMPARARE” 
 

Pianificare un piano 
di formazione in 
servizio per i 
docenti, per 
concorrere allo 
sviluppo 
professionale e al                       
rinnovamento della 
metodologia di 
insegnamento. 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Fabrizio 
Antonietta 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

7.  “LA BUONA SCUOLA”  Predisporre un 
percorso liceale tale 
da proporre agli 
studenti strumenti 
culturali e   
metodologici  
efficaci in situazioni 
problematiche, 
attraverso la 
rimodulazione del 
monte ore di 
lezione. 
 Responsabile: 
Prof.re Vallante 
Arturo Donato 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

8.   “CITTADINANZA ATTIVA” Saper esaminare 
criticamente la 
realtà per prendere 
coscienza del valore 
della persona, del 
significato delle 
strutture sociali, del 
rapporto con gli 
altri e con la società, 
dell’importanza 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 
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della solidarietà e 
della comprensione 
delle ragioni degli 
altri. 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Castrillo 
Maria 

9. “DIGITALIZZIAMOCI” 
 

Promuovere lo 
sviluppo delle 
conoscenze 
essenziali 
all'alfabetizzazione 
digitale, spendibili 
per il 
conseguimento della 
certificazione 
informatica.  
 
Responsabile: 
Prof.ssa Iasimone 
Maria Concetta 

A.A.S.
S. 
2016/
19 

10. “GESTIONE BIBLIOTECA” 
 

Riorganizzare la 
biblioteca scolastica, 
con una sezione 
digitale, facilitando 
la consultazione dei 
documenti da      
parte di studenti, 
famiglie, personale 
della scuola. 
 
Responsabile: Prof. 
ssa Iasimone Maria 
Concetta 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

11. “PROGETTIAMO IL FUTURO – ORIENTARSI DOPO 
IL LICEO” 

 

Stimolare la 
curiosità degli 
studenti per indurre 
la progressiva 
definizione 
dell’identità e di un 
progetto di sé nella 
vita, nell’Università, 
nella professione 
attraverso lo 
sviluppo di 
competenze 
trasversali. 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Mariangela 
Semola 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 
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12. “ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO” 
 

Attuazione di 
percorsi flessibili 
e personalizzati di 
integrazione tra 
formazione e 
mondo   del lavoro 
per garantire agli 
studenti una 
preparazione 
professionale 
aggiornata con le 
esigenze del 
Territorio. 
Responsabili: 
Prof.re Setaro 
Antonio, Del 
Vecchio Lucia, 
Semola Mariangela 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

13.  
“POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE”- 
CLIL 

 

Introduzione al 
CLIL 
 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

14. “POT
ENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” 

 

Potenziamento 
competenze 
linguistiche  
 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

 

15. “IL FILO DI ARIANNA” 

Progetto di CONTINUITA’ 

Istruzione secondaria primo grado- Liceo S.S. “l.. da 

Vinci” 

- Potenziame
nto delle 
reti. 

- Definizione 
di un 
sistema di 
orientament
o 
permanente. 

- Prevenzione 
e contrasto 
del disagio, 
della 
dispersione 
scolastica 
 

Referente: Prof.ssa 
Cleonice Morone 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 

16. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I  Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

MODULI 

RICHIESTI 

Priorità RAV 

Potenziamento delle 

competenze di base:  

1  italiano 

1 matematica 

Potenziamento della 

A.A. 
S.S. 
2016/
19 
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lingua straniera:  

1 lingua inglese 

1  lingua francese 

1 lingua spagnola 

Innovazione didattica e 

digitale: 1 

Arte; scrittura creativa; 

teatro: 1 Educazione 

motoria; sport: 2 

 
 
Ulteriori attività PROGETTUALI 
 

DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI TEMPI 

1. “INTERCULTURA”: UNA 
PROPOSTA EDUCATIVA 
PER GIOVANI, 
FAMIGLIE E SCUOLE 

Favorire la mobilità studentesca 
come forma d’arricchimento umano 
e culturale personale e partecipata 
dell’intero Istituto. 
 
    Responsabile: Prof.ssa 
Giuseppina Pucci 

A.A. S.S. 2016/19 

2. “ISTRUZIONE 

DOMICILIARE”  

(ai sensi della legge 18 

dicembre 1997 n. 440   - C.M. 
del 02/08/2012) 

 

Riconoscere ai minori malati 
il diritto-dovere all’istruzione, 
anche a domicilio, al fine di 
facilitare il loro inserimento 
nelle scuole di provenienza e 
prevenire dispersione e 
abbandono scolastico. 
Il progetto di intervento 
formativo a domicilio è 
indirizzato agli alunni in 
presenza di Certificazione   
medico-   ospedaliera 
comprovante la grave 
patologia e la prevedibile 
assenza dalle lezioni per 
periodo superiori a 30gg. 
senza soluzione di continuità. 

A.A.S.S. 
2016/19 

3. “CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO” 

 

Programmare e organizzare l’attività 
sportiva scolastica in coerenza con 
quanto previsto dalle “Linee guida” 
emanate dal MIUR  in data 02.09.09 
(C.M. 4273/UFF I Direzione 
Centrale per lo studente). 
Il Centro ha una durata annuale. 
 
Referente Prof. Umberto 
Borrozzino 
 

A.A. S.S. 2016/19 

4.  “Il LIBRO PREDILETTO”  
(inserito nell’ambito dell’iniziativa 
“Libriamoci” promossa  dal MPI) 

Potenziare le abilità di lettura con 
una metodologia che miri il più 
possibile al recupero di una 
dimensione      seduttiva del leggere.  

A.A. S.S. 2016/19 
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Oltre a diffondere il piacere della 
lettura, obiettivo del progetto sarà 
quello di sottolinearne l’utilità per la 
crescita sociale e personale dello 
studente sia grazie all’esperienza 
diretta con i testi, sia attraverso 
l’ascolto. 
 
Referente Prof.ssa Mariangela 
Semola 

5. CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

- Lingua straniera - 
Inglese       (Trinity  
College)                            

- Lingua straniera   - 
Francese (Delf)  

- Lingua straniera  - 
Spagnolo   (Dele)         

 

A.A. S.S. 
2016/19 

6. “L’acqua” - Affrontare lo studio delle 
caratteristiche dell’acqua, dal 
punto di vista fisico, 
chimico e biologico con una 
particolare attenzione alla 
dimensione sperimentale. 
Coinvolgere tutte le classi 
del corso di S. Applicate. 

- Utilizzare essenzialmente 
materiali “poveri”, di facile 
reperimento nella vita 
quotidiana. 

- Allestire percorso per 
“OPEN DAY” . 

- Socializzare attraverso il 
lavoro di gruppo  

- Aprirsi al territorio 
effettuando visite 
guidate presso: 
“Ferrarelle” di Riardo, 
“Centrale di 
Presenzano” 

Referente: Prof.ssa 
Giuseppina Pucci 

A.A. S.S. 2016/19 

7. LA RISCRITTURA 
AMERICANA DI 

ANTIGONE 

NEL SECOLO XX (Potenziamento) 

 Destinatari V C – Liceo Linguistico 

       IV A – Liceo Classico 

• Potenziamento della 
comunicazione – nella 
madrelingua e nella lingua 
straniera – delle 
informazioni di storia 
letteraria. 

• Potenziamento della 
consapevolezza e della 
espressione culturale. 

• Potenziamento della 
consapevolezza:  

A.A. S.S. 2016/17 
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✓ del valore fondante 
della civiltà classica 
come radice del 
pensiero occidentale;  

✓ dei rapporti tra le 
informazioni fornite dai 
testi letterari in oggetto 
e quelle ricavate dagli 
studi della civiltà e della 
letteratura sia antica che 
moderna; 

✓ delle differenze come 
elemento di ricchezza. 

Referenti Prof.ssa Adele Palumbo- 
Prof.ssa Lina Lisi 

8. “POESIA IN MUSICA” 
 

- Utilizzare la poesia e la 
musica come strumento di 
aggregazione e 
socializzazione tra i giovani 
e tra i popoli 

- Acquisizione di conoscenze 
metriche e stilistiche relative 
al testo poetico. 

- Sviluppare una coscienza 
poetica 

- Indirizzare e far 
appassionare i giovani alla 
poesia, una delle più nobili 
forme d’arte   

Referente: Prof.ssa Tania Valentino 

A.A. S.S. 2016/19 

9. “VIANDANTI E 

PELLEGRINI LUNGO LE 

VIE DELL’ALTO 

CASERTANO” 

Un percorso ecologico, storico-
archeologico, artistico e religioso nel 
territorio di Vairano Patenora (CE) e 

dell'Alto Casertano. 

 

- Acquisizione di conoscenze 
storico-artistiche-
archeologiche relative al 
territorio di Vairano e della 
Campania Settentrionale. 

- Sviluppo di una coscienza 
civica nei riguardi 
dell’ambiente naturale e del 
nostro patrimonio storico 
storico-artistico e religioso. 

Referente: Prof.ssa Angela Carcaiso 

A.A. S.S. 2016/19 

10. “LINGUA E CULTURA 
LATINA” 

Sperimentazione in lingua e cultura 
greca. 

- Leggere il greco antico in 
modo rapido e piacevole 
con il METODO 
NATURA. 

Referente: Prof. Sergio Arizzi 

A.A. S.S. 2016/19 

11. LICEO IN MUSICA - Realizzazione e 
partecipazione a:  

• concerti,  

• concorsi,  

• manifestazioni artistico-

A.A. S.S. 2016/19 
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culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un nuovo impulso nel 

comma 3 della Legge 107/2015.  

L’Istituzione scolastica per la piena realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli 

obiettivi della legge, adotta forme organizzative flessibili, per l’articolazione modulare del monte orario 

e la flessibilità oraria anche mediante l’articolazione del gruppo classe. 

Il lavoro su gruppi di livello si rivela un efficace strumento per una didattica individualizzata e 

personalizzata. 

La proposta, che coinvolge nell’a.s. 2015/16 la classe 3° D (scienze applicate), sarà progressivamente 

estesa a tutti gli indirizzi di studio. 

La flessibilità oraria, articolata come segue, comprende: 

- articolazione della classe in gruppi di livello 
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- attività di recupero 
- ore in compresenza 
- attività laboratoriali estese a ciascuna disciplina 
 

 

Schema organizzativo 

Docenti Materie

Matematica
2^ora del 

Lunedi
Gruppo A

4^ora del 

Meroledì
Gruppo B

Storia e 

Filos.

2^ora del 

Martedi
Gruppo A

3^ ora del 

Mercoledì
Gruppo B

Italiano
4^ora del 

Giovedì

Gruppo 

A

2^ora 

Venerdì

Gruppo 

B

Scienze
4^ora del 

Giovedì

Gruppo 

B

2^ora 

Venerdì

Gruppo 

A

Inglese 2^ora del Gruppo B
3^ora del 

Meroledì
Gruppo A

1^ Settimana 2^ Settimana 3^ Settimana 4^ Settimana

                                                   
 Gruppo A = Alunni bisognosi di una didattica tesa  al Potenziamento   delle  capacità 
 Gruppo B = Alunni bisognosi di una didattica tesa al  Recupero           delle  capacità 
 
 

 
 
 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è lo 

strumento per la garanzia dell’attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all’utilizzo delle quote di 

autonomia e degli spazi di flessibilità. 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono 

alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte 

delle seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento  

▪ Attività di potenziamento (Sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani, attività progettuali di 

potenziamento e di valorizzazione del merito) 
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▪ Attività di sostegno (Laboratori didattici) 

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento   

▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg) 

 

Il numero di posti di organico, in riferimento alla nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, risulta 

così previsto: 

 

1. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

POSTI COMUNE/ 
SOSTEGNO 

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

POSTI COMUNI 104 104 104 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

6 6 6 

 

 

 

 

2. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

TIPOLOGIA 
Classe di concorso 

NUMERO DOCENTI MOTIVAZIONE 

A051 (materie letterarie e 
latino) 

1 Priorità e traguardi emersi 
dal RAV 

A049 (matematica e fisica) 1 --------- 

A025 (disegno e storia 
dell’arte) 

1 -------- 

A346 (Lingua Inglese) 1 ------- 

A019 (Diritto ed economia) 1 …….. 

A036 (Psicologia, Filosofia, 
Scienze dell’educazione) 

1 ___________ 
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3. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, 

NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME 

RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

TIPOLOGIA NUMERO 

Assistente Amministrativo n. 6 

Collaboratore scolastico n. 12 

Assistente tecnico/Profilo n. 2 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE MATERIALI E INFRASTRUTTURE  
 

La Legge 107/2015, richiamando una analisi dinamica dei fabbisogni in coerenza con le priorità di 

medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento, e la nota MIUR prot. N. 

2805 del 11/12/2015 sottolineano la crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie.  

A tale scopo è stato avviato il Piano Nazionale Scuola Digitale a cui si rimanda. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

disponibilità di quanto segue: 
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INFRASTRUTTURA/ 
ATTREZZATURA 

MOTIVAZIONE 
In riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Proiettori per LIM   

Laboratorio Informatica   

Laboratorio scientifico   

Ampliamento e 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie e nel 
processo di insegnamento-
apprendimento 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 

Realizzazione ambienti 
digitali open source 

Progettare e apprendere per 
competenze  

 

   

 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

Ai sensi del comma 12 della L. 107/2015 e della  NOTA MIUR 07.01.2016, PROT. N. 35, Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del Piano Triennale per la Formazione del Personale ,  il PTOF contiene anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliare.  

Il comma 124  della L. 107 stabilisce, altresì, che, nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale. 
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Le proposte formativa sono coerenti con il PDM (Piano di miglioramento) scaturito dal RAV, 

previsti dal D.P.R. n.80/2013, da cui emerge la corale necessità di interventi di formazione dei docenti, 

nello specifico inerenti:  

1. Progettazione e Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

2. Inclusione e disabilità 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4. Competenze di lingua straniera (anche finalizzate all’accesso alla formazione per il 

CLIL, Content language integrated learning) 

5. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

6. Valutazione e miglioramento 

7. Scuola e lavoro 

8. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

9. Autonomia organizzativa e didattica 

Secondo il CCNL 2007, art..29 comma 1 e art. 63, l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, 

risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio… per garantire le attività formative di 

cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo 

scopo previste ex L. 440/97 e segg., PON 2014-2020. 

L’art.66 del CCNL afferma che in ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente 

con gli obiettivi e i tempi del POF e con gli obiettivi che saranno inseriti nel PTOF.  

Il Piano di formazione del personale sarà realizzato, ai sensi dei commi 12 e 124, anche con Reti di 

Scuole e con fondi MIUR. 

 

AZIONE 
FORMATIVA 

DESTINATAR
I 

PRIORITA’ 
STRATEGIC

A 
CORRELATA 

PARTNE
R 

PERIOD
O 

1. Progettazione e 
Didattica per 
competente 
 

Almeno 25 docenti Progettazione e 
didattica per 
competenze 

RETE 
“Il Filo di 
Arianna” 

A.S. 2016/17 



 44 

2. Inclusione e 
disabilità: 
politiche della 
prevenzione e 
dell’inclusione 
in tema di DSA 
e di BES 
 

Almeno 20 docenti Inclusione 
scolastica 

ONLINE A.S. 2016/17 

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

Animatore Digitale 
Team per 
l’Innovazione 
 
 

Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

MIUR A.A.S.S. 
2016/19 

4. Competenze di 
lingua straniera 
 
 

Personale 
interessato 

Valorizzazione 
delle competenze 
linguistiche 
Utilizzo della 
metodologia CLIL 

MIUR e 
RETI 

A.A.S.S. 
2016/19 

5. Coesione sociale 
e prevenzione 
del disagio 
giovanile 
globale 

Gruppi individuati 
dal C.d.D. in base al 
Piano individuale di 
sviluppo 
professionale 

 MIUR e Reti A.A.S.S. 
2016/19 

6. Valutazione e 
miglioramento 

 

Gruppi individuati 
dal C.d.D. in base al 
Piano individuale di 
sviluppo 
professionale 

 MIUR e Reti A.A.S.S. 
2016/19 

7. Scuola e lavoro 
 

Gruppi individuati 
dal C.d.D. in base al 
Piano individuale di 
sviluppo 
professionale 

 MIUR e Reti A.A.S.S. 
2016/19 

8. Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale. 
 

Gruppi individuati 
dal C.d.D. in base al 
Piano individuale di 
sviluppo 
professionale 

 MIUR e Reti A.A.S.S. 
2016/19 
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9. Autonomia 
organizzativa e 
didattica 

Gruppi individuati 
dal C.d.D. 

 Miur e Reti A.A.S.S. 
2016/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento 

per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 
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2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione per 

perseguire obiettivi: 

- di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

- di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

- di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

- di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

- di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

- di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

- di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

- di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

A tal fine il Dirigente scolastico ha individuato la Prof.ssa Iasimone Concetta Maria quale animatore 

digitale. 

L’Istituzione scolastica partecipa, altresì, ad Accordi di Rete per la formazione digitale e l’attuazione 

del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RETI DI SCUOLE 

La Legge 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto 

previsto dall’art. 7 del D.P.R.  275/1999 per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la 

propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. 

Attraverso la costituzione di reti tra scuole, di ambito e di scopo, e tramite i relativi accordi è 

possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. 
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 L’Istituzione ha curato particolarmente gli accordi finalizzati alla formazione del personale 

scolastico nonché accordi finalizzati all’alternanza scuola – lavoro, nonché tutte le attività coerenti con 

le Reti di Ambito n. 9 – provincia Caserta- e di Scopo. 

Il nuovo costrutto attribuito alla rete è arricchito da due diversi modelli organizzativi: la rete di 

ambito e la rete di scopo: due dispositivi non strettamente separati giacché dalla rete di ambito che 

raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale (…) ma anche oltre l’ambito di appartenenza discendono le reti di 

scopo. Nelle Indicazioni è espressamente stabilito che le reti di scopo si vengono a costituire (…) all’interno della 

cornice rappresentata dall’accordo quadro di rete di ambito. Ne discende che la rete di ambito è propedeutica a 

quella di scopo e che quest’ultima trovi nella prima un riferimento ineludibile circa il funzionamento e il 

rispetto di talune previsioni normative indicate nel comma 70 della Legge 107.  

La rete di ambito “svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole 

dell’ambito [e] assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della Rete di 

ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo. 

Per la loro realizzazione l’Istituzione scolastica ha determinato per ciascun Accordo: 

- I criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete. 

- Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità 

ACCORDI DI RETE  

Denominazione Finalità Scuole Coinvolte 

IL FILO DI ARIANNA 
 

1. Progettazione di azioni 
innovative per la definizione 
e attuazione degli interventi 
di miglioramento 

2. Formazione del personale 
 

Liceo Scientifico Statale 
“Leonardo da Vinci” 
Vairano Patenora – Scalo 
CEPS060008@istruzione.it 
Istituto Statale di Istruzione 
Superiore “Agostino Nifo” 
Sessa Aurunca 
CEIS001003@istruzione.it 
Istituto Comprensivo 
“G. Garibaldi” 
Vairano Patenora 
CEIC885003@istruzioe.it 
Istituto Comprensivo 
Mignano-Marzano 
CEIC8ax00c@istruzione.it 
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LICEI MUSICALI E 
COREUTICI: percorsi 
condivisi e competenze 
unitarie 

1. Realizzazione di  incontri tra licei 
musicali e coreutici 

2. Partecipazione allo sviluppo del 
portale dei Licei Musicali e 
coreutici 

3. Promozione di attività di ricerca-
azione finalizzate al 
rinnovamento della didattica 

4. Promozione di momenti 
seminariali 

5. Potenziamento della 
collaborazione e della 
progettazione 

6. Organizzazione di gruppi di 
lavoro 

Caserta “TERRA DI 
LAVORO” 
 
Sessa Aurunca “A.NIFO” 
 
Vairano Patenora-Scalo  
“L.DA VINCI” 

SCUOLA DIGITALE Finalità PNSD Liceo Scientifico 
“Quercia” Marcianise e 
altri 

RETE DI AMBITO E DI 
SCOPO 

Commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 

della Legge 107 del 2015 

Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 

giugno 2016  

Svolge una funzione rappresentativa 

e di raccordo delle finalità comuni a 

tutte le scuole dell’ambito [e] assume 

le decisioni comuni che 

costituiscono la cornice entro cui si 

attuano le azioni sia della Rete di 

ambito nel suo complesso, sia delle 

altre Reti di scopo 

 

Ambito 9 /CE 
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 

legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione.  

Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.  

Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio, 200 per il 

Liceo, per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, 

a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

L’Istituzione scolastica progetta l’alternanza scuola lavoro come metodologia didattica per: 

-  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società. 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è un modello di apprendimento che permette agli studenti della Scuola 

Secondaria di secondo grado, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso 

di istruzione realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si 

tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra 

momento formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione 

informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. L’Alternanza 

Scuola-Lavoro costituisce, pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di 

esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo 

delle organizzazioni e scuola. 

La legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro 

dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione. 

L’Istituzione scolastica, nel rispetto delle indicazioni in essi disciplinate e recepite, ricorrendo ad 

Accordi e Convenzioni, ha progettato ed avviato attività destinate agli alunni delle classi terze e quarte 

come di seguito riportate: 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Denominazione Accordo/Convenzione Destinatari/Finalità Tempi di 

attuazione 

Orientare e 
formare i 
giovani alle 
azioni di 
conoscenza e 
valorizzazione  
del Patrimonio 
Culturale  
 

1. Museo Campano 
Provinciale – 
Capua, con sede in 
Capua (CE), Via 
Roma 68 

2. Reggia di Caserta, 
con sede in 
Caserta (CE), 
palazzo Reale 

 

Alunni classi terze e quarte 

• creare sinergia tra i percorsi 
ed i diversi soggetti 
dell'offerta formativa e le 
imprese, condividendo risorse 
umane, laboratori, analisi di 
fabbisogni e progettualità; 

• qualificare nell'apprendimento 
in situazione gli obiettivi 
specifici dei singoli percorsi; 

• favorire la continuità dei 
percorsi formativi ed il 
successo formativo 
contrastando il rischio di 
abbandono e dispersione; 

• promuovere l’orientamento 
nella fase iniziale dei percorsi 
e l’ accompagnamento per 
facilitare la scelta e gli 
eventuali passaggi fra percorsi 
al fine di diminuire la 
dispersione scolastica. 

• favorire l'esperienza di 
formazione in alternanza; 

• promuovere la formazione 
permanente e continua, la 
riqualificazione dei lavoratori 
in mobilità e l'aggiornamento 
di quelli in attività, anche con 
la partecipazione a bandi 
provinciali-regionali-europei 
per figure professionali 
facilmente spendibili nel 
mondo del lavoro. 

• creare le condizioni affinché 
le autonomie scolastiche e 
formative realizzino la 
flessibilità curricolare con il 
pieno utilizzo degli strumenti 
esistenti; 

• attivare azioni di 
orientamento a carattere 
universitario; 

• realizzare azioni di 
accompagnamento dei 
giovani adulti per il rientro 
nel sistema educativo di 
istruzione e formazione; 

• realizzare interventi di 
formazione congiunta di 
carattere scientifico, tecnico e 
tecnologico per i docenti e i 
formatori impegnati nelle 

A.A.S.S. 2015/18 
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diverse istituzioni educative e 
formative. 

 

Contrastare la 
dispersione 
(demotivazione) 
scolastica 

 Stimolare le 
capacità di 
apprendimento 
degli allievi 

Ottimizzare il 
ruolo educativo 
della scuola 
interagendo con 
le esigenze e lo 
sviluppo del 
territorio. 

 

3. La Fabbrica 

S.p.a,  

4. Araba Fenice 

Service S.p.a.  

5.  Fondazione 

Cultura e 

Innovazione 

• Acquisire competenze 
specifiche nel settore della 
comunicazione e del 
marketing  

A.A.S.S. 
2015/18 

      

L’istituzione scolastica provvede a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione 

dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione. 

Il Dirigente scolastico verifica che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni 

ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della 

stessa. 

L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole 

discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce 

il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, 

consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello 

studente. 

L’Istituzione scolastica promuove tecniche di valutazione che permettano l’accertamento di processo 

e di risultato. 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 

apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti 

(docenti/formatori/studenti), pertanto, l’Istituzione ha identificato le procedure di verifica e i criteri di 

valutazione, ricorrendo a   prove esperte,  schede di osservazione, i diari di bordo, in coerenza con le indicazioni 

contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze e 

successive integrazioni. 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale.  
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Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione 

scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti 

del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 

base degli strumenti predisposti.  

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 

incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 

anno del corso di studi. 

Per le classi terze sono in elaborazione numerosi progetti individualizzati coerenti con il background 

culturale degli studenti liceali.  

A tale riguardo, la Scuola ha sottoscritto e continua a sottoscrivere opportune convenzioni con Enti, 

Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e professionali, Università per permettere ai suoi studenti di svolgere 

un’esperienza in primo luogo orientativa e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

Nello specifico gli enti e le aziende con cui abbiamo o stiamo stipulando convenzioni sono: 

- Azienda Sanitaria Locale di Vairano 

- Museo Archeologico Di Teanum Sidicinum 

- Neuromed-Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli 

- Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Comune di Pietravairano 

- Comune di Caianello 

- Comune di Pietramelara 

- Comune di Marzano 

- Comune di Pignataro 

- Comune di Sparanise 

- Servizi Sociali Sparanise 

- Ente Nazionale per l’energia Elettrica-Centrale Idroelettrica Di Presenzano 

- Ferrarelle Spa Riardo 

- Marseglia Home Srl 

- Chris Tour Srl Agenzia Di Viaggi 

- Studi Legali 

- Studi Commerciali 

 

 

 



 53 

 

Tutte le attività del PTOF, come indicato nel PDM, prevedono strumenti e modalità di monitoraggio e 

valutazione per rilevare i livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti, nonché gli indicatori quantitativi e 

qualitativi di rilevazione. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato/ Prof.ssa Erminia Cortellessa 
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APPENDICE 

 

 ALLEGATI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico 

2. RAV (Rapporto di autovalutazione) 

3. PDM (Piano di Miglioramento) 

4. Singole SCHEDE DI PROGETTO 

5. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari 

6. Piano della Performance; 

7. Carta dei servizi; 

8. DELIBERE del collegio docenti e del consiglio d’istituto. 

 

 


