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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “Liceo Don 

Gnocchi” di Maddaloni, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 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”; 

- il piano è stato 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 con nuovo atto di indirizzo PROT. 

N. 5535/A2B  02-01 del 7 ottobre 2016; 

- il piano, aggiornato con modifiche ,  ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 

del 27 ottobreo 2016 ed  è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 27 ottobre 2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale” del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per 

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso. 

 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio ( Liceo Linguistico, Liceo scienze umane , liceo 

Economico sociale,Liceo artistico) l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato 

professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in 

grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente   all’interno della società. 

 

Presentazione della scuola 

Il Liceo "don Carlo Gnocchi"  da più di vent'anni rappresenta un punto di riferimento importante per la storia 

culturale di Maddaloni e per la formazione dei giovani; esso abbraccia un bacino di utenza molto ampio che si 

estende da Maddaloni a S. Maria a Vico, a S. Felice a Cancello, ad Arienzo con presenze anche dai paesi limitrofi 

del Beneventano (Limatola, S.Agata de' Goti, Dugenta) o del Napoletano (Acerra, Polvica di Nola).  

Ha dietro di sé una lunga storia: per anni ha saputo essere nel territorio una realtà positiva e propositiva. 

L’IDENTITÀ del Liceo Don Gnocchi si caratterizza per una solida base culturale  umanistica arricchita da un 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti,  tecniche, saperi e competenze necessari 

sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e sia per l’accesso all’università .  

 

La nostra MISSION è: ACCOGLIERE PER VALORIZZARE E PRO-MUOVERE 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, 

strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i 

soggetti protagonisti del processo di crescita: 

➢  lo studente 

➢  la famiglia 

➢  i docenti 

➢  il territorio 
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Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e professionale, quindi 

non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla 

realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il 

proprio contesto di appartenenza. 

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al 

raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 

graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 

didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il territorio che, in un rapporto sinergico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in una 

dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da 

superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e 

professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile 

costruire reti con tutti gli organismi presenti. 

 

La nostra VISION è: FORMARE CITTADINI DEL MONDO 

➢ un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complesso, fondato sul rispetto della persona e 

sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. 

➢ L’ istituto intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione 

di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, 

il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

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

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

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. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

        1)      Migliorare i risultati INVALSI e ridurre la differenza tra le classi 

        2) Implementare le competenze in merito alla partecipazione,alla consapevolezza dell’essere cittadino e 

cittadino    europeo 

 

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

          1)allinearsi con la media nazionale o regionale. Migliorare il punteggio della scuola in Matematica e Italiano. 

          2) Implementare le attività legate alla formazione degli studenti secondo le indicazioni europee:conferenza 

di Lisbona indicazioni nazionali  EUROPA 2020. 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scuola ,nella riflessione autovalutativa, ha assegnato il punteggio 3 a tali aree,risultando molto distanti dalla 

media nazionali delle  scuole con lo stesso ESCS, i risultati a cui gli alunni sono pervenuti ed il livello raggiunto in 

relazione ad almeno due competenze chiave considerate risultano solo sufficienti. Si ritiene pertanto prioritaria la 

scelta di migliorare prevalentemente l’ area degli esiti in relazione alla necessità per una scuola di garantire il 

successo formativo come obiettivo strategico della propria azione. 

Pertanto , si prevede di proseguire sulla stessa linea di azione progettuale dei curricula e dei loro monitoraggi con 

interventi di riprogettazione, recupero e personalizzazione rendendo tali percorsi pervasivi e rivolti a tutte le 

classi. 

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

1) Curricolo, progettazione e valutazione; 

2) Ambiente di apprendimento; 

3) Inclusione e differenziazione; 

4) Continuità e orientamento. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo da perseguire, nel breve periodo, per il raggiungimento delle priorità strategiche 

prefissate, sono stati individuati in quanto ritenuti funzionali e necessari per apportare i cambiamenti necessari 

nelle metodologie e strategie didattiche. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

- Focus Group con Sindaco e Assessore alla P.I. Comune di Maddaloni, 

- Dirigenti Scolastici delle altre Istituzioni del territorio, 

- Direttrice Museo Civico di Maddaloni. 

- Associazioni / ONLUS Ferraro/ Leo Amici, 

- APS Sannio Irpinia LAB., 

- Melograna ONLUS, 

- Asso Voce 

- GAIA engineering 

- Ufficio Scolastico territoriale Caserta: Consulta degli studenti; Sovrintendenza ai Beni Culturali; Ufficio 

provinciale per il turismo di Caserta; Direttrice Polo Musicale “ Calatia”; USR Napoli.,  

- Le famiglie dei nostri alunni, 

- Le RSU dell'istituto, 

- Alunni del nostro istituto. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

- Protocollo di intesa con il comune di Maddaloni : 

➢ Valorizzare e mettere in comune esperienze, competenze , risorse umane, strutturali e finanziarie 

disponibili sul territorio per un loro impiego ottimale e qualificato; 

➢ Rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio; 

➢ Attuare forme di potenziamento, integrazione e coordinamento delle diverse offerte formative; 

➢ Facilitare percorsi di alternanza scuola lavoro; 

Formalizzazione di reti di scuole per  la realizzazione di progetti inerenti le seguenti tematiche: 

➢ Realizzazioni progetti "TEATRO";  

➢ Implementare la partecipazione degli studenti; 

➢ Realizzazione delle attività attinenti il PNSD: 

➢ Potenziamento dell' ITALIANO come L.2: 

➢ Piano nazionale per il potenziamento dell' orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

➢ Prevenzione dei fenomeni relativi al CYBER BULLISMO; 
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➢ Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologici, storici e culturali; 

➢ Implementazione metodologia CLIL;  

➢ Promozione del teatro in classe; 

➢ Cittadinanza attiva  ed educazione alla legalità;  

➢ Inclusione 

➢ Potenziamento della lingua italiana; 

➢ Programmazione formazione personale ATA ; 

➢ Programmazione formazione  Docenti . 

Reti di scuole a. s. 2016/2017: 

➢ Accordo di rete tra i Licei artistici della Campania stipulato il 30 maggio 2016 

L’accordo di rete ha una durata triennale e prevede le seguenti finalità:  

• Creare una sinergia di intenti tra le diverse scuole della rete per rappresentare le esigenze 

delle stesse presso il MIUR e il MIBACT, la regione, gli enti locali, le università e presso tutti gli 

organismi pubblici e privati interessati alla promozione dei beni culturali del territorio.  

• Promuovere il rinnovamento tecnologico didattico e scientifico.  

• Progettare e realizzare in rete, con modalità da decidere: attività didattiche, ricerca, percorsi 

di alternanza scuola lavoro e stage presso aziende.  

Il progetto di rete è “Tesori nascosti”. 

Il nostro istituto si propone in particolare di valorizzare la consapevolezza negli alunni del patrimonio 

culturale di Maddaloni attraverso un percosso di apprendimento volto alla riscoperta di numerose 

chiese del territorio di Maddaloni. Si inserisce quindi all’interno dell’alternanza scuola-lavoro e ha 

l’obiettivo di potenziare diverse competenze degli alunni.  

Saranno coinvolte classe terze e quarte  

➢ Accordo di rete con ISIS O.Conti di Aversa 

➢ Accordo di rete con  Istituti  superiori  di Bulgaria,anBretagna,Lituania,Polonia 

,Slovacchia e Spagna per il progetto ERASMUS +. 

 Il progetto è  un azione didattica volta a sviluppare competenze chiave in materia di cittadinanza e di 

lingua straniera per l’ apprendimento . 

➢ Accordo di rete con Convitto nazionale di Maddaloni G. Bruno per curriculum digitali 

➢ Accordo di rete  con il  Liceo  Manzoni e il Liceo classico di Maddaloni G. Bruno per il convegno 

nazionale di matematica organizzato dalla Mathesis; 

➢ adesione del Liceo Statale “don Gnocchi” di Maddaloni, in qualità di Socio Fondatore  alla costituzione 
dell’ Istituto Tecnico Superiore, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania, n. 336 del 
25/07/2017 – Ambito Sistema Moda 

➢ Accordo di rete con il Convitto nazionale di maddaloni G. Bruno per la formazione : piano di 

miglioramento e formazione dirigenti scolastici; 

percorsi di formazione in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e primo 

soccorso  per alunni, ata e docenti.          

➢ Accordo di rete con il liceo Manzoni di Caserta : progetto e-Clil 
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Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
Anno scolastico 2017-18 

 
 

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’Alternanza Scuola-Lavoro è diventata attività obbligatoria per tutti gli 
istituti di scuola secondaria secondo grado, prevedendo per il liceo 200 ore da spalmare nell’arco di un 
triennio per gli alunni del secondo biennio e del monoennio. 
Il nostro liceo, attualmente, ha in alternanza 7 classi terze, 7classi quarte e 7 classi quinte. 
Per l’inserimento in Alternanza Scuola-Lavoro, la scuola stipula una convenzione con l’azienda o l’ente 
scelto che si metteràa disposizione dell’istituto per la realizzazione delle attività. Ogni progetto 
ASLprevede un percorsotriennale che si svilupperà tra attività teoriche e pratiche in aula e in aziende, 
istituzioni e altre realtà economiche del territorio. 
Le classi III svolgeranno attività inerenti il profilo di: 

1. Tecnico di accoglienza  
2. Organizzatore di eventi 
3. Grafico 3D 
4. Operatore dell’abbigliamento 

Le classi IV svolgeranno attività inerenti il profilo di: 
5. Tecnico di accoglienza sociale 
6. Orientatore turistico 
7. Grafico 3D 
8. Modellista di calzature  

Le classi Vsvolgeranno attività inerenti il profilo di: 
9. Tecnico esperto di comunità pedagogico-riabilitativa delle dipendenze 
10. Orientatore turistico 
11. Grafico 3D 

Esperti d’azienda e tutor interni 
È prevista la partecipazione di un esperto d’azienda e di un tutor interno che accompagneranno gli 
alunni nel loro percorso.  
Obiettivi didattici 

• Stimolare lo spirito di imprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, 
spirito di innovazione, creatività 

• Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli e prassi aziendali, ruoli 
professionali, settori che offrono maggiori opportunità occupazionali 

Competenze comuni a tutti i percorsi 

• Creatività e innovazione 

• Comunicazione, condivisione, negoziazione 

• Pianificazione 

• Alfabetizzazione finanziaria 

• Organizzazione delle risorse 

• Gestione dell’incertezza 

• Lavoro di gruppo 

• Problemsolving 

• Leadership 

• Pensiero critico 

• Analisi, lettura e produzione di dati, informazioni, contenuti digitali 
Si precisa che ogni profilo prevede competenze specifiche delineate nei progetti di settore. 
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 Piano di miglioramento 

Il PDM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico  in quanto si basa sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni 

educative e didattiche. 

 

 

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica CEPM07000X  -  DON 

GNOCCHI MADDALONI 

Contesto socio-culturale  

Caratteristiche sociali e 

culturali dell’ambiente in 

cui la scuola è inserita, 

modelli  educativi  di  

riferimento,  offerte  per  la 

gestione del tempo libero.  

 

- Il nostro Istituto insiste su di un contesto 
socio-culturale caratterizzato dai seguenti 
elementi: 

è  inserito  in  un  contesto  cittadino  di  medie  
dimensioni e che vive in una fase storica 
caratterizzata da un veloce quanto disorganico 
e disomogeneo sviluppo urbanistico. 
L’artigianato (del 

legno, del ferro e della ceramica) e l’agricoltura 
hanno ricoperto  

un ruolo di rilievo in questo assetto economico 
e sociale fino a quando il processo di 
industrializzazione  

non ha segnato il passaggio ad una nuova 
fase di sviluppo della città, cui ha contribuito 
anche l’edilizia. 

Imprese  minori  sono  in  espansione  e  il  
peso  delle  attività  commerciali  è  rilevante:  i  
dati  statistici  

indicano una chiara tendenza all’ampliamento 
dell’offerta commerciale,  

In Maddaloni, inoltre, è permanentemente 
attivo un mercato agro  

Alimentare e non mancano agenzie di viaggi, 
di servizi, immobiliari, assicurative e istituti 
bancari. 

 

I luoghi  della  cultura  sono  rappresentati  
soprattutto  dalle  Scuole  presenti  in  ogni  
ordine  e  grado;  sono presenti  inoltre:  
associazioni  culturali e  di  volontariato. 

Rivestono  un  ruolo  fondamentale  anche  la  
Biblioteca  Comunale,  il Museo Civico e il 
Museo Archeologico Calatia. 

Il patrimonio artistico culturale è ricco di storia 
e tradizioni.                                      

   Vincoli e opportunità  

          Opportunità 

- Il contesto socio-
economico e culturale 
di provenienza degli 
studenti che 
frequentano la nostra 
scuola risulta secondo 
l'indice ESCS di livello 
medio-basso. Da ciò 
emerge che la scuola 
è chiamata con forza a 
collocarsi al centro del 
processo informativo, 
formativo ed educativo 
del singolo, delle 
famiglie e della 
collettività, come 
strumento per 
l'acquisizione di 
conoscenze, 
competenze e 
capacità; come 
erogatrice di materiali 
formativi di qualità, 
come mezzo di 
raccordo con la cultura 
e il contesto sociale in 
genere. Al fine di:  

- valorizzare le reali 
potenzialità dello 
studente cercando di 
aderire il più possibile 
alle esigenze e ai 
bisogni di ciascuno 
contenere i casi di 
abbandono e di 
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Ciò che maggiormente costituisce un valore 
aggiunto ed 

opportunità di sviluppo e crescita è 
sicuramente il ricco patrimonio paesaggistico, 
culturale, storico, artistico, che vede come 
punta di diamante la presenza di un sito 
archeologico, edifici di notevole interesse 
storico ed architettonico, quali il castello e le 
torri medievali e le innumerevoli chiese. 

I finanziamenti provenienti dagli enti locali, che  

rappresentano una minima quota rispetto alle 
risorse  

economiche derivanti dai finanziamenti 
ministeriali, risultano ancora esigui e non 
rispondenti ai bisogni  

della popolazione scolastica. 

Tuttavia la possibilità di accedere a 
finanziamenti europei  

o ad attività di fund raising o sponsorizzazioni  

offre l'opportunità di implementare il livello 
progettuale, ai fini di un arricchimento e 
potenziamento dell'offerta formativa. 

Dal punto di vista delle attrezzature, infatti, la 
scuola vanta la presenza di un notevole 
numero di strumenti della tecnologia 
multimediale, quali Lim,  pc, video - proiettori e 
sussidi didattici innovativi,  di aule attrezzate e 
laboratori (linguistico scientifico, informatico, 
moda, scultura e pittura).  

La nostra realtà sociale è caratterizzata da 

- un elevato tasso di disoccupazione  che  
espone  i giovani ai  rischi della strada e 
della microcriminalità organizzata  ; 

- un significativo calo della natalità con 
conseguente invecchiamento della 
popolazione e restrizione del nucleo 
familiare; 

- un’ insufficienza dei servizi, delle strutture e  
delle infrastrutture. 

Da questa analisi emergono,  in maniera 
inequivocabile, quei bisogni formativi che 
richiedono un’immediata risposta da parte 
delle istituzioni scolastiche : 
- migliorare le capacità relazionali e 

comunicative;  
- acquisire una maggiore conoscenza e 

accettazione del sé e rafforzare l’autostima;  

- acquisire modelli comportamentali adeguati 
ai diversi contesti, interiorizzando il rispetto 
delle regole su cui si fonda la vita 
comunitaria;  

- realizzare la piena integrazione nella 
comunità scolastica  

dispersione scolastica  

-preparare gli allievi 
alla cittadinanza attiva  

-ottimizzare il lavoro 
scolastico come 
diffusione del 
conoscere, del sapere, 
del fare  

-sostenere le famiglie 
per migliorarne 
l'efficacia genitoriale 

                Vincoli 

- La scuola, 
nell'espletamento 
delle sue funzioni, è 
vincolata da diversi 
fattori: 

- Il numero limitato dei 
genitori che 
partecipano in modo 
consapevole e attivo 
alla vita scolastica. 

 - l' esiguo numero di 
laureati: 

 - la presenza nell'Istituto 
di numerosi  alunni  con 
difficoltà comportamentali, 
relazionali e sociali., 

 - l'assenza sul territorio di 
un tessuto associativo e di 
aggregazione giovanile, a 
carattere ricreativo, 
sportivo ma 
prevalentemente culturale 
e inclusivo;  

- l' assenza sul territorio di 
spazi e aree attrezzate 
per il tempo libero e lo 
svago. 
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- riscoprire le proprie radici territoriali e 
sviluppare un maggiore rispetto per 
l’ambiente; 

- operare scelte autonome e consapevoli 
anche in funzione del futuro occupazionale;  

- formare la propria identità culturale e 
sociale. 
 

Alla luce di ciò appare evidente che l’adesione 
a reti scolastiche, allargate anche  ad 
associazioni ed enti locali, rappresenta, 
attraverso la condivisione di risorse materiali e 
non, tra i soggetti della rete, una strategia per 
rispondere a tali bisogni formativi.  
Tuttavia bisogna precisare che presupposti 
fondamentali per una efficace partecipazione 
ad una rete di istituzioni scolastiche sono: 
abbandonare l’autoreferenzialità  e essere  
disponibili al confronto nonché alla  
condivisione delle buone prassi 
“educative”.  
Il Liceo Don Gnocchi  interpreta in pieno tali 

raccomandazioni ed, inoltre, ha  una ricorrente 

esperienza nella gestione dei partenariati e 

degli accordi di programma. 

L’organizzazione 

scolastica:  

- popolazione 

scolastica e livello 

ESCS, dinamiche 

tra pari; 

- partecipazione 

delle famiglie; 

- indirizzi di studio, 

curricoli; 

- tempo scuola; 

- pratiche gestionali; 

- comunicazione. 

L’IDENTITÀ del Liceo Don Gnocchi si 
caratterizza per una solida base culturale  
umanistica arricchita da un carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea.  
Tale cultura è costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi 
e metodologie di carattere generale e 
specifico. L’obiettivo è di far acquisire agli 
studenti,  tecniche, saperi e competenze 
necessari sia per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e sia per l’accesso 
all’università. 
I nostri indirizzi di studio. 
LICEO delle SCIENZE UMANE;  
LICEO delle SCIENZE UMANE opzione 
Economico Sociale;   
LICEO LINGUISTICO (Inglese – Francese e 
spagnolo); 
LICEO ARTISTICO con  Indirizzi:   

- AUDIOVISIVO MULTIMEDIA sezione 
IMMAGINE --FOTOGRAFICA, 
FILMICA E TELEVISIVA ;    

- DESIGN  sezione  MODA e 
COSTUME;   

- ARTI FIGURATIVE. 
La nostra popolazione scolastica è  così 
composta:  
Totale alunni - 796 di cui 19 con disabilità. 

Aspetti di Criticità 

La scuola coinvolge e 
informa studenti , famiglie 
e altri portatori di 
interesse sui prodotti e 
servizi forniti. Le famiglie, 
pur coinvolte, tendono a 
delegare. 
 
Punti di forza 
 
Gli studenti  vengono 
ascoltati tramite il CIC e 
con mezzi  di analisi di 
customer-satisfaction. 
(Cometa Plus) 
Nella progettazione sono 
presenti  rappresentanti 
delle associazioni culturali 
e di enti locali.  
Possiamo definire la 
nostra, la scuola 
dell’apertura e 
dell’accoglienza, con la 
conferma di aver 
incrementato il numero 
degli iscritti e di accogliere 
il più alto numero di alunni 
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1 ) La nostra MISSION è: ACCOGLIERE PER 
VALORIZZARE E PRO-MUOVERE, formare 
persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno 
della società, strutturando un progetto globale 
(P.T.O.F.) che, attraverso lo strumento 
giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i 
soggetti protagonisti del processo di crescita: 

  lo studente 
  la famiglia 
          i docenti 
  il territorio 

Lo studente nella interezza della sua persona: 
soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo destinatario di 
un servizio scolastico, ma parte in causa 
capace di partecipare attivamente alla 
realizzazione di se stesso, del proprio progetto 
di vita ed intervenire per migliorare la scuola e 
più in generale il proprio contesto di 
appartenenza. 
La famiglia nell’espletare responsabilmente il 
suo ruolo, condividendo il patto educativo 
finalizzato al raggiungimento della maturità dei 
ragazzi. 
I docenti nell’esercizio della loro 
professionalità, attivando un processo di 
apprendimento continuo, graduale, flessibile, 
centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, 
in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti. 
Il territorio che, in un rapporto sinergico, attivo, 
funzionale e condiviso con le istituzioni e 
ampliato in una dimensione europea, viene 
inteso come contesto di appartenenza ricco di 
risorse e vincoli, da cogliere e da superare e 
con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la 
realtà contemporanea richiede alti profili 
culturali e professionali e perché ciò avvenga 
l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende 
assolutamente indispensabile costruire reti con 
tutti gli organismi presenti. 
 
2) La nostra VISION è: FORMARE CITTADINI 
DEL MONDO 

 un sistema formativo, aperto verso 
l’esterno, integrato e complesso, fondato sul 
rispetto della persona e sulla valorizzazione 
dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. 

 L’ istituto intende travalicare i confini 
didattici tradizionali ed essere luogo formativo 
in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni 
tra gli attori del territorio, gli enti locali, le 
istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo 
del lavoro, consolidi la formazione di ogni 

H rispetto a tutte le altre 
scuole di pari grado. 
 
 
L’utilizzo delle nuove 
tecnologie consente il 
miglioramento della 
comunicazione  attraverso 
l’utilizzo di posta 
elettronica e sito web. 
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alunno. 
 
3) Progettare, con una sinergia di risorse, di 
proposte e di azioni congiunte, percorsi comuni 
e attività condivisibili con tutte le istituzioni 
presenti e operative nel territorio di 
appartenenza (provincia, regione, direzione 
scolastica provinciale e regionale, ecc. 
La scuola è molto attenta alla relazione 
educativa  tra pari. Rappresentano un punto di 
forza la presenza sia del regolamento d’istituto 
che del patto di corresponsabilità ampiamente 
operativi e condivisi nella pratica scolastica. 
Allo stesso modo, la scuola utilizza molto il 
dialogo sia per lo sviluppo della relazione 
educativa che tra il personale scolastico.  
La valutazione scaturisce dall’utilizzo di 
strumenti comuni da parte dei docenti e da 
momenti di incontro per condividerne i risultati 
L'organizzazione si fonda sulla disponibilità dei 
docenti ad effettuare ore aggiuntive per attività 
di arricchimento dell'offerta formativa. Per 
realizzare in modo adeguato la propria 
proposta formativa, l’Istituto si avvale di 
un’organizzazione basata su  varie 
commissioni di lavoro, che hanno il compito di 
formulare proposte, elaborare progetti didattici 
e verificarne l'efficacia, realizzare momenti di 
coordinamento anche con il territorio. In questo 
contesto, vengono maggiormente valorizzate 
le risorse umane presenti nella scuola. 
La chiarezza, la velocità, l’efficacia della 

comunicazione, il mantenimento e il 
miglioramento del clima delle relazioni interne 
costituiscono un obiettivo strategico 
dell’istituzione scolastica. 
Le modalità di comunicazione sono 
contestualizzate e rapportate alle dimensioni 
della scuola. 
Le modalità tradizionali comprendono: circolari 
all’albo, Incontri di informazione e di direzione 
finalizzati,  direttive di inizio anno alle diverse 
componenti e nomine per incarichi. 
Le modalità innovative comprendono:  rete Wi-
FI nei locali dell’Istituto, posta elettronica, sito 
web e registro elettronico. 
Anche la comunicazione con gli stakeholder 
riveste un’importanza fondamentale nella vita 
dell’Istituto. Essa avviene con le seguenti 
modalità: 
- Informativa relativa al servizio formativo 
(POF,Carta dei Servizi), ad inizio anno 
scolastico a cura del DS, comunicazione 
attraverso i social- networks, 
-Informativa diretta con gli studenti nelle classi 
in relazione ad esigenze specifiche a cura dei 
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docenti,  
-Informativa personale ((lettere di 
convocazione ai genitori, comunicazioni, ecc.) 
in relazione ad esigenze specifiche a cura dei 
docenti e/DS e suoi collaboratori, 
-Incontri periodici scuola-famiglia, 
-Sito Web - Posta ordinaria ed elettronica 
lettura quotidiana da parte del DS, dei suoi 
collaboratori e del personale amministrativo 
preposto. 
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Priorità, traguardi  

e risultati attesi riferite agli esiti   

Priorità 

riferite agli 

esiti   

Traguardi  Risultati primo anno    Risultati 

secondo anno  

Risultati terzo  

anno  

Migliorare i 

risultati di  

Matematica 

e Italiano 

nelle prove 

INVALSI 

Raggiungere i risultati di Matematica 

e Italiano delle scuole con lo stesso 

ESCS . 

 

 

Miglioramento dei 

risultati del 5%  

 

 

Miglioramento 

dei risultati del 

10% 

Miglioramento 

dei risultati 

del 15%  

Pianificazione 

Priorità   Obiettivi di 

processo  

Azioni  Tempi  Monitoraggio  
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Migliorare i 

risultati di  

Matematica 

e Italiano 

nelle prove 

INVALSI 

-Progettare 

Unità di 

apprendimento 

per classi 

parallele 

- Progettare e 

somministrare 

prove di 

verifica 

“autentiche”  

- Progettazione 

unitaria per 

competenze  

- Progettazione e 

somministrazione 

di compiti 

significativi 

- Partecipazione 

alle “OLIMPIADI 

DELLA 

MATEMATICA” 

- Corsi di recupero 

e potenziamento 

delle competenze 

chiavi. 

 

Novembre  

  

Novembre/maggio 

Febbraio/ Giugno  

 

 

 

 

Novembre/Giugno 

Verbali delle riunioni  

Campionamento esiti delle 

verifiche,  

controllo variabilità 

Risultati verificati attraverso gli 

scrutini intermedi e finali e agli 

esiti relativi ai corsi di 

recupero.  

 

 

 

Risultati verificati attraverso gli 

scrutini intermedi e finali e agli 

esiti relativi ai corsi di recupero 

estivi e di potenziamento 

istituiti. 

 - Promuovere 

l’utilizzo 

diffuso di 

strategie attive 

(peer-tutoring, 

laboratorialità, 

gruppi 

cooperativi, 

discussione)  

- Percorso di 

formazione per 

docenti  

- Utilizzazione 

strategie attive e 

didattica 

laboratoriale .   

Ottobre/Novembre 

 

 

Marzo/Maggio 

 

Questionario di 

autovalutazione e di 

gradimento. 

 

Team working,  

campionamento esiti verifiche.  
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Priorità, traguardi  

e risultati attesi 

Priorità riferite agli 

esiti   

Traguardi  Risultati primo 

anno    

Risultati secondo anno  Risultati terzo  

anno  

Potenziare la 

fruizione di 

ambienti di 

apprendimento 

favorevoli 

- Aumento dell’utilizzo 

di una distribuzione 

degli alunni in aula 

non in banchi in fila, 

- Aumento dei 

docenti  che 

utilizzano la 

LIM per la 

presentazione 

dei contenuti 

di una lezione 

-  Riduzione 

degli alunni 

che non 

svolgono i 

compiti a casa  

Aumento del 5% 

di docenti che 

usano la LIM  

Aumento del 10% di 

docenti che usano la 

LIM  

Aumento della quota 

degli studenti non 

incorre in sanzioni per 

distrazioni o disturbo 

alla lezione 

Aumento del 

15% di docenti 

che usano la LIM  

Aumento del 

15% degli alunni 

che svolge 

regolarmente e 

con successo i 

compiti a casa  

PIANIFICAZIONE 

Priorità   Obiettivi di processo  Azioni  Tempi  Monitoraggio  
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Potenziare la 

fruizione di 

ambienti di 

apprendimento 

favorevoli 

Miglioramento delle 

capacità degli studenti 

di lavorare in gruppo e 

collaborare  

Realizzazione di 

sessioni di 

cooperative 

learning per 

gruppi su 

tematiche 

multidisciplinari 

scelte dagli 

studenti  

Novembre/maggio  

Almeno 3 sessioni     

Osservazione 

sistematica 

tramite griglie  

Prodotti 

realizzati dai 

gruppi   

 Incremento della 

funzione del docente 

mentore e dell’utilizzo 

di strategie 

cooperative e tutoriali 

tra studenti 

Corso indirizzato 

ai docenti 

sull’uso della LIM 

Novembre/dicembre  Questionario di 

gradimento  

Rilevazione 

dell’uso della LIM 

e del REL per le 

comunicazioni 

agli studenti di 

lezioni, materiali 

e con le famiglie  

 

 

 

 

 

 

Priorità, traguardi  

e risultati attesi 

Priorità riferite agli 

esiti   

Traguardi  Risultati primo 

anno    

Risultati secondo anno  Risultati terzo  

anno  
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Competenze chiave 

e di cittadinanza. 

- Miglioramento nei 

comportamenti  

- in classe e 

nelle relazioni 

interpersonali.   

- Riduzione 

degli alunni 

che non 

svolgono i 

compiti a casa  

Diminuzione del 

5% di alunni  per 

i quali vengono 

presi  

provvedimenti 

disciplinari e 

migliore profitto 

scolastico 

Diminuzione del 10% 

di provvedimenti 

disciplinari 

Aumento della quota 

degli studenti che non 

incorre in sanzioni per 

distrazioni o disturbo 

alla lezione 

Aumento del 

15% degli alunni 

che svolge 

regolarmente e 

con successo i 

compiti a casa  

PIANIFICAZIONE 

Priorità   Obiettivi di processo  Azioni  Tempi  Monitoraggio  

Potenziare le 

attività 

extrascolastiche con 

attività progettate 

Miglioramento delle 

capacità degli studenti 

di lavorare in gruppo e 

collaborare  

Realizzazione di 

sessioni di 

cooperative 

learning per 

gruppi su 

tematiche 

multidisciplinari 

scelte dagli 

studenti  

Novembre/maggio  

Almeno 3 sessioni     

Osservazione 

sistematica 

tramite griglie  

Prodotti 

realizzati dai 

gruppi   

 Incremento della 

funzione del docente 

mentore e dell’utilizzo 

di strategie 

cooperative e tutoriali 

tra studenti 

Corsi specifici per 

alunni del 1 

biennio 

Novembre/dicembre  Questionario di 

gradimento  

Rilevazione 

tramite  materiali 

prodotti 
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Priorità, traguardi  

e risultati attesi 

Priorità riferite agli 

esiti   

Traguardi  Risultati primo 

anno    

Risultati secondo anno  Risultati terzo  

anno  

Inserimento nel 

mondo del lavoro. 

- Creazione di nuovi 

profili di uscita in 

relazione alle attività 

di “scuola lavoro” 

  

Creazione di una 

maggiore 

consapevolezza 

relative alle 

attività esterne 

(alunni e 

famiglie) e di un 

maggiore 

entusiasmo 

nell’affrontare le 

attività 

Diminuzione del 10% 

di di alunni che non 

continuano gli studi 

universitari. 

Diminuzione del 

15% di di alunni 

che non 

continuano gli 

studi universitari. 

PIANIFICAZIONE 

Priorità   Obiettivi di processo  Azioni  Tempi  Monitoraggio  

Potenziare le 

attività 

extrascolastiche con 

attività progettate 

Miglioramento delle 

capacità degli studenti 

di lavorare in gruppo e 

collaborare  

Realizzazione di 

sessioni di 

cooperative 

learning per 

gruppi su 

tematiche 

multidisciplinari 

scelte dagli 

studenti  

Novembre/maggio  

Numero di ore 

previste dai corsi 

programmati per 

“Alternanza Scuola 

Lavoro”     

Creazione di un 

data-base per il 

monitoraggio 

degli esiti. 

Osservazione 

sistematica 

tramite griglie  

Prodotti 

realizzati dai 

gruppi   
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 Incremento della 

funzione del docente 

mentore e dell’utilizzo 

di strategie 

cooperative e tutoriali 

tra studenti 

Corsi specifici per 

alunni del 2 

biennio e del 

monoennio 

conclusivo 

Novembre/dicembre  Questionario di 

gradimento  

Rilevazione 

tramite  materiali 

prodotti 

 

 

AREE DI PROCESSO COLLATERALI  E CORRISPONDENTI OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

a. Migliorare l’organizzazione di spazi e tempi  

b. Favorire e sollecitare la fruizione di ambienti di apprendimento innovativi  

c. Rendere pervasivo l’impiego di didattiche innovative  
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Area di 

processo  
Processo  

Descrizione  

dell’obiettivo di processo  

Curricolo, 

progettazione 

e valutazione 

Pratiche 

organizzative  

(documentazione)  

Rendere pervasivo l’uso delle tecnologie e dell’innovazione  

didattico-metodologica nelle pratiche educativo-didattiche  

(con l’organico potenziato creare competenze con docente  

con competenze specifiche per l’apprendimento innovativo)  

Migliorare le pratiche documentali delle attività di recupero  

curricolare (implementazione del REL per la registrazione univoca  

e unitaria di dette pratiche)  

Rendere pervasivo  l’uso di compiti di realtà e strutturare  

rubriche di valutazione e indicatori di osservazione delle  

competenze per la certificazione  



24 
 

 

 

Area di processo  Processo  
Descrizione  

dell’obiettivo di processo  

Continuità e 

orientamento 

Risultati a 

distanza 

ottenere dalle facoltà  università le informazioni  

sugli esiti a distanza per migliorare la progettazione  

  

progettare percorsi comuni e attività condivisibili 

 con tutte le istituzioni presenti e operative nel 

 territorio di appartenenza  

 

 

 

 

 

Area di processo  Processo  
Descrizione  

dell’obiettivo di processo  

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

Coinvolgimento delle 

famiglie 

aprirsi alla realtà sociale e culturale in 

cui si trova ubicata la scuola con il 

duplice atteggiamento di recettività e 

propositività  
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Collaborazione  con il 

territorio 

Affidare con chiarezza compiti di 

responsabilità ai referenti delle reti 

Strutturate e  formalizzate (RETI, FOCUS 

GROUP, CONFERENZE DI SERVIZIO) per 

coinvolgere le istituzioni diverse dalla 

scuola in attività di promozione sociale e 

culturale ed ottenerne collaborazione e 

interazione di risorse  

aprire la scuola ad attività 

extrascolastiche pianificando 

l’interazione e la ricaduta sugli studenti 

e sul miglioramento dell’offerta  
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Inclusione ed integrazione  

 Orientamento 28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Formazione in servizio docenti 124 
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 Finalità legge e compiti della scuola 

 

La legge 107 “La Buona scuola”, ha dato una nuova formulazione al vecchio POF. La legge richiama quanto già 

previsto dal decreto 275 del 1999;, l’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di un “organico 

dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è” il documento base che definisce l’identità culturale e 

progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa”.  Viene 

aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica ed extrascolastica.  

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di consolidamento, 

potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo 

conto di quelli forniti dal comma 7 . 

 

PUNTI NODALI DELLA RIFORMA 

 

La professionalità e la responsabilità caratterizzano da sempre tutto il personale che opera in questo Istituto.  

Per il corrente anno scolastico la scuola ha aderito al POLO Qualità al fine di attivare un percorso di certificazione 

dell’ istituto e perfezionare il sistema di valutazione e autovalutazione. 

Inoltre l’istituto ha ottenuto notevoli benefici in termini di finanziamenti dall’attuazione della programmazione FSE 

e FESR 2007/2013 per la realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa, per  lo sviluppo e la cura 

delle eccellenze con le certificazioni per le lingue straniere e l’informatica nonché per  l’acquisizione di attrezzature 

informatiche tali da rendere anche gli ambienti di apprendimento adeguati e funzionali ad un apprendimento 

sostenibile ed inclusivo. 

Questo innalza i livelli di istruzione e le competenze, contrasta le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e 

mette in atto tutte le strategie che permettono di sanare le piaghe dell’abbandono e della dispersione scolastica.  

Dalla legge 107 l’Istituto ha focalizzato  dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche, nella pratica e nella cultura delle arti grafiche, 

audiovisive e cinematografiche nonché della moda;, valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo 

della metodologia CLIL, 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…  ( comma 7);  

➢ sviluppo delle competenze digitali anche attraverso l'individuazione e la formazione di un animatore 

digitale ( commi 56-59); 
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➢ individualizzazione e personalizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in funzione dei 

bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno;  

 

➢ attuazione dei principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza e di 

tutte le discriminazioni ( comma 16);  

 

➢ attuazione di  percorsi di formazione in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

secondo il dettato del DL .vo 81/2008    (comma 38);  

 

➢ promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso ( comma 10);  

 

➢ implementazione  delle opportunità di lavoro e capacità di orientamento degli studenti attraverso percorsi 

di "alternanza scuola-lavoro" ( comma 33); 

 

➢ partecipazione a  stage di alternanza scuola lavoro; 

 

➢ apertura della comunità scolastica agli  Enti  Pubblici e Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14);  

 

➢ attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti degli studenti (comma 29);  

 

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

(comma 12).  

 

La scuola inoltre offre: 

 

1. borse di studio, 

2. istruzione informatica, 

3. certificazioni linguistiche ed informatiche. 
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  SCELTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 

L’assetto organizzativo complessivo è funzionale alla progettazione e alla gestione del P.O.F. triennale ed ha come 

principi ispiratori la collegialità, la corresponsabilità ,  la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo 

delle risorse. 

  

CRITERI DI CARATTERE DIDATTICO 

• centralità dell’autonomia didattica e di ricerca, impegnata  nel ripensamento delle discipline alla luce 

della loro valenza formativa e orientativa ; 

• attuazione dell’autonomia in direzione di un organico piano dell’offerta formativa che superi la logica del 

singolo progetto e si muova verso una  riorganizzazione del curricolo nei suoi aspetti essenziali (obiettivi 

formativi, competenze degli allievi, analisi dei saperi disciplinari, flessibilità didattica e organizzativa);   

• scelta della scansione quadrimestrale; 

• flessibilità del calendario scolastico. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Criteri generali per la formazione di tutte le classi: 

E’ esclusa la possibilità che uno studente frequenti la classe in cui insegni un docente suo parente di primo, 

secondo o terzo grado, ad eccezione dei casi di non applicabilità. 

Gli studenti che hanno fratelli che frequentano il nostro istituto, per permettere l’uso degli stessi libri di testo, 

previa verifica della continuità d’uso degli stessi, possono richiedere di frequentare la stessa sezione. 

I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola saranno inseriti nelle classi meno numerose. 

L’inserimento di studenti di origine straniera seguirà le indicazioni dettate dalla normativa vigente  

I genitori potranno chiedere lo spostamento del figlio da una classe all’altra: 

1. su richiesta scritta e  motivata al Dirigente scolastico che deciderà in merito; 

2. sottoponendo al Dirigente Scolastico uno scambio condiviso fra studenti.  

 

Formazione classi Prime: 

Distribuzione, fra le classi, degli alunni provenienti dalle scuole medie  sulla base dei risultati conseguiti nell'esame 

di stato( licenza media), in modo da costituire classi fra loro omogenee sotto l'aspetto della preparazione di 

partenza (equa distribuzione degli alunni in base alla valutazione dell’esame di stato).  

Distribuzione equilibrata degli alunni fra le diverse classi, anche per quanto riguarda il sesso. 

Distribuzione degli alunni pendolari in parti uguali tra le classi, con raggruppamento nella stessa classe di quelli 

provenienti dalla stessa sede fino ad un massimo, di norma, di 5 alunni. 
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Gli alunni ripetenti d’Istituto saranno inseriti nella stessa sezione di provenienza; essi hanno la possibilità di 

cambiare sezione, con richiesta scritta e motivata al Dirigente scolastico che deciderà in merito, con l’avvertenza 

di ripartire in modo equilibrato i vari ripetenti nelle diverse sezioni. 

1. Compatibilmente con i criteri sopra indicati, sono prese in considerazione le preferenze dei genitori dei 

nuovi iscritti; nell’impossibilità di soddisfare le richieste si procederà per sorteggio. 

2. Numericamente la differenza fra una classe e un’altra non deve essere superiore a tre unità. Faranno 

eccezione le classi  dove saranno inseriti alunni diversamente abili. 

 

 

Formazione Classi successive: 

Nel passaggio da una classe a quella successiva, l’alunno è iscritto allo stesso indirizzo e alla    stessa sezione. 

Gli alunni ripetenti sono iscritti, di norma, alla classe dello stesso indirizzo e della stessa sezione di provenienza. 

Essi hanno la possibilità di cambiare sezione, con richiesta scritta e motivata al Dirigente scolastico che deciderà in 

merito, distribuendo in modo equilibrato i vari ripetenti nelle sezioni. 

Qualora, nel passaggio alla classe successiva, venga meno una classe per accorpamento, è soppressa la classe 

meno numerosa dell’indirizzo. 

Sono accolte, nel limite del possibile, le richieste di studenti delle classi smembrate per la scelta della sezione, 

garantendo comunque prioritariamente una ripartizione equilibrata. Nella impossibilità di soddisfare le richieste si 

procederà per sorteggio. 

Eventuali deroghe ai punti precedenti sono ammessi solo in casi particolari. Questi casi si demandano al Dirigente 

Scolastico che a norma di legge è il responsabile della formazione delle classi. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Premesso che è il Dirigente Scolastico ad assegnare i docenti alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per 

la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, 

assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.” (Art 396 TU 297/94), il Collegio dei Docenti 

formula i seguenti criteri generali:  

preliminarmente all’assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente verificherà che non sussistano legami di 

parentela sino al terzo grado (figli e nipoti) tra i docenti e gli alunni della classe affidata, fatto salvo per i casi di 

oggettiva impossibilità. 

1. Continuità didattico – educativa (compatibilmente con la strutturazione delle cattedre così come disposte 

dall’USP di Caserta) : nell’assegnare i docenti alle classi, il Dirigente Scolastico terrà conto di tutto quanto 

consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare una “equipe” didattica armoniosa 

ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra i docenti. In particolare il Dirigente 
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Scolastico ha il compito di rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti delle classi iniziali del 

corso di studi evitando che siano posti in essere casi di palese incompatibilità tra docente e studenti. 

2. Equa distribuzione dei docenti di ruolo e a tempo determinato sulle diverse classi. 

3. Mobilità a fronte di una contestuale organizzazione dei curricoli in un’ottica interdisciplinare. 

4. Assegnazione, possibilmente, di non più di una classe quinta a docente. 

5. Specifiche situazioni delle classi. 

 

E’ possibile il passaggio su cattedre completamente libere su specifiche richieste degli interessati; in caso di più 

richieste rispetto alle disponibilità si prenderà in considerazione: 

 

1. La posizione occupata nella graduatoria di Istituto. 

2. A parità di posizione nella graduatoria di Istituto si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

3. A parità di cui ai punti A e B si terrà conto dell’anzianità di servizio nell’Istituto senza prendere in 

considerazione il punteggio previsto per esigenze di famiglia.  

 

Il Dirigente Scolastico, quale responsabile per legge dell’assegnazione dei Docenti alle classi, opererà nel rispetto 

della normativa generale e di settore distribuendo equamente le competenze professionali nella scuola per 

rendere efficace ed efficiente l'azione dell'offerta formativa. Pertanto il Dirigente Scolastico avrà cura di 

individuare all’interno dell’ organico dell'autonomia quei docenti la cui esperienza, le cui attitudini, la cui 

professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti. Nel caso in 

cui il Dirigente dovesse discostarsi dai predetti criteri ne darà adeguata motivazione agli interessati.  

In tale ottica è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico - didattico degli studenti rispetto a 

qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO 

Considerati gli orari di apertura e chiusura dell’istituto, di inizio e di fine delle lezioni, della durata dell’ora di 

lezione e di vincoli strutturali e didattici propri dei diversi indirizzi di studio, l’orario terrà conto dei criteri di 

seguito elencati: 

1. Vincoli strutturali:  insegnanti in servizio su più scuole o più corsi interni. 

2. Equa distribuzione giornaliera delle ore di insegnamento, di norma non oltre le quattro. 

3. Scelta di un giorno libero per cattedre a 18 ore; nel caso di impossibilità a soddisfare tutte le richieste si 

terrà conto innanzitutto delle esigenze familiari documentate; successivamente si    procederà per 

rotazione o sorteggio. 

4. Non più di due ore di spacco per ogni docente con esclusione degli spacchi tecnici per gli    spostamenti 

nella stessa giornata tra una scuola e l’altra. 
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5. Vincoli didattici costituiti da scelte metodologiche legate più propriamente all’attività didattica: 

6. Blocco settimanale di 2h consecutive per i docenti di arte e immagine, matematica, italiano. 

7. Assegnazione delle ore di lingua francese, spagnolo e inglese in ore non consecutive, quando possibile. 

8. Assegnazione delle ore di lingua francese, spagnolo e inglese in giorni non consecutivi, quando possibile. 

9. Disposizione delle ore di lingua straniera in modo tale da consentire il pieno utilizzo del laboratorio di 

lingue, quando possibile. 

10. Utilizzazione delle aule speciali e della palestra da parte di tutte le classi.  

11. Distribuzione delle discipline per ogni classe nella giornata tenendo conto del tasso di faticabilità e dei 

tempi di attenzione degli alunni. 

12. Distribuzione delle ore curricolari delle discipline nei giorni della settimana evitando la concentrazione. 

 

 

CRITERI DI CARATTERE FUNZIONALE 

Figure di staff: collaboratori del Dirigente Scolastico e funzioni-strumentali 

Docenti referenti di commissioni e di specifiche attività 

Coordinatori di classe 

Referenti di aree disciplinari e di laboratorio. 

 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI PER BREVI PERIODI 

La sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 giorni sarà effettuata utilizzando prioritariamente i docenti del 

POTENZIAMENTO  e gli altri docenti secondo i seguenti criteri: 

- docenti della classe; 

- docenti della stessa disciplina del collega assente; 

- docenti dello stesso ambito disciplinare del collega assente; 

- altri docenti 

Con le seguenti modalità in ordine  di priorità: 

- docenti a disposizione per completamento ; 

- docenti che devono recuperare ore di permesso breve; 

- docenti a disposizione per assenze delle loro classi per motivi vari; 

- docenti di sostegno di classe (classe di appartenenza), 

- docenti di sostegno i cui alunni sono assenti; 

- docenti che hanno dato disponibilità per sostituzioni a pagamento (vedi sopra a-b-c-d-). 
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Qualora non si possa procedere alla sostituzione di docenti assenti con altri docenti , si privilegerà la 

posticipazione dell’ingresso/anticipazione dell’uscita degli studenti o modifiche temporanee dell’orario, acquisito 

anche per via breve il consenso dei docenti interessati.  

 

La comunicazione delle assenze del personale docente avverrà secondo la seguente modalità: 

entro le ore 8.00 il registro delle assenze sarà consegnato nell’ufficio della vicepresidenza al docente vicario  o al 

secondo collaboratore che provvederanno alle sostituzioni dei docenti assenti secondo i criteri in precedenza 

stabiliti.  

Le comunicazioni di assenza pervenute oltre le 8.00 saranno tempestivamente comunicate vicepresidenza al 

docente vicario  o al secondo collaboratore 

 

I docenti a disposizione per completamento orario o per assenze delle loro classi, durante il loro orario di servizio 

devono essere reperibili in sala docenti e , in particolare, all’inizio e alla fine del servizio, dovranno prendere 

visione, in sala docenti, di eventuali incarichi di supplenza predisposte dall’Ufficio di presidenza. 

 

Per supplenze giornaliere improvvise la comunicazione verrà consegnata dai collaboratori scolastici. 

 

I docenti in attività di sostituzione momentanea, potranno utilizzare efficacemente il tempo a disposizione nelle 

seguenti attività: 

1. approfondimento argomenti curricolari di propria specifica competenza disciplinare    

eventualmente richiesti dagli studenti; 

2. assistenza allo studio individuale; 

3. lettura e commento di articoli di quotidiano; 

4. visione e commento di filmati (verificata la fattibilità). 

Il docente potrà segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti particolarmente distintisi per la 

partecipazione al dialogo educativo o, viceversa, segnalare comportamenti di scarso impegno. 
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ORGANIGRAMMA  DELLA SCUOLA 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA 2017/18 

LICEOSTATALE  
donGnocchi 
Maddaloni 

 

Dirigenza  

 

 

 

Consiglio d’ Istituto  

Dirigente Scolastico  Dott.ssa Annamaria Lettieri 

Docenti  Antonio Di Silvestro, Vincenzo Nitti 

Alessandra Gagliardi, Anna Salerno 

Carmine Servodio,  Rita Rosiello,  

Concetta di Cerbo 

ATA  Giuseppe Parricelli, Izzo Vincenzo 

Genitori  Inverno Michele, Affinito Anna,Iovine  

Maria, Smorrelli,  Flavio Massimo 

Studenti  Cusano Miriana, Minieri Francesca,sferragatta 

Sara , Esposito Vincenzo 

 

Giunta Esecutiva 

Dirigente Scolastico  Dott.ssa Annamaria Lettieri 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  Dott.ssa Patrizia Morena  

Docente  Carmine Servodio 

Impiegato amministrativo o tecnico o 

ausiliario  

 Izzo 

Genitore  Michele Inverno 

Studente  Pascarella Michele, Giudice Ida 

 

 

 

Dirigente Scolastico  Dott.ssa Annamaria Lettieri  

 Collaboratore D S Prof. Antonio di Silvestro 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  Dott.ssa Patrizia Morena 
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COMPONENTI COMMISSIONI, COMITATO, 

ORGANO DI GARANZIA 

Commissione elettorale  Prof. Valentino Aniello 

Prof. Rossi Teresa Daniela 

Commissione orario Prof. Antonio di Silvestro 

Prof. Andrea Russo 

Prof.ssa Concetta Di Cerbo 

Comitato  Valutazione Docenti  

  

Prof. Gagliardi Alessandra , 

 Prof. Antonella Rispoli, 

Prof. Teresa Daniela Rossi 

 

 

Signora  Iovine Maria, 

 

Nucleo interno di valutazione 

                                (NIV)  

Prof.ssa Raffaela Bove, 

Prof. Antonio di Silvestro,  

Prof.ssa Russo Andrea, 

 Prof. Carmela Bove 

 Prof.ssa Anna Salerno. 

Prof.ssa Luigia Merola 

Organo di Garanzia  Prof. Vincenzo Puzone 

Piano Nazionale scuola digitale Animatore digitale: Antonio Di Silvestro 

Team : prof.ssa Anna Salerno, prof.ssa Angela    

Capezzuto , prof. Francesco Pistilli 

Coordinamento A.S.L. Prof.ssa Carmela Bove 

Coordinamento Formazione Prof.ssa Luigia Merola 

Coordinamento INVALSI Prof. Anrea Russo 

Gruppo Sicurezza RSSPP: ing. Fiorillo Donato 

RLSU: prof. Elpidio Rasulo 

RSU: prof.ssa Raffaela Bove, prof. Antonio Di silvestro,    

DSGA Patrizia Morena 
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DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 

I DOCENTI RESPONSABILI 

 

Attività Docente Funzione Strumentale 

A) Gestione del POF  Bove Raffaela 

B) Attività a favore degli studenti e supporto docenti Gagliardi Alessandra 

C) Attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in 

uscita 

Salerno Anna 

D) Viaggi di istruzione, visite guidate, attività teatrali e 

cinematografiche 

Luigia Merola 

E) Coordinamento del gruppo H, BES, DSA Di Cerbo Concetta 

                                           

MANSIONI AREE FUNZIONALI E COMMISSIONI 

Collaboratore DS 

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento 

• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 

didattica e assicurare la gestione della sede, 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti 

• Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali 

• Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy 

• Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni 
• Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie 

• Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti sul territorio 

• Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto 

• Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 

esterne 

• Coordinare la partecipazione a concorsi e gare 

• Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici 
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• Collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali 

Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a: 

• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 

• organizzazione interna. 

In caso di sostituzione del DS, è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di 

visita fiscale per le assenze per malattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici 

e con soggetti privati avente carattere di urgenza 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza; 

• documenti di valutazione degli alunni; 

• libretti delle giustificazioni; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate 
alunni 

Organo di Garanzia 

• È un organo collegiale finalizzato a prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano 
emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto delle 
Studentesse e degli studenti. 

• Esamina i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare 

• Coordinamento  INVALSI 

- Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative al SNV 

- Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove 

- Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede - alunni 

- Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove 

- Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarlicon gli esiti della valutazione interna in 
collaborazione 

TEAM DIGITALE 

- Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali 

- Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di finanziamenti (da MIUR, Comune, 

Provincia, Regione…) per l’acquisto di strumenti informatici 

- Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, programmi 

innovativi ,WIFI…) 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

- Individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica della conformità dei risultati 

rispetto agli obiettivi 

- Stabilire criteri comuni che garantiscano chiarezza, correttezza e unitarietà delle valutazioni degli 

apprendimenti 

- Effettuare sia una valutazione dell’azione educativa sia una valutazione dell’organizzazione 

scolastica, per la realizzazione di un clima positivo e motivante incentrato sul confronto e sulla 

condivisione delle scelte operate 

- Svolgere attività auto-diagnostica decidendo forme, indicatori e contenuti, rilevando le ricadute delle 

scelte operate sul funzionamento della scuola stessa 

Supportare il D.S nella redazione del RAV( Rapporto di Autovalutazione) e del PdM ( Piano di 

Miglioramento) 

Commissione orario 

- Predisporre gli orari scolastici provvisori e definitivi e quelli di ulteriori attività palestre/ laboratori. 

- Verificare la funzionalità degli orari per gli eventuali adattamenti 

- Effettuare alla fine dell’ anno, in collaborazione con ilDS, la valutazione al fine di predisporre l’ orario 
dell’ anno successivo, sulla base delle verifiche effettuate, dei problemi emersi e delle necessità della 
scuola e dell’ utenza. 

Comitato di valutazione 

● Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici ambiti previsti dalla 

Legge 107/2015 

● Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale 

neoassunto 

● Valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del DS        

Funzioni Strumentali      

A) Gestione del POF   

➢ Coordina e sostiene  le attività didattiche curricolari ed extracurricolari previste dal POF con relativo 

monitoraggio delle stesse (autovalutazione d’Istituto). 
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➢ Aggiorna e/o integra il POF, il Regolamento d’istituto o la Carta dei Servizi in base alle proposte e ai bisogni 

dell’utenza rilevati durante l’anno scolastico attraverso questionari e curandone l’aspetto documentale e 

organizzativo. 

➢ Raccoglie le proposte progettuali per l’anno scolastico 2016/2017 curandone l’aspetto documentale. 

➢ Partecipa, su richiesta del D. S. , alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali e lo staff del Dirigente. 

  

  

 

B) Attività a favore degli studenti  e dei docenti 

 

➢ Programma attività per  prevenire, contrastare e recuperare la dispersione e cura il monitoraggio del  

fenomeno. 

➢ Pianifica e coordina le attività delle rappresentanze studentesche monitorandole e rendicontando al 

Dirigente Scolastico. 

➢ Pianifica e coordina attività di sostegno e recupero: composizione dei gruppi classe, individuazione dei 

docenti, predisposizione dell’orario, monitoraggio dei risultati degli interventi, predisposizione e consegna 

dei registri ai docenti etc. 

➢ Coordina gli incontri collegiali scuola-famiglie. 

➢ Comunica puntualmente agli alunni e ai docenti le attività in corso di realizzazione e raccoglie le richieste 

di adesione alle stesse. 

➢ Cura la comunicazione Dirigente- Docenti-Studenti. 

➢ Coordina il gruppo di lavoro di supporto alla funzione monitorandone le attività. 

➢ Cura, con il supporto dei coordinatori di classe, il monitoraggio delle assenze e dei ritardi degli alunni con 

cadenza quindicinale informandone il Dirigente Scolastico e le famiglie degli alunni. 

➢ Relaziona mensilmente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, sulle attività svolte inerenti la funzione. 

➢ Partecipa, su richiesta del D.S., alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali e lo staff del Dirigente. 

➢ Supporta e monitora le attività dei coordinatori di classe  e cura la documentazione dei consigli di classe e 

dei dipartimenti.  

➢ Predispone il materiale funzionale alla didattica, ai lavori dei consigli di classe, dei dipartimenti. 

➢ Coordina il gruppo di lavoro di supporto alla funzione monitorandone le attività. 

➢ Predispone il piano annuale di formazione e aggiornamento in base alle proposte e alle esigenze formative 

dei docenti curandone l’aspetto documentale e organizzativo. 

➢ Cura e coordina le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
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C) Attività di Accoglienza-Orientamento  

➢ Coordina le attività di orientamento, continuità e accoglienza degli alunni in ingresso e di orientamento 

professionale e universitario relazionando al Dirigente Scolastico. 

➢ Coordina i rapporti con le Università con relativa documentazione. 

➢ Coordina il gruppo di lavoro di supporto alla funzione monitorandone le attività. 

➢ Relaziona mensilmente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, sulle attività svolte inerenti alla funzione. 

➢ Progetta le brochure per le attività di promozione ed orientamento e per gli eventi che verranno 

organizzati dall’Istituto. 

➢ Progetta i manifesti per la pubblicizzare l’Istituto. 

➢ Predispone il materiale per l’orientamento (bozza manifesti, video, brochure, ecc). 

➢ Organizza le visite alle scuole medie per illustrare la proposta formativa. 

➢ Organizza manifestazioni per la presentazione dell’offerta formativa dei licei. 

➢ Partecipa, su richiesta del D.S., alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali e lo staff del Dirigente.  

 

                                

                              

D) Viaggi di Istruzione e Visite Guidate  

➢ Coordina e progetta le attività culturali integrative: visite guidate, viaggi di istruzione, attività teatrali e 

cinematografiche, uscite didattiche curandone l’aspetto didattico  e organizzativo con il supporto del 

docente coordinatore e dei docenti dei consigli delle classi coinvolte.    

➢ Coordina il gruppo di lavoro di supporto alla funzione monitorandone le attività. 

➢ Redige il piano comparativo e coordina le gare d’appalto viaggi. 

➢ Partecipa, su richiesta del D.S., alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali e lo staff del Dirigente. 

➢ Relaziona mensilmente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, sulle attività svolte inerenti alla funzione.  

 

              E) Integrazione dei disabili e sostegno al disagio scolastico  

•  

➢ Coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno. 

➢ Coordina te le attività specificatamente rivolte agli alunni H. 

➢ Raccoglie e conserva la documentazione relativa, nel rispetto della privacy. 

➢ Segue la stesura dei piani educativi individualizzati. 

➢ Coordina  i rapporti con le famiglie degli alunni. 

➢ Ha rapporti con l’ASL, con Enti ed Associazioni di settore operanti a livello locale e regionale. 

➢ Ha contatti con l’U.S.P. di Caserta. 

➢ Coordina  le attività extra scolastiche  in cui sono coinvolti i diversamente abili. 
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➢ Interviene per fronteggiare situazioni di svantaggio e disagio scolastico, legate a difficoltà familiari e a 

quelle di apprendimento. 

➢ Partecipa, su richiesta del D.S., alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali e lo staff del Dirigente. 

➢ Relaziona mensilmente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, sulle attività svolte inerenti alla funzione.    

 

Coordinamento Formazione 

➢ Rilevazione dei bisogni del personale docente ed ATA anche con ricorso a questionari 

predisposti ad hoc 

➢ Monitoraggio ante e post su frequenza e gradimento dei corsi di formazione / aggiornamento 

proposti 

➢ Ricerca e selezione di corsi rispondenti alle esigenze emerse e riprodotte nel piano triennale di 

formazione 

➢ Supporto per iscrizione su piattaforma S.O.F.I.A. 

➢ Rendicontazione degli esiti alla DS 

➢ Supporto al RLS e RSPP per la formazione su temi SICUREZZA 

➢ Verifica validità attestati dei corsi di Formazione 

Coordinamento ASL 

➢ Cura le attività programmate con le aziende esterne su delega della DS 

➢ Coordina le programmazioni delle uscite delle classi coinvolte in ASL 

➢ Cura la programmazione delle iniziative di formazione in materia di Sicurezza degli alunni 

coinvolti in ASL 

➢ Coordina gli accompagnatori degli alunni in accordo con la commissione orario 

➢ Cura il raccordo tra programmazione di classe e moduli di ASL 

 

 

 

 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 

 N° CLASSE COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

 1 I A s.u. Castaldo Flavia 
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 2 II A s.u. Russo Andrea 

 3 III A s.u. Delli Paoli Antonio 

 4 IV A s.u. Mazza Luigi 

 5 V A s.u. De Fazi Sandro 

 6 IB s.u. Marsilio Marianna 

 7 IIA ec soc Parascandola Ladonea G. 

 8 IIIA ec soc Mazzarella Maria 

 9 IVA ec soc Visco Francesco 

 10 VA ec soc Antico Ornella 

 11 IB ec soc Zanni Rita 

 12 IIB ec soc Zambella Maria Antonietta  

 13 IIIB ec soc Bove Raffaella 

 14 IVB ec soc Limongelli Nunzietta 

 15 VB ec soc Verlezza Albamarina 

 16 IA lin Rossi Teresa 

 17 II A lin Di Nuzzo Sofia 

 18 III A lin Giaquinto Delia Rosalia 

 19 IV A lin Mercorio Caterina 

 20 VA lin Salerno Anna 

 21 IB lin Tontoli Adolfo 

 22 IIB lin Gagliardi Alessandra 

 23 IIIB lin Rosiello Rita        

 24 IVB lin Bove Carmela 

 25 VB lin Di Silvestro Antonio 

 26 IA art Russo Rosa 

 27 II A art Russo Rosa 

 28 III A art Scarduzio Angelo 

 29 IV A art Popolizio Margherita 
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 30 V A art Zampella Francesca 

 31 I B art Vastano Maria Serena 

 32 II B art Puzone Vincenzo 

 33 III B art Pepe Erminia    

 34 IV B art Carta Fabrizio 

 35 V B art Pannone Rita 

 36 IC art Bove Tiziana 

       

       

       

       

       

       

   

 

COMPETENZE 

1. Di carattere didattico- relazionale: 

2. Presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente scolastico. 

3. Curare i rapporti con le famiglie per problemi di carattere generale della classe ed informarne i colleghi. 

4. Comunicare con le famiglie degli alunni in caso di situazioni problematiche riferite al profitto e/o al 

comportamento. 

5. Curare i rapporti con la Dirigenza per problemi inerenti la classe. 

6. Collaborare con i docenti Funzioni strumentali. 

7. Preparare la bozza della programmazione del Consiglio di Classe e curarne la stesura. 

8. Per le classi quinte, coordinare la redazione del documento del 15 maggio. 

9. Valutare con il C. d. C. le certificazioni  raccolte dalla segreteria  utili all’attribuzione del credito  formativo 

in sede di scrutinio finale. 

Di carattere amministrativo:  

1. Compilare la lettera informativa sul profitto, sulla frequenza e la lettera di convocazione dei genitori 

durante i Consigli di Classe e consegnarle in segreteria. 

2. Raccogliere le pagelle, le ricevute con firma dei genitori delle circolari e consegnarle in segreteria. 

3. Controllare che siano compilati i moduli per l’adozione dei libri di testo prima del Consiglio di Classe. 
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4. Raccogliere programmi e relazioni finali prima dello scrutinio finale. 

5. Monitorare a scadenza quindicinale le assenze degli alunni dalle lezioni,ingressi in ritardo ed uscite 

anticipate e darne comunicazione scritta al D.S. 

6. Telefonare le famiglie degli alunni ogniqualvolta si verificano assenze in massa. 

7. Coordinare le attività deliberate dal Consiglio di Classe.  

8. Consegnare alla F.S., con scadenza mensile, la rilevazione delle assenze e dei ritardi degli alunni.  

  

 

 COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

N° C.  CONCORSO DOCENTE 

1 Religione  Prof.ssa Mazzarela Maria 

2 A-46 (ex A019)   Prof.ssa Cerreto Maria Luisa 

3 
A-08, A-09, A-14,A-05, A-10 (ex A018-A021-
A022-A004-A007)  

Prof.ssa Rosanna De lucia 

4 A-17, A-54 (ex A025-A061)  Prof. Pepe Erminia 

5 A-48 (ex A029)  Prof.ssa Di Nuzzo Sofia 

6 A-18, A-19 (ex A036-A037)  Prof.ssa Giaquinto Delia Rosalia 

7 A-27 ( ex A049)  Prof.ssa Margherita Popolizio 

8 A-12,  A-11   (ex A050-A051)  Prof.ssa Raimondo Giuseppina 

9 A-24 (ex A246-A346-A446 – Conversazione)  Prof.ssa Mosca Anna Maria 

10 A-34, A-50 (ex A013 - A060)  Prof. Infante Maria 

 

 

COMPETENZE  

Il coordinatore di dipartimento ha le seguenti funzioni: 

1. Ha il compito di coordinare l'attività programmata dei dipartimenti con particolare riguardo 

all'identificazione degli obiettivi educativi e cognitivi della materia.  

                        ha il compito di promuovere progetti e iniziative. 

2. Può convocare, previa segnalazione al Dirigente, i docenti dell'area.  
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                        In base a delega ricevuta, coordina la discussione del dipartimento sull'adozione dei     

                        libri di testo e sui punti posti all’o.d.g. 

3. Si occupa della revisione del POF (con particolare riferimento al curricolo) e della Carta dei  servizi. 

4. Riferisce sui lavori del dipartimento al Dirigente e coordina con lui interventi e proposte.  

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

  

• Laboratorio informatico: prof. Angela De Lucia 

• Laboratorio di scienze: prof. Filomena Merino 

• Laboratorio discipline pittoriche: prof.ssa Scognamiglio Rosa 

• Laboratorio discipline scultoree: prof.ssa Corvino Carolina 

• Laboratorio moda e costume: prof.ssa De Lucia Rosanna  

 

COMPETENZE 

Il responsabile di laboratorio ha le seguenti funzioni: 

➢ Controllano lo stato di manutenzione del materiale presente nei laboratori;  

➢ Provvedono a presentare, sentito il dipartimento, le proposte di acquisto di nuove attrezzature o 

materiale utile; 

➢ Coordinano l'accesso delle classi dell'Istituto ai laboratori stessi predisponendo un orario settimanale di 

utilizzo; 

➢ Riferiscono periodicamente al Dirigente e al Direttore SGA sullo stato dei laboratori;  

➢ Segnalano al Dirigente e al Direttore SGA il materiale ritenuto obsoleto 

 

 

 

  REFERENTI DI AREE 

 

1. ERASMUS +  Prof.ssa  Salerno Anna 

2. Referente – consegnatario materiale sportivo: Di Nuzzo Sofia 

3. Referente ambiente e legalità: Zambella Maria Antonietta 

4. Referente CLIL: Erminia Pepe 

5. Centro di Informazione e Consulenza: Rispoli Antonella 

6.  Biblioteca : Angela De Lucia 

7. Comunicazione: Prof. Alfonso Piscitelli 
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8. Referente certificazioni linguistiche: prof.ssa Carmela Bove 

 

Competenze 

1) Referente ERASMUS +: partecipa ai seminari di formazione previsti dal piano Erasmus;cura la 

divulgazione delle iniziative che vengono proposte dalla scuola polo 

2) Referente – consegnatario materiale sportivo: gestione dei sussidi e dei materiali sportivi 

3) Referente ambiente e legalità: cura all ‘interno della scuola la diffusione di iniziative come 

bandi,attività concordate con enti esterni etc… 

4) Referente CLIL: fornisce supporto ai docenti interessati  all’ insegnamento delle DNL;fornisce notizie 

circa l’attivazione di corsi di formazione per metodologia CLIL 

5) Centro di Informazione e Consulenza:organizzazione dello sportello di ascolto 

psicologico;organizzazione di eventi e formazione sulle tematiche inerenti il disagio giovanile 

6) Biblioteca:predispone l’orario per l’utilizzo degli spazi;promuove iniziative per valorizzare la biblioteca 

7) Comunicazione:preparare comunicati stampa relativi alle iniziative di rilievo della scuola 

8) Referente certificazioni linguistiche:coordinamento delle iniziative relative agli esami di certificazione 

linguistica. 

 

 

TUTOR DOCENTI IN ANNO DI PROVA E FORMAZIONE 

       

CLASSE DI CONCORSO DOCENTE NEO IMMESSO IN 

RUOLO 

DOCENTE TUTOR 

A010                 Angelo Scarduzio Zampella Francesca 

A011 Marsilio marianna Piscitelli Carmela 

A024 Cafiero Alessandra Salerno Anna 

 

Ciascun tutor ha il compito di: 
“sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’ anno per quanto attiene alla programmazione 
educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione” 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA  //  FFUUNNZZIIOONNIIGGRRAAMMMMAA  

ddeell  ppeerrssoonnaallee  AATTAA  

Assume, oltre alle mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza, FUNZIONI 

AGGIUNTIVE che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori con particolare impegno verso: 

- la gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici ausiliari 
- assistenza ad alunni portatori di handicap 
- supporto all’attività didattica 
- manutenzione dei beni mobili ed immobili 
- attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità 

  

UFFICIO di segreteria 

 

 

Sig.ra   BOVE  MICHELINA 

Sig.       PARRICELLI  GIUSEPPE  

UUFFFFIICCIIOO  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

EE  

PPEERRSSOONNAALLEE    AA..TT..AA..  

Sig.ra   DESIDERIO MARIA 

ANTONIETTA 

Sig.        STANGA  ANDREA 

  

UUFFFFIICCIIOO  PPEERRSSOONNAALLEE  DDOOCCEENNTTEE  

Sig.        MINIERO  GIACOMO UUFFFFIICCIIOO  DDIIDDAATTTTIICCAA  

Sig.ra    COIA  GIUSEPPA (Part-Time) UUFFFFIICCIIOO  PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  
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Sig.ra    PELELLA  ROSANNA 

                            ssii  aalltteerrnnaa 

UUFFFFIICCIIOO  PPRROOTTOOCCOOLLLLOO    

ee    

ll’’UUFFFFIICCIIOO    DDIIDDAATTTTIICCAA  

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI Tecnici 

 

 

 

N. COGNOME E NOME QUALIFICA CONTRATTO 

1  CATIZZONE ISABELLA AT T.I. 

2  LOMBARDI  GIUSEPPE AT T.I. 

3  MAGGIOBELLO ENRICO AT T.I. 

4  MASSARO ADELAIDE AT T.I. 

 

Collaboratori Scolastici 

 

N. COGNOME  E NOME QUALIFICA CONTRATTO 

1  BRUNO  MARIA TERESA CS T.D. 
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2  CORBO MICHELE CS T.I. 

3  CUCCARO  ANTONIO CS T.D. 

4  DI STASIO FEDERICO CS T.I. 

5  GRIECO  DOMENICO CS T.D. 

6  INVERNO MICHELE CS T.I. 

7  IPPOLITO  CARMELA CS T.I. 

8  IZZO VINCENZO CS T.I. 

9  MARRANDINO  TERESA CS T.I. 

10  MATTIOLI NUNZIO CS T.I. 

11  GRIECO  DOMENICO CS T.I. 
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Fabbisogno 

 

 

Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia per il potenziamento 

dell’offerta formativa 

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si fa riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari.  

   Il Liceo Don Gnocchi prevede di implementare e potenziare alcune aree strategiche finalizzate a migliorare 

l’apertura al territorio, a valorizzare le opzionalità dei curricoli di tutti gli indirizzi e a potenziare i progetti di 

consolidamento dell’Offerta Formativa. 

Il Liceo Don Gnocchi tenuto conto: 

a) Dell’offerta formativa che l’istituto intende realizzare; 
b) Delle iniziative di potenziamento dell’offerta formativa stessa e delle attività progettuali deliberate dal 
Collegio Docenti; 
c) Delle priorità da conseguire così come sono state individuate nel Piano di miglioramento , individua il 
seguente fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia 
 
Classe di concorso                           n.docenti Motivazione 

 

A051(Italiano-Latino) 1 valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche 
superamento del gap con scuole con lo stesso escs 

nelle prove invalsi 

miglioramento degli esiti con impiego flessibile dei 
gruppi classe e attività didattiche come da progetti 
PDM 

A027(Matematica e Fisica) 2 superamento del gap con scuole con lo stesso escs 

nelle prove invalsi 

miglioramento degli esiti con impiego flessibile dei 

gruppi classe e attivita’ didattiche come da progetti 

pdm;  

una parzialmente utilizzata per sostituzione docente 

animatore digitale 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  
logico-matematiche 

A346(Inglese) 1 potenziamento certificazione linguistica e metodologia CLIL 

SOSTEGNO 2 Elevato numero di alunni disabili, DSA e BES con competenze 
in matematica, linguistiche e titoli e peculiarita’ funzionali 
all’inclusione e all’utilizzo di strategie inclusive (esperte di 
tecniche del peer to peer – cooperative learning  
– circle time ) 

A018 1  prime classi del liceo artistico per  lavori di gruppi ristretti di 
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alunni per  il laboratorio 

A019- Diritto economia 1 potenziamento di   comportamenti   responsabili   ispirati   

alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  

sostenibilità' ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle  attivita' culturali, alla consapevolezza 

dell’essere cittadino e cittadino    europeo 

 

 

 

• Per il corrente anno scolastico non è stato assegnato il docente di italiano 

I docenti del potenziamento  saranno considerati “parte integrante” dell’organico dell’istituto con una loro 
programmazione e un orario ben definito come per tutti, ma con compiti più diversificati, così come si evince 
dall’art.1, comma 5 della legge 107/2015. 

Pertanto i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa  attraverso l’espletamento di tutte le seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento in Unità di Apprendimento disciplinari singole e compiute per potenziare 
e/o approfondire le conoscenze degli studenti anche approfittando di eventuali ore di assenza dei 
docenti curricolari 

▪ Attività di potenziamento e/o recupero (Es:sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani) 
▪ Attività di sostegno alle attività messe in campo (Es: laboratori didattici) 
▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento  
▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg). 

 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE dei DOCENTI 
 

• I docenti dell’organico dell’autonomia, considerate le premesse di cui sopra, sono assegnati 
alle seguenti attività, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti pervenuti dai dipartimenti 
disciplinari e delle proposte concordare con i singoli docenti attraverso opportuni colloqui con 
il dirigente scolastico, nell’ambito delle esigenze funzionali dell’Istituto (PTOF e PdM) e la 
valorizzazione delle risorse umane. 

• Il dirigente scolastico dispone gli elementi organizzativi e gestionali necessari per la gestione 
di tale organico. L’incarico, dopo le previsioni contrattuali specifiche, sarà conferito 
direttamente dal dirigente scolastico nell’esercizio delle sue competenze di gestione delle 
risorse umane tenendo conto delle norme di cui alla Legge 107/15, dei criteri, delle 
indicazione sopra espressi e della necessità di ottemperare ad eventuali sostituzioni dei 
docenti per assenze orarie e in ragione di quanto previsto dall’Art. 1, comma 85 della Legge 
107/15. 

• La presente comunicazione ha valore di notifica per i singoli docenti interessati dalla presente. 
 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 
REALIZZATE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DEI DOCENTI DI 

POTENZIAMENT
O:  
DOCENTI  

ORE TOTALE ORE 
PROGETTO  

REFERENTE DEL 
PROGETTO 
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POTENZIAMENTO 
 

COINVOLTI  

 
 
 
 
 
 
 
Moduli formativi per le 
sostituzioni dei docenti assenti  
 
                    Progetto  
 
Cittadinanza attiva e costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cerreto Ml  
-  Zambella 
- Ambrosino 
- Natale Ileana 
- Puzone  
- Santonastaso 
- Zanni  
- Bove T 
- Fusco  
- Capasso Fabio 
- Mazza Luigi 
- Santo G. 
- Valentino 
- Parascandola 
- Magnifico L.   
-  
- Rasulo  
- Ruggiero  
- Russo M. 
- Visco F. 
-Limongelli 

 
3 
6 
2 
6 
1 
2 
6 
2 
18 
7 
9 
2 
3 
3 
6 
 
12 
9 
10 
6 
2 

 Bove Raffaela 
 
 

 
 
 
 
 
 
Progetto accoglienza 1° ora 
 
 
 
 
 
 
 

Rasulo    

Russo M  

Zambella A  

Fusco  

Ruggiero  

Visco  

Capasso  

Natale  Ileana  

Magnifico  

Recupero e potenziamento 
matematica 

- Zanni  
 

  
 

Corso di informatica - Di Silvestro A   

Miglioramento esito Invalsi 
Biennio 

- Zanni 
- Bove T 

  

    

    

Potenziamento e recupero lingue 
straniere 

- Valentino 
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Certificazione Trinity 
 
Certificazione Trinity 

- Santo G 
 

- Parascandola 

 

Recupero e potenziamento Diritto 
ed economia 
 
 Potenziamento esame di stato  
(5°A ec.s.) 
 
Elementi di didattica e 
metodologie di studio 
finalizzate al miglioramento 
dell’apprendimento degli 
allievi. 
 (1°B ec.s.) 
 

- Fusco 
 
 
-Cerreto-
Zambella 
 
 
- Cerreto-
Zambella 

 
 

 
 
 

  

Recupero e potenziamento  
Filosofia e Storia 
 
Attività alternative R C 
Giornalino scolastico 
Attività didattiche a supporto delle 
classi quinte ( preparazione all’ 
Esame di  stato) 

-Mazza/ Capasso 
 
 
-Mazza 
-Mazza 
-Mazza 

    Il progetto di 
recupero e 
potenziamento 
partirà da 
novembre su 
segnalazione dei 
docenti 

Recupero e potenziamento 
discipline geometriche 
Potenziamento 2° A/Bart 
 
Coordinamento del progetto 
Tesori nascosti 

- Magnifico 
 

- Ruggiero  
 

- Ruggiero 

 
 

  
 
 

Recupero e potenziamento Storia 
Dell’arte liceo Artistico 

- Visco 
 

 
 

  

Supporto organizzativo per il 
laboratorio di discipline plastiche 
(la prof. Corvino chiede un 
supporto per le classi numerose ) 

- Ruggiero 
- Opp Visco 

   

Attività connesse con 
l’alternanza 
scuola-lavoro (ASL) ai sensi della 
Legge 107/15: supporto e 
collaborazione per la 
rendicontazione, il tutoraggio, il 
monitoraggio e l’elaborazione 
della relativa documentazione. 

- Fusco Viviana 3   
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

 
La  scuola ha ottenuto notevoli benefici in termini di finanziamenti  dall’attuazione della programmazione FSE e 

FESR 2007/2013 per la realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa per  l’acquisizione di 

attrezzature informatiche, tali da rendere anche gli ambienti di apprendimento adeguati e 

funzionali ad un apprendimento sostenibile ed inclusivo. Infatti ogni aula della scuola è dotata di una LIM. 

Per il corrente anno scolastico , la scuola con i finanziamenti  dall’attuazione della programmazione FSE e FESR 

2014/2020 provvederà al rinnovo delle attrezzature già esistenti  e Ampliamento rete LAN WLAN per rendere più 

fruibile l’uso delle nuove tecnologie ; saranno arricchiti di nuovi strumenti ed aggiornati i laboratori già esistenti e 

si provvederà all’istallazione di postazioni per l’utenza. 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

 

La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia sin dall’infanzia, gli stereotipi condizionano 

l’apprendimento, intrappolando uomini e donne in definizioni rigide che possono vincolare e limitare l’agire 

delle persone nel corso delle loro esistenze. Si è posta, pertanto, con forza, negli ultimi anni, l’esigenza di 

diffondere, all’interno delle scuole, politiche di genere e pari opportunità. 

La nostra scuola vuole offrire un'opportunità ai discenti  di condividere le esperienze inerenti le pari 

opportunità, intesa come crescita collettiva e consapevolezza operativa dove tutti imparano ed insegnano 

tramite l’ascolto, il confronto e la divulgazione dei percorsi personali toccando temi quali: le differenze di 

genere, la violenza, i diritti delle donne e dei minori, la globalizzazione culturale, le leggi di tutela delle donne, 

gli stereotipi ed i luoghi comuni legati al pregiudizio ed alla falsa percezione della figura femminile nella 

nostra società e nel mondo, le convenzioni che, a livello internazionale, tutelano i diritti umani in genere. 

Inclusione ed integrazione 

La comune espressione “ragazzi BES” deriva da un intenso dibattito internazionale sui principi 
dell’educazione inclusiva, ma può dare vita a diverse interpretazioni. Coloro che  lavorano  nella 
comunicazione educativa hanno il dovere di usare un linguaggio attento alle persone, pertanto nel POF 
del Liceo Don Gnocchi viene utilizzata la terminologia “Strategie di insegnamento inclusivo” per 
richiamare il carattere non discriminatorio ma sistemico degli interventi previsti per stabilire una 
corretta dinamica tra “agio” e “disagio”. 

Accanto alle tradizionali modalità di intervento attuate attraverso i piani educativi individualizzati o 

personalizzati, la scuola nella realizzazione di una modalità didattica laboratoriale “curva” i piani 

didattici sulle diverse situazioni ed in relazione alle diverse difficoltà anche con strumenti 

dispensative e misure compensative. 
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Il Liceo, richiamandosi alle linee guida della nota MIUR prot.1551/2013, prevede un Gruppo di lavoro 

per l’inclusività che procederà ad un’attenta valutazione delle strategie, delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione scolastica da redigere nel P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività, 

allegato Ptof), che si presenta come uno “strumento” che deve contribuire ad “accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in 

relazione alla qualità dei risultati educativi”. 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione è chiamato, dunque, a svolgere le seguenti funzioni 
 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
- A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di 
organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse 
di competenza. considerando anche  specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con 
gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole 
globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 
111/2011. 

- Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, 
secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un 
adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione 
definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

- A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di 
ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009. 

Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali 

e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di 

prevenzione, monitoraggio, ricerca – azione ecc.). 

L’Istituto ha attivato le seguenti strategie di inclusione e integrazione 

 
- È costituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 
- Il Gruppo GLHO si occupa dell'integrazione degli studenti diversamente abili. 
- Per  gli  studenti  che  chiedono  l’esonero  dall’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  (IRC)  il  

Liceo prevede l’istituzione di Laboratori di Attività Alternative. 
- Il Liceo attiva per l’anno scolastico 2017/2018 il progetto la mia scuola è differente:( FSE inclusione 

sociale e lotta al disagio) al fine di ridurre la dispersione scolastica a favore dell’innovazione, 

dell’inclusività e del successo formativo.. 
- L’Istituto ha aderito al progetto Scuola Amica Dislessia. 
- progetti che coinvolgono l’area sportiva, relazionale e comportamentale 

Integrazione degli alunni diversamente abili 
- L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il 

supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 
personale docente ed Ata. Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutte le 
componenti  coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti 
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curricolari,  le figure specialistiche delle strutture pubbliche. All’inizio  dell’anno  scolastico,  in  base 
 alle  esigenze  emerse  dopo  un  congruo  periodo  di osservazione, stabilisce in accordo con il 
Dirigente Scolastico un orario didattico funzionale alle esigenze di volta in volta riscontrate. A tal 
fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i 
rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio 
sanitario nazionale, con i genitori  e il Consiglio di classe il PEI ed il PdF; partecipa alle riunioni del 
 gruppo  di  lavoro  per  l’inclusione;  tiene  un  registro  per  le  attività  di  sostegno;  alla  fine 
 dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 
(Il PAI è documento allegato al PTOF) 

 

Orientamento, valorizzazione del merito 

 

L’Orientamento scolastico e professionale costituisce una tessera importante nella costruzione del curricolo 

verticale. Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare verso scelte consapevoli, attraverso la 

scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni. 

La nostra scuola, consapevole della necessità di creare una rete di collaborazione con il territorio e le altre 

istituzioni formative, ha elaborato un progetto, flessibile e modulare, rivolto ad alunni e famiglie coinvolti 

nella difficile scelta del futuro percorso formativo e professionale. 

Il Progetto prevede interventi di orientamento in entrata e in uscita 

 Attività di accoglienza 

 

L’attività dell’accoglienza, rivolta alle classi prime e sviluppata nell’arco dell’intero anno, si propone di aiutare gli 

studenti nella transizione alla scuola superiore, di favorire l’inserimento e la costruzione di un rapporto di 

collaborazione con i nuovi insegnanti, di prevenire fenomeni di dispersione, di sviluppare il senso di appartenenza 

alla nuova realtà scolastica ed avviarli al nuovo e più complesso percorso formativo che li attende. Sono previste 

tre fasi:  

 

➢ Fase della conoscenza reciproca: lo studente è aiutato a inserirsi nella nuova realtà, a prendere 

conoscenza della scuola e dei docenti (attraverso il  lavoro di ciascun insegnante, le finalità educative, gli 

obiettivi didattici e trasversali, i contenuti, i percorsi) e a migliorare la conoscenza di sé attraverso 

questionari e prove d’ingresso.  

 

➢ Fase del “contratto di classe”: docenti e studenti definiscono insieme le “regole” del lavoro scolastico e 

delle modalità di studio, nel rispetto reciproco e nell’osservanza del Regolamento d’Istituto, del P.O.F, al 

fine di creare spirito di collaborazione e condivisione degli obiettivi all’interno del gruppo classe.  
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➢  Fase del progetto personale: a partire dalla percezione del sé e dalla riflessione sulle tecniche di studio, lo 

studente è condotto a riflettere sulle proprie caratteristiche perché migliori la consapevolezza e la 

capacità di gestire le proprie qualità e le proprie debolezze, impari ad affrontare con maggiore sicurezza i 

problemi, elabori un progetto personale e rafforzi o adegui il proprio metodo di studio.  

 

➢ Per gli iscritti provenienti da altro indirizzo di studi nel biennio iniziale possono essere attivati interventi 

compensatori o di recupero.  

 

 



59 
 

Attività di orientamento 

Orientamento in entrata:  

si propone di favorire una scelta più consapevole e appropriata degli alunni delle scuole medie,  

attraverso : 

➢ Incontri di orientamento con gli studenti delle classi terze tenuti dai docenti del Liceo “don Gnocchi” 

presso le scuole medie di Maddaloni e dei comuni limitrofi 

➢ “Open day” – apertura dell’istituto per incontrare genitori ed alunni delle classi terze delle scuole 

medie per illustrare l’offerta formativa dell’Istituto. 

➢ Sportello di Orientamento – presenza dei docenti della Commissione Orientamento dell’Istituto per 

incontrare genitori e studenti delle classi terze delle scuole medie     

 

Nel biennio iniziale l’attività di orientamento tende a stimolare negli alunni lo sviluppo della conoscenza di sé e 

delle proprie capacità e potenzialità, in vista di un progetto di vita e al fine di prevenire l’insuccesso scolastico. Nei 

casi in cui l’attività di accoglienza e le esperienze dei primi mesi di frequenza evidenzino difficoltà e fragilità di 

prerequisiti, il consiglio di classe coinvolgerà la famiglia in una riflessione sui problemi incontrati dallo studente e 

sull’indirizzo di studi da lui scelto. Ai sensi della Legge n. 296 del 27-12- 2006, entrata in vigore l’1 settembre 2007 

e che regola il nuovo obbligo di istruzione, tale riflessione potrà concludersi con il riorientamento verso altro 

indirizzo scolastico ed il passaggio (possibilmente precoce) ad esso, oppure con la conferma della scelta effettuata, 

con modifica dei comportamenti di studio dell’allievo e con eventuali attività di potenziamento e consolidamento 

di conoscenze e prerequisiti.  

 

Orientamento in uscita:  

 

Nel secondo biennio si propone di guidare gli studenti a scelte autonome e responsabili, mirando sia a stimolare la 

costruzione di un progetto personale per il proseguimento degli studi, sia a favorire la realizzazione del giovane in 

quanto persona. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare nell’allievo, all’interno della sua esperienza scolastica, una 

migliore conoscenza di sé, una riflessione specifica sulle proprie potenzialità cognitive e metodologiche, sulle 

proprie aspirazioni, attitudini e capacità comunicative e relazionali. Fondamentale a questo scopo è, ove possibile 

e almeno in relazione ad alcuni contenuti disciplinari essenziali, l’adozione di una didattica laboratoriale e 

l’attuazione di attività didattiche di potenziamento delle capacità progettuali, comunicative, relazionali e di 

gestione delle situazioni complesse.  

Per le Classi Quinte vengono organizzati incontri di informazione sulle facoltà universitarie e visite presso le sedi 

universitarie. In particolare l’orientamento in uscita si propone di: 

 

➢ Far conoscere agli studenti il mercato del lavoro, con particolare relazione al territorio e alle figure 

professionali di riferimento per gli indirizzi di studio presenti in Istituto 
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➢ organizzare incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro, le associazioni di categoria, gli ordini 

professionali ecc.; 

➢ Far conoscere agli studenti l’offerta formativa delle Università, con particolare riferimento a quelle presenti sul 

territorio provinciale e regionale, nonché all’offerta dei corsi non universitari di formazione post-diploma 

➢ Rendere gli alunni in grado di valutare l’efficacia delle proposte e dei servizi offerti 

➢ Incontri con ex studenti della nostra scuola inseriti nel mondo del lavoro o iscritti a vari corsi universitari 

➢ Visite presso le Università  

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Particolare rilevanza assume il piano di collaborazione con  la Seconda Università di Caserta per il 

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE e Laboratorio di     Autovalutazione 

 

Valorizzazione del merito  

La nostra scuola valorizzerà le eccellenze , promuoverà la cultura del merito e degli apprendimenti         attraverso  

attività e progetti come indicati nella sezione specifica. 

Gli studenti che conseguiranno la valutazione di 100 e lode nell’esame di stato conclusivo del corso di studi 

avranno accesso ad una borsa di studio o premio . 

 

 
 

 

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
Anno scolastico 2017-18 

 
 

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’Alternanza Scuola-Lavoro è diventata attività obbligatoria per tutti gli 
istituti di scuola secondaria secondo grado, prevedendo per il liceo 200 ore da spalmare nell’arco di un 
triennio per gli alunni del secondo biennio e del monoennio. 
Il nostro liceo, attualmente, ha in alternanza 7 classi terze, 7classi quarte e 7 classi quinte. 
Per l’inserimento in Alternanza Scuola-Lavoro, la scuola stipula una convenzione con l’azienda o l’ente 
scelto che si metteràa disposizione dell’istituto per la realizzazione delle attività. Ogni progetto 
ASLprevede un percorsotriennale che si svilupperà tra attività teoriche e pratiche in aula e in aziende, 
istituzioni e altre realtà economiche del territorio. 
Le classi III svolgeranno attività inerenti il profilo di: 

12. Tecnico di accoglienza  
13. Organizzatore di eventi 
14. Grafico 3D 
15. Operatore dell’abbigliamento 

Le classi IV svolgeranno attività inerenti il profilo di: 



61 
 

16. Tecnico di accoglienza sociale 
17. Orientatore turistico 
18. Grafico 3D 
19. Modellista di calzature  

Le classi Vsvolgeranno attività inerenti il profilo di: 
20. Tecnico esperto di comunità pedagogico-riabilitativa delle dipendenze 
21. Orientatore turistico 
22. Grafico 3D 

Esperti d’azienda e tutor interni 
È prevista la partecipazione di un esperto d’azienda e di un tutor interno che accompagneranno gli alunni 
nel loro percorso.  
Obiettivi didattici 

• Stimolare lo spirito di imprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, 
spirito di innovazione, creatività 

• Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli e prassi aziendali, ruoli 
professionali, settori che offrono maggiori opportunità occupazionali 

Competenze comuni a tutti i percorsi 

• Creatività e innovazione 

• Comunicazione, condivisione, negoziazione 

• Pianificazione 

• Alfabetizzazione finanziaria 

• Organizzazione delle risorse 

• Gestione dell’incertezza 

• Lavoro di gruppo 

• Problemsolving 

• Leadership 

• Pensiero critico 

• Analisi, lettura e produzione di dati, informazioni, contenuti digitali 
Si precisa che ogni profilo prevede competenze specifiche delineate nei progetti di settore. 
 

Formazione 
 

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce come 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme con il resto della legge e 

quindi dal luglio scorso. Tuttavia, essa aggiunge:  

“ Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale 
dell'offerta formativa”. 

 
L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo arricchimento e 
aggiornamento della professionalità del personale docente in riferimento: 
 
• alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca 
• alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 
• alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente. 
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Piano di Formazione  e Aggiornamento  del personale docente 
 
 

 
 

 

 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa Triennale. 

Lo sviluppo professionale  

• permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e 
professionale, il miglioramento dell’azione educativo didattica dell’istituzione scolastica; 

• costituisce, anche, uno strumento strategico per il miglioramento dell’organizzazione e 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, oltre che sostegno agli obiettivi di 
cambiamento. 

L’amministrazione scolastica è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che favoriscano le iniziative 

formative, che fanno ricorso sia alla formazione on line e all’autoformazione, sia ai rapporti sinergici con le 

altre scuole del territorio.  

L’attività di aggiornamento e formazione per il personale A.T.A. risulta essere funzionale all’attuazione 

dell’autonomia ed alla crescita professionale, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, 

tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione e della dematerializzazione. Essa 

viene enucleata all’interno di uno specifico piano di formazione predisposto dal DSGA. 

 

La programmazione dell’attività formativa dei docenti deve essere coerente con i bisogni rilevati, affinché 

produca un’effettiva ed efficace ricaduta per una prassi didattica e, pertanto, va elaborata considerando: 

 

• la presenza di alunni con  disabilità e bisogni educativi speciali;  

• la necessità di implementare strategie educative per migliorare le competenze di base degli alunni; 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016/17, 

2017/18, 2018/19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse 

umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio  in coerenza con il 

piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 

indicate nel Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell' Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.  
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In base ai commi 121-125 della L. 107/15 la formazione in servizio "obbligatoria, permanente e 

strutturale" è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di 

ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.  

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una 

responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati 

alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 

2015), sia come risorse per l'organizzazione delle attività formative (art. l, comma l25 della legge l 07 

cit.). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da 

ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 

insegnanti e quindi la qualità dell'insegnamento, con la seconda si vogliono porre le istituzioni 

pubbliche (MIUR, USR, scuole e loro reti) nella condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed 

utili ai vari livelli del sistema educativo. 

Il 3 Ottobre 2016 è stato presentato dal MIUR il Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti 2016-

2019, che si propone l’obiettivo di “armonizzare le azioni formative” su tre livelli: quello nazionale, con la 

definizione degli indirizzi strategici e delle regole di funzionamento, quello delle istituzioni scolastiche, 

nell’ottica del miglioramento stabilito nell’ambito della propria autonomia, e quello del singolo docente, 

finalizzato allo sviluppo professionale continuo. Nello specifico, il MIUR assume la regia nazionale della 

formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi 

nazionali con partner della formazione. Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli 

docenti attraverso i Piani individuali di formazione, progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la 

formazione del personale. Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, 

qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.  

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

• Tenuto conto delle 9 PRIORITÀ TEMATICHE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE definite nel Piano 
Nazionale per la formazione degli insegnanti 2016-2019: 

•  
 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 

IL PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DEL LICEO STATALE DON GNOCCHI, si pone in 

una prospettiva di coerenza con il proprio progetto didattico, esplicitato nel PTOF, scaturendo: 

 

- dall'analisi dei bisogni degli insegnanti; 



64 
 

- dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione 
d'istituto (RAV); 

- dal piano di miglioramento (PDM); 

 

Esso intende promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione tra le 

diverse componenti e di arricchimento della cultura e della professionalità dei singoli docenti, mirando a: 

 

• consolidare e potenziare le competenze metodologiche e didattiche con riferimento alla valutazione per 
competenze ed alla certificazione delle stesse, in particolare le competenze legate all’alternanza scuola-
lavoro; 

• consolidare e potenziare il repertorio di metodologie innovative (laboratori , workshop, ricerca-azione, 
peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, flipped classroom, 
cooperative learning, learning by doing); 

• ampliare abilità e conoscenze digitali rapportate alla didattica e alla dematerializzazione degli atti; 

• ampliare abilità e conoscenze in relazione alle problematiche della disabilità e dell’inclusione; 

• ampliare abilità e conoscenze in relazione all’insegnamento con la metodologia CLIL;  

DESTINATARI 

La  previsione  di  massima  -  pluriennale  -  delle  azioni formative  si svolgeranno , anche in forme 

differenziate ,  soprattutto con riferimento a: 

 

• docenti neo-assunti  (con impegno a far "crescere" l 'attenzione ai processi  interni di accoglienza 
e prima professionalizzazione ); 

• gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD) ; 

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

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall' istituto anche 
relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge l 07/2015 

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

 

 

STRUTTURAZIONE  

Il Piano triennale si compone di UNITÀ FORMATIVE che devono indicare la struttura di massima del percorso 

formativo, nel quale sono comprese non solo le: 

- ATTIVITÀ IN PRESENZA; 

ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali: 

- FORMAZIONE A DISTANZA;  
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- RICERCA/AZIONE; 

- LAVORO IN RETE;  

- APPROFONDIMENTO PERSONALE E COLLEGIALE;  

- DOCUMENTAZIONE, PROGETTAZIONE. 

Nello specifico, saranno riconosciute come Unità Formative le partecipazioni a iniziative promosse: 

- direttamente dalla scuola; 

- dall’Amministrazione; 

- quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione deliberato dal Collegio 

Docenti. 

- dalle reti di scuole. 

Per il corrente anno scolastico il Collegio ha deliberato la necessità di conseguire, per tutti i docenti, il 

raggiungimento di almeno una Unità Formativa di 30 ore. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si precisa che l’elaborazione del presente piano avviene in funzione 

di una dimensione d i  Rete di scuole, nella sua configurazione di comunità territoriale o di scopo, che 

consente di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare iniziative mirate 

a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema, per massimizzare l 'efficacia 

degli interventi formativi. 

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse potenziali fonti di finanziamento: le risorse a 

valere sulla legge l07, le risorse PON-FSE e altri finanziamenti MIUR, come quelli previsti dalla ex-legge 

440. 

Nella prospettiva della programmazione triennale, si intende valorizzare anche il ruolo delle associazioni 

professionali e disciplinari dei docenti, la collaborazione con il sistema universitario, il contributo di enti 

locali, fondazioni, istituti di ricerca, l 'apporto di soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati e 

delle relazione sindacali sviluppate così come previsto dalla normativa vigente 

Tutto quanto premesso, 

 

VISTE  le priorità individuate nel PDM:  

1. Miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI; 
2. Sviluppo delle competenze sociali e civiche; 
 

VISTE  le Azioni di miglioramento declinate nel PDM; 

 

VISTO  il PTOF; 

per il corrente anno scolastico, l’UNITA’ FORMATIVA del Piano si articolerà in: 
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• corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere ad esigenze connesse agli insegnamenti 
previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; 

• corsi proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obietti sopra enunciati; 

• corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

• interventi formativi, sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF 
in base alle priorità desunte dal RAV ed esplicitate nel PDM; 

• Corsi sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola. Interventi formativi previsti per l’attuazione 
del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole e specificatamente: 

 

- Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di 

Valutazione dei Rischi; 

 

- Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 

Prevenzione degli incendi; 

 

- Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza 

previste dal D.Lvo n. 81/2008.; 

 

 

Nel dettaglio:  

 

I. nell’ambito dell’Accordo di rete di scopo tra e scuole dell’ambito 7 per la formazione in attuazione 
dell’art.1 comma 71 della l.107/2015, saranno attivate le unità formative, secondo il seguente 
prospetto ( che prevede un’articolazione calata anche per le successive annualità)  

 

 

Priorità del Piano 
nazionale 

Unità 

formativa 

a.s. 

16/17 

•  

•  

• A.s.17/18 

a.s. 

18/19 

Scuole 
consorziate(i
n grassetto la 
scuola 
capofila che 
curerà il 
protocollo di 
intesa mirato) 

Finanziam
ento 
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•  

 

 

Valutazione e 

miglioramento 

- Dalla 
Progettazione 
del curricolo 
verticale ai 
processi di 
valutazione 

- Innovazio
ne e 
migliorament
o 

•  

•  

•  

• X 

•  •  •  • Da 
ambito  

• Autofin
anziato 
dalla 
rete 

• Fondi 
MIUR  

• (Proget
to 
PDM 

•  

 

 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

- Unità di 
apprendimen
to – compiti 
di realtà – 
metodologia 
attive – 
flipped 
classroom – 
cooperative 
learning – 
think pair 
share  

- L’insegna
mento della 
matematica 
nei licei non 
scientifici 

•  

•  

•  

•  

• X 

•  

•  

•  

•  

• X 

-  -  - Convitto G. 
Bruno di 
Maddaloni  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Liceo Statale 
Don Gnocchi 

• Fondi 
Miur 

•  

• Autofin
anziato 
dalla 
rete 

•  

•  

•  

•  

• Autofin
anziam
ento e 
contrib
uto 
delle 
scuole 
aderen
ti 
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•  

 

Competenze di 

lingua straniera 

- Corso 
di inglese 
per la 
certificazi
one 
esterna 
Cambridg
e 

- B1/B2 

- IN 
CONVENZI
ONE CON 
L’Oriental
e 

• Forma
zione 
per la 
metod
ologia 
CLIL 

- X 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• X 

- X 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• X 

- X 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• X 

- Convitto 

•  Nazionale G. 
Bruno 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Liceo Statale 
A. Manzoni 

- Autofin
anziato dai 
docenti 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Fondi 
MIUR 

Bando 
1048 del 
13/10/201
6 
 

•  

•  

 

Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

-  - X • X -  - Convitto 
Nazionale G. 
Bruno 

• Fondi 

• MIUR 

•  

 

Inclusione e disabilità 

-  - X - X - X -  • CTI/CT
S 

• Fondi 
MIUR 

 

 

 

II. Ricerca-azione/primo ciclo- Progetto di rete  E-CLIL- di almeno 20 ore annuali Avviso pubblico Prot. 
n. MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0011401.13-10-2016   per la presentazione di proposte 
progettuali finalizzate allo sviluppo della metodologia CLIL (Content and language integrated learning) 
– art.29 del d.m. 663 del 2016 
 



69 
 

III. Progetto nazionale (Ricerca – azione) “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana 
Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR- (da un minimo di 15 docenti ad un max di 
50 docenti) 

IV. Nell’ambito delle Iniziative promosse da MATHESIS; 

• Formazione e certificazione dei docenti di matematica; 

V. Percorsi di formazione finanziati da risorse MIUR e rivolti sia agli Animatori digitali sia al Team per 
l’innovazione. 

Avviso Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”; 

VI. Percorsi di formazione specifica inerenti il D Lgs 81/2001 in rete con altre scuole anche avvalendosi 
dei servizi forniti dai VV.FF. per l’antincendio e dell’ASL per il primo soccorso. 

VII. Per il personale A.T.A. ed i docenti, dello staff, corsi di formazione finalizzati al processo di 
dematerializzazione. 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il cronoprogramma di ciascuna attività sarà oggetto di ulteriore comunicazione in relazione alle disponibilità e 

agli accordi da fissarsi con relatori ed esperti. 

 

COORDINAMENTO DEL PIANO 

Il coordinamento delle attività di formazione è affidato al DS coadiuvato dalle FF.SS. 

Quest’ultime avranno cura di collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le 

attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell'incontro e articolazione oraria, ecc.) sulla base 

degli obiettivi e del programma deliberati dal Collegio e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di 

tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle eventuali altre 

scuole interessate perché in rete per la formazione, siano acquisite le istanze di partecipazione e predisposti 

gli elenchi per le successive firme di presenza.  

5. Documentazione e valutazione dei risultati della formazione e della ricaduta nell’attività curriculare 

Per ogni iniziativa di cui ai punti b e c: 

1. sarà cura del direttore del corso provvedere alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

2. i docenti partecipanti sono tenuti a presentare al collegio eventuali documentazioni e materiali 
prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica curriculare in 
conseguenza del processo formativo realizzato. 

3. sarà valutata l’efficacia attraverso la somministrazione di questionari ai partecipanti. 
 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o di integrazione a seguito di eventuali esigenze e bisogni 

deliberate dal collegio dei docenti. 

 Per il corrente anno scolastico il Collegio docenti ha approvato il progetto:  
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- L'Informatica per i docenti: “ … sviluppare e migliorare  le  competenze digitali degli studenti … “ 

(Commi 56-59) 

Questo progetto  ha lo scopo primario di favorire la diffusione della cultura informatica nel sistema formativo, 

offrendo innanzitutto agli studenti la possibilità di acquisire la certificazione ECDL , per utilizzarla sia come credito 

formativo, sia come dimostrazione delle competenze possedute per meglio inserirsi nel contesto lavorativo . 

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale. Attesta che chi lo possiede ha l'insieme minimo delle 

abilità necessarie per poter lavorare con il personal computer in modo autonomo o in rete, nell'ambito di 

un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale. 

Il Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni è  accreditato come Test Center per ECDL. 

 

FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 

 

Secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. L. 81/2008) si provvederà alla 

formazione di tutto il personale e del personale  ATA.  

La formazione avverrà,quando possibile, in sede, laddove le agenzie formative, in primis l’USR o altre lo 

prevederanno presso altri istituti il personale interessato sarà tempestivamente avvisato. 

 

Formazione Alunni 

(Comma 10/33/34  Legge 107) 

 
Programma di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per gli studenti del Liceo Don Carlo Gnocchi di 
Maddaloni 
 
Premessa 
L’art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici 
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sia equiparato al lavoratore, 
aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già 
inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382. 
Nelle Scuole secondarie di secondo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori in maniera ancora più completa 
sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza scuola – lavoro e, pertanto, devono ricevere informazioni sulla 
gestione delle Emergenze e sull’utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico e una formazione 
specifica sull’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, in quanto l’equiparazione estende gli 
obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008.  
Infine il Dirigenti deve richiedere e verificare che l’Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in 
alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di 
emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc. 
 
Articolazione del corso 
Alla luce di tutto ciò si prevede per gli studenti del terzo anno una formazione generale, della durata di 4 ore, sui 
contenuti e con le modalità stabilite dall’accordo stato-regioni del 2011. 
Tale formazione sarà somministrata nell’orario mattutino, a partire dalle ore 9,00 secondo un calendario stabilito 
in base alle esigenze scolastiche . 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-sulla-formazione-di-stagisti-tirocinanti-AR-12863/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-sulla-formazione-di-stagisti-tirocinanti-AR-12863/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/d.lgs.-81/08-la-sorveglianza-sanitaria-per-gli-studenti-tirocinanti-AR-9708/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-mancano-gli-occhiali-di-protezione-AR-12173/
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Le classi svolgeranno il suddetto divise in tre gruppi in base alle esigenze, dando la possibilità di recupero ai ragazzi 
eventualmente assenti nella data indicata per la loro classe. 
 
La formazione verrà erogata dalla Gaia engineering s.r.l. attraverso i propri tecnici qualificati. Al termine della 
trattazione degli argomenti verrà svolto un apposito test. 

 
Programma didattico: 

• Inquadramento normativo e sua evoluzione; 

• concetti di rischio; 

• danno; 

• prevenzione; 

• protezione; 

• organizzazione della prevenzione aziendale; 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 

 
 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato con ben un 

miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

Il Piano  presentato il 30 ottobre  2015 prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware –(Ampliamento rete LAN-WIRELESS e creazioni di ambienti digitali)  

- attività didattiche – svolte anche in rete con altre istituzioni scolastiche 

- formazione insegnante  individuato come “animatore digitale” (a cura del MIUR). 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il compito 
di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale.  
L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola.  
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole).  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, il 
sottoscritto presenta il proprio piano di intervento:  
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PRIME AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL CORSO DELL’ANNO CORRENTE IN ATTESA DELLA FORMAZIONE 
PREVISTA DALLA NOTA 17791 DEL 19/11/2015 E DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INSERITO NEL 
PTOF  
PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e socializzazione del 
documento con l’intero corpo docente per avviare una seria riflessione sul merito.  
 
RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e 
non) . Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di autovalutazione) 
che la scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 2016 e tradursi in un 
documento ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie.  
 
ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno 
(nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti più importante, 
cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver chiarito questo sarà 
molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo. Ma mai anteporre le tecnologie alle strategie 
(possibilmente di lungo corso) che si ha in mente di perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 
2016.  
 
INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD potrà 
progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una questione di economie di scala, 
lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli ambiti 
disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di aprile/maggio 2017. 
 

 Il Liceo don gnocchi ha individuato, a seguito di bando interno, quale “animatore digitale”, con l’ incaricato di 

promuovere e coordinare le diverse azioni , il Prof. Antonio Di Silvestro. 
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Progetti attività /iniziative 
Dal RAV AL PDM AL PTOF 

 

 

ATTIVITÁ 
 

“ Sviluppo delle competenze digitali” 
 

Commi 56-59: “ … sviluppare e migliorare  le  competenze digitali degli studenti … “  
 

Progetto “ Info.CERT ” 

Destinatari: 
➢ alunni e docenti dell’istituto 
 

Discipline coinvolte:   Informatica.  
  
Finalità:  

Questo progetto  ha lo scopo primario di favorire la diffusione della cultura informatica nel sistema formativo, 

offrendo innanzitutto agli studenti la possibilità di acquisire la certificazione ECDL , per utilizzarla sia come credito 

formativo, sia come dimostrazione delle competenze possedute per meglio inserirsi nel contesto lavorativo . 

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale. Attesta che chi lo possiede ha l'insieme minimo delle 

abilità necessarie per poter lavorare con il personal computer in modo autonomo o in rete, nell'ambito di 

un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale. 

Il Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni è  accreditato come Test Center per ECDL. 

 

Progetto certificazioni linguistiche 
Per l’anno scolastico 2017-18 sono previsti 2 progetti di certificazioni linguistiche: 

1. Certificazione esterna di Lingua Francese e Spagnola 
2. Certificazione esterna Lingua Inglese 

 
Il primo progetto si propone di intervenire con un’azionedi approfondimento e potenziamento delle 
competenze linguistiche in Francese e Spagnolo. Esso sarà realizzato durante le ore curriculare dagli 
insegnanti di classe in collaborazione con la professoressa di conversazione. 
Il progetto prevede ore di lezione da parte dell’insegnante di classe e un esame finale con un esperto 
esterno inviato da un ente certificatore accreditato che rilascerà un attestato valido per i crediti scolastici 
e anche per esperienze lavorative che richiedono conoscenza di lingue straniere.  
 
Il secondo sarà extracurriculare in quanto sarà organizzato nelle ore pomeridiane dal mese di gennaio a 
maggio e prevede 30 ore di lezione da parte dell’insegnante dell’organico dell’autonomia e un esame 
finale con un esperto esterno inviato da un ente certificatore accreditato che rilascerà un attestato 
valido per i crediti scolastici e anche per esperienze lavorative che richiedono conoscenza di lingue 
straniere. 
Progetto Biblioteca 
 

➢ LIBRI: CIBO PER LA MENTE 
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L’istituto ha una biblioteca circa di 4000 volumi che vengono prestati agli alunni e docenti. 

L'obiettivo fondamentale del Servizio di Biblioteca sarà quello di offrire occasioni di lettura e favorire la fruizione 

del patrimonio librario dell'Istituto, dato che  la lettura contribuisce significativamente alla formazione dei giovani, 

arricchendo la conoscenza e stimolando la riflessione e la fantasia. 

La Biblioteca è disposta al piano superiore dell’edificio, nei corridoi.  

La Biblioteca sarà aperta per una sola ora settimanale da novembre alla fine dell’anno scolastico.  

Annualmente viene predisposta una locandina con l’orario di apertura della biblioteca che viene affissa in tutte le 

classi. Verranno messi in rete  i file dei database dei libri in  modo che gli alunni possano scegliere da casa o in 

classe, col supporto dei docenti, i testi da richiedere in prestito. Ciò permette sia di cercare di superare il GAP 

INVALSI rispetto alla media degli Istituti superiori italiani attraverso il potenziamento delle competenze nella 

madrelingua sia il potenziamento delle competenze linguistiche. 

Alla fine dell’anno scolastico viene predisposta una scheda di rilevazione sull’andamento del progetto e sulla 

disponibilità della Referente, somministrato e fatte le dovute rilevazioni al fine del miglioramento. 

 

➢ LIBRIAMOCI : “GIORNATA DI LETTURA” 

 

L’istituto aderisce a un’iniziativa del MIUR e del CEPELL. Previo registrazione del progetto a LIBRIAMOCI, dopo aver 

predisposto la locandina personalizzata e validata l’iniziativa, la mattinata del 24 ottobre è dedicata all’iniziativa di 

lettura di brani di libri proposti dai docenti  o dagli alunni. La biblioteca rimane aperta l’intera mattinata e vengono 

effettuati video che verranno sottoposte a validazione e pubblicate da MIUR e CEPELL. 

Ciò permette sia di cercare di superare il GAP INVALSI rispetto alla media degli Istituti superiori italiani attraverso il 

potenziamento delle competenze nella madrelingua sia il potenziamento delle competenze linguistiche. 

Alla fine del progetto viene compilata una scheda di rilevazione sull’andamento del progetto predisposta da MIUR 

e CEPELL per suggerimenti sul miglioramento del progetto. 

 

➢ “GIORNATE D’ARTE E D’AUTORE” 

 

Il progetto prevede otto tra presentazioni, seminari e laboratori e precisamente: 

1. Presentazione del libro “Il dramma dell’ultimo Virgilio di Sandro De Fazi 
2. Presentazione del pittore Elefante e laboratorio di pittura 
3. Presentazione del Vittorio Savinelli e laboratorio di pittura 
4. Presentazione del libro “Fiori d’agave” 
5. Presidio Libera “Il mio nome Zoccola” di Benedetto Zoccola 
6. Presentazione del libro “Questa scuola non è un albergo” di Pino Imperatore. 
7. Presentazione di trattati di ricerca: “Identità di genere orientamento affettivo-sessuale” a cura di Giuseppe 

Iaculo.  
8. Presentazione del libro di filosofia tradotto da Salvatore Grandone 

Per ogni evento verrà preparata la locandina, sensibilizzate le classi coinvolte, effettuate riprese video e foto. 
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Ciò permette sia di cercare di superare il GAP INVALSI rispetto alla media degli Istituti superiori italiani attraverso il 

potenziamento delle competenze nella madrelingua sia il potenziamento delle competenze linguistiche 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, …….. ;  
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 

Alla fine dell’anno scolastico viene predisposta una scheda di rilevazione sull’andamento del progetto e sulla 

disponibilità della Referente, somministrato e fatte le dovute rilevazioni al fine del miglioramento. 

 

 

➢ IL MAGGIO DEI LIBRI 

 

Ogni anno nel mese di maggio l’Istituto aderisce all’iniziativa del MIUR e CEPELL del “Maggio dei libri” con un 

progetto inerente una tematica da loro stabilita e che in genere viene pubblicata ad Aprile e che, di solito, è 

multidisciplinare.  

Alla fine del progetto viene compilata una scheda di rilevazione sull’andamento del progetto predisposta da MIUR 

e CEPELL per suggerimenti sul miglioramento del progetto. 

 

PROGETTO:” EDUCARSI CON LO SPORT’’ 

 

Il Liceo Statale “don Gnocchi” di Maddaloni, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e sportiva 

e del contributo apportato alla crescita umana degli alunni,  promuove l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico 

“educarsi con lo sport”  L’intenzione dei docenti di Scienze Motorie è quella di stimolare  ragazze e ragazzi ad una 

pratica sportiva  partecipata e gratificante ed ampliare l’offerta motoria e sportiva, nonostante le difficoltà 

strutturali.   Le attività del CSS integrano il percorso formativo delle ore curricolari di Scienze motorie e sportive, 

contribuiscono  allo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento e del benessere, e  all’acquisizione di un 

“atteggiamento competitivo” corretto. In tale direzione si promuovono anche eventuali iniziative e progetti a 

carattere  interdisciplinare condotti in collaborazione con Enti e Associazioni Sportive sul territorio,  federazioni 

sportive nazionali, Croce Rossa Italiana, Università, etc. con finalità socio-relazionali e di orientamento che 

possono favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità ed  attitudini motorie e costituire stimoli concreti allo 

sviluppo globale della personalità degli alunni.    

ERASMUS PLUS 

Il progetto ha seguenti priorità: Migliorare gli esiti nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave in lingua straniera 

Lo scopo del progetto è di: acquisire conoscenze sul tema della cittadinanza europea, scoprendo altre culture  
➢ favorire il senso di appartenenza all’Europa per usi e tradizioni favorendo il 
confronto con alunni di altri Paesi 
➢ Acquisire conoscenze culturali sui paesi partner a rimuovere alcuni pregiudizi ad 
accettare meglio le differenze e la ricchezza degli altri . 
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➢ Motivare gli studenti a prendere parte ad un progetto e ad investirvi pienamente . 
➢ lottare contro la dispersione scolastica mediante l'attuazione di pratiche 
innovative per ridurre l'insuccesso scolastico . 
➢ sviluppare le capacità e le competenze degli studenti  rafforzando il loro pensiero 
critico e spirito civico,  sviluppando la fiducia in sé stessi attuare e trasferire pratiche 
innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo 
➢ modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione 
➢ sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti e sugli 
individui direttamente coinvolti 

 

Progetto di cittadinanza attiva e costituzione 

Il progetto ha le seguenti priorità: Cittadinanza attiva ed educazione alla legalità 
                                                              Contrastare la dispersione scolastica 
 

L’insegnamento della Cittadinanza e Costituzione costituisce il completamento e l’arricchimento 

dell’educazione alla convivenza civile che diventa educazione alla cittadinanza, al vivere insieme in modo 

sempre più organizzato, nel rispetto della regolamentazione giuridica dello Stato di appartenenza. La 

cittadinanza non è solo una caratteristica anagrafica e giuridica, ma è anche una dimensione spirituale e 

culturale, psicologica e relazionale, che si sviluppa col sentimento e con la coscienza della propria identità, 

della propria e dell’altrui dignità e della propria appartenenza ad uno o più contesti relazionali e istituzionali. 

Soltanto con adeguata maturazione affettiva, culturale e relazionale si diviene consapevoli di una serie di diritti 

e di doveri, giuridici e/o morali, relativi ai diversi ambiti sociali di cui si è parte. Lo studio della Costituzione 

permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una 

“mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLA TESINA (O MAPPA CONCETTUALE) PER L’ESAME DI STATO 

 

Il progetto intende aiutare i ragazzi nella costruzione e nello sviluppo della tesina con delle ore dedicate alla 

definizione dell’argomento, al metodo di lavoro, alla ricerca bibliografica, alla fase di stesura e per finire alla 

rilettura e riflessione sul lavoro effettuato. 

Nuovi volontari crescono 

Il progetto “Nuovi volontari crescono” è finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni (alunni del 
triennio delle superiori) all’agire solidale e alla cittadinanza attiva, si riconosce il profondo apporto 
fornito nella crescita educativa e culturale dei giovani e le associazioni di volontariato, quali “fabbriche” 
di cittadinanza attiva.Il progetto si avvale del supporto delle associazioni Assovoce e Leoamici. 
 
Il giornalino scolastico 

Gli alunni , attraverso la redazione del giornalino si renderanno partecipi di un’attività motivante e 

finalizzata alla comunicazione, in cui l’atto dello scrivere aggiungerà nuove competenze al percorso 

didattico.       
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Progetto: “OPEN COESIONE” 

Il progetto è retribuito da FIS ed è extracurriculare 

Priorità cui si riferisce tra quelle indicate nel PTOF e nel PdM: 
Il Progetto promuove principi di cittadinanza attiva e consapevolezza del proprio territorio e del ruolo  
dell'intervento pubblico anche con l'impiego di tecnologie di informazioni e comunicazioni, che servono 
per monitorare  lavori di infrastruttura avvenuti sul territorio di Maddaloni e la ricaduta, che tali lavori 
hanno avuto sul contesto locale. 
   

INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il progetto viene realizzato per lo svolgimento dell’attività alternativa alla religione cattolica per gli alunni che 

non si avvalgono di tale insegnamento. Nel pieno rispetto delle libere scelte degli alunni, dei genitori e della 

laicità della scuola, si vuol offrire un percorso formativo modellato sui bisogni e le risorse degli studenti, tale da 

far acquisire abilità e competenze ugualmente ricche di significato, utili a quanti aspirano a percorsi formativi di 

approfondimento su temi differenti da quelli religiosi. 

 

 

 

Progetto in rete  istituto capofila “ISISS O. Conti” Aversa 

FORMANDO SI APPRENDE ( azione B –Ambito Sistema Moda) 

Liceo Statale “don Gnocchi” di Maddaloni è Socio Fondatore  alla costituzione dell’ Istituto Tecnico Superiore, di 
cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania, n. 336 del 25/07/2017 – Ambito Sistema Moda-per il 
potenziamento dell’istruzione tecnico professionale 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE POLO: IN.RI.MO. INNOVAZIONE, RICERCA E MODA 

FILIERA: SISTEMA MODA 

COMPARTO: TESSILE 

AT
S 

Forma Giuridica 

 

FORMA GIURIDICA 
CAPOFILA: ISIS CONTI − Via E. De Nicola, 6 − AVERSA (CE) 
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ELENCO PARTNER 

SCUOLE 
ISIS CONTI − Aversa (CE) 
ISISS Don Gnocchi − Maddaloni (CE) 
ITC A. Gallo − Aversa (CE) 

ENTI 
FORMAZIONE 

Associazione Logos Formazione − Napoli 
Selform Consulting srl − Aversa (CE) 

 
 
 
 
 

 
IMPRESE 

Germano Reale srl − Napoli 
Nuova Sartoria scarl − Grumo Nevano (NA) 
Atelier LU.NA di Anna Rona − Mercato San Severino (SA) 
Atelier LOLI − Frattamaggiore (NA) 
Antonio Siano − Salerno 
Gi.S.T.T. Fashion srl − Grumo Nevano (NA) 
CTN 75 V. Canzanella − Napoli 
Ditta Garofalo Antonio − Poggiomarino (NA) 
Benecon scarl − Centro di Competenza Beni Culturali Ecologia ed Economia − 

Napoli 
F.lli Comella srl − Casaluce (CE) 
Mariella Galasso srl − Napoli 

SOGGETTI ALTRI SUN − Dip. Architettura e Disegno Industriale L. Vanvitelli − Aversa (CE) 
Comune di Aversa (CE) 

 

Progetto:  i tesori nascosti 

 

 

 

 

Priorità cui si riferisce tra quelle indicate nel PTOF e nel PdM: 
Sviluppare le conoscenze e le abilità atte a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 

propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti;  

 Valorizzare l’azione formativa dei nuovi Licei Artistici e delle Arti in generale, intese come strumenti per 

la formazione della persona, nelle sue dimensioni socio-cognitive, relazionali e affettive; 

 Promuovere azioni formative di educazione alla condivisione, alla cooperazione, alla socializzazione, alla 

comunicazione, alla creatività, al riconoscimento dei talenti individuali e collettivi, alla cittadinanza attiva, 

al rispetto dei Beni storico-artistici e del Patrimonio Ambientale; 

 Sostenere la realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola- lavoro, come previsti dall’art. 4 della Legge 

107/2105;  

Il progetto nelle sue varie fasi potrà interfacciarsi con il progetto di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

 

I TESORI  NASCOSTI  

(progetto in rete  licei artistici della Campania) 

"Riscopriamo" i nostri tesori 

(sottotitolo del Liceo don Gnocchi) 
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Concorsi 

-Concorso per il 40° anniversario per la morte di Peppino Impastato (vittima di Mafia) 

- OLIMPIADI DEL PATRIMONIO” – 13° Concorso Nazionale ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia 

dell’Arte 

 

 

PON 
 

I PON (Programmi operativi nazionali) sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea 

per realizzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione. I Fondi strutturali 

erogati per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico sono: 

 
FSE (Fondo Sociale Europeo). Le “Competenze per lo sviluppo” finanziato con FSE sono 
▪ Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico; 
▪ Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti; 
▪ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani; 
▪ Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola; 
▪ Sviluppare reti tra gli attori del sistema  recependo le istanze del territorio; 
▪ Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale; 
▪ Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita. 

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato sono: 
▪ Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche; 
▪ potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli 

finalizzati alla qualità della vita degli studenti; 
▪ Promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili a 

tutti; 
▪ Potenziare gli ambienti per la l’autoformazione e la formazione degli insegnanti. 

 

Obiettivi e finalità 
 

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei PON FSE e FSER il Liceo don Gnocchi ha attivato nel corso degli anni 

diverse azioni. Nello specifico si segnalano per il corrente anno scolastico : 

- La realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN dell’istituto,   
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione –Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave-.titolo Ambienti 
Multimediali 

- la realizzazione di ambienti digitali, ambito Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II 
Infrastrutture per l'istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave-“ 
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codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015 in dal titolo “Don Gnocchi rete”. 
 

 
 Assume particolare rilevanza il 

 
 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020    

“Scuola Viva”approvato con D.D. n. 229 del_29/06/2016_ 

TITOLO DEL PROGETTO 

A scuola per migliorare e crescere 

 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico “Scuola Viva”approvato con D.D. n. 229 del_29/06/2016_per un 

importo pari ad euro 55.000,00.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
A scuola per migliorare e crescere 

Articolazione dell’intervento proposto 

Abstract dell’intervento progettuale proposto 

Il disagio scolastico è un fenomeno complesso che si manifesta a scuola, ma che è determinato da variabili personali 

e sociali, psicologiche e caratteriali connesse anche con il contesto familiare/culturale di provenienza. 

Varie e molteplici sono le situazioni problematiche che espongono lo studente al rischio di insuccesso con la 

conseguente disaffezione alla scuola. I problemi scolastici sono di tipo diverso e di diversa gravità, spesso sono la 

conseguenza del contesto in cui il ragazzo viene a trovarsi: l’ambiente socioculturale, il clima familiare, la qualità 

dell’istituzione scolastica e degli insegnanti con cui si relaziona. La nostra proposta progettuale si pone, dunque, 

come obiettivo generale il recupero della motivazione allo studio di alunni con percorso scolastico accidentato e/o 

che presentano una alta problematicità in ambito scolastico e la re-integrazione nel contesto scolastico di ragazzi 

che hanno già abbandonato la scuola o fortemente a rischio dispersione 

L’obiettivo è altresì quello di aiutare i giovani a scoprire le loro inclinazioni e bisogni attraverso azioni integrate tra 

la scuola e le associazioni presenti sul territorio per dare ulteriore certezza all’azione della scuola e calarla nel 

contesto sociale in cui si vive. I percorsi formativi mireranno a facilitare il coinvolgimento del territorio inteso come 

“comunità educante” determinante per il successo di un processo di educazione volto a contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica, abbastanza forte nel nostro istituto. Inoltre, in considerazione del fatto che anche il 

“principio della diversità” provoca dispersione ed esclusione scolastica, il nostro progetto include una vision che 

tiene conto dell’integrazione degli studenti provenienti da altre culture. 

Altra finalità del progetto è aiutare gli studenti ad elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i 

contesti socio-culturali, naturali e antropologici in cui vivono e operano. Per ottenere ciò gli studenti dovranno 

essere educati al rispetto delle tradizioni, alla ricerca delle loro radici. Il territorio dovrà essere vissuto come luogo 

ideale in cui poter attuare compiti autentici, in cui sperimentare e misurare le proprie competenze. Ciò vuol dire 

creare una sinergia con il territorio in un’ottica proattiva e non passiva di semplice applicazione di regole e teoremi 

appresi da riprodurre all’infinito. Gli studenti dovranno essere in grado di usare le conoscenze acquisite per 
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risolvere problemi nuovi, spesso pratici (problemsolving) possibilmente non da soli ma in gruppo, utilizzando 

tecniche cooperative (cooperative learning) in cui il contributo di ognuno fa raggiungere il successo al gruppo. Si 

mettono così le basi per un’educazione permanente (lifelonglearning) in quanto gli studenti impareranno ad 

apprendere, usando le tecnologie non come fini a se stesse ma come mezzo per affinare o potenziare le proprie 

conoscenze. 

 

SINTESI DEI MODULI 

 

A TEMPO DI 

TAMMURRIATE 

30 attività culturali e ricreative 

Laboratorio e spettacolo 

teatrale. Dall’unità d’Italia ai 

giorni nostri: le Energie delle 

Emozioni. 

30 attività culturali e ricreative 

Stralci di vita quotidiana in 

digitale grazie al coding 

30 Percorso didattico  finalizzato 

all’acquisizione e al potenziamento delle 

competenze informatiche di base  

Laboratorio di parole e fatti 30 Potenziamento dei percorsi ASL 

Tutti a scuola, nessuno escluso! 30 attività culturali e ricreative 

La moda ai tempi di….. 30 Laboratorio tematico 

La ceramica…un tuffo nel 

passato 

30 Laboratorio tematico  

Dal fumetto…al cinema 30 Potenziamento dei percorsi ASL: 

indirizzo audiovisivo 

 

PON 

 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

Titolo progetto: La mia scuola è… differente! 

La nostra proposta progettuale è composta da otto moduli correlati tra loro in quanto hanno tutti la 
stessa finalità, ossia la riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica a favore 
dell’innovazione, dell’inclusività e del successo formativo. I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano 
a scuola e in altre sedi messe a disposizione dalle associazioni e enti partner. La scuola, in tal modo, 
interloquirà con il territorio locale e si proporrà come centro di aggregazione giovanile che offre non solo 
attività scolastiche ma anche extrascolastiche. Essi saranno proposti non in termini tradizionali e con 
lezioni frontali ma con l’applicazione di metodologie didattiche innovative e alternative che favoriranno 
l’integrazione e l’acquisizione di competenze specifiche.Sarà privilegiato il brainstorming, il cooperative-
learning, la flippedclassroom, il role-play, il debate, l'escape room, il peer to peer e il peer tutoring. Tutti i 
moduli del progetto realizzeranno dei compiti di realtà. Nella condivisione del lavoro tra pari e con 
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docenti esperti, gli alunni saranno chiamati ad affrontare la complessità del mondo reale, di fronte alla 
quale non avranno risposte univoche ed erogate dall’alto o da altri, ma si porranno problemi aperti a 
diverse interpretazioni e proporranno essi stessi soluzioni originali e alternative. Le metodologie da 
adottare saranno finalizzate anche a far vivere l’esperienza didattica come una vera e propria sfida, da 
affrontare con entusiasmo e non con ansia di prestazione o con insana competitività. Anzi, gli alunni 
dovranno rendersi conto che dalla collaborazione di tutti deriva il successo del gruppo, così come 
richiesto oggi dal mondo del lavoro aziendale. 

I Moduli sono: 

Potenziamento delle competenze di base: Processo a Paolo e Francesca 

Potenziamento delle competenze di base: Escape math 

Potenziamento della lingua straniera: Maddaloniand the English world. 

Innovazione didattica e digitale: Tv web 

Educazione alla legalità: Al passo con la legalità 

Arte; scrittura creativa; teatro: Maddaloni: docufiction. Itinerari storico-artistici. 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Tutti in acqua!  

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Contro la violenza, alziamo le mani. 

 

Progetti in via  di approvazione/ valutazione 
 

1 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 
 
 
I Avviso n° 1953 “Competenze di base” del 21/02/2017 

Titolo progetto: Competenze in gioco 

Moduli: 9 da 30 ore 

Italiano a classi aperte Modulo di italiano 

Il miglior profilo Modulo di matematica 

Prevenzione delle malattie 
trasmesse sessualmente; 
contraccezione e gravidanza 

Modulo di scienze 

Language Building, do it in 

English 

Modulo di inglese 1 

A Language for life for Modulo di inglese 2 

Le Français pour la vie Modulo di francese 1 

Le Français: un 

carrefourculturel. 

Modulo di francese 2 
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Preparados, listos, B1 Modulo di spagnolo 1 

Yo  B1  ¿Y tú ? Modulo di spagnolo 2 

 

IIAvviso n° 2669 “Cittadinanza e creatività digitale” del 03/03/2017 

Titolo progetto: Sì al digitale 

Moduli: 5 da 30 ore 

Generazione: nativi digitali  Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Il mio coding Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

No al Cyberbullismo Competenze di cittadinanza digitale 

Cittadini 4.0 Competenze di cittadinanza digitale 

Sicurezza in rete Competenze di cittadinanza digitale 

 

 

III Avviso n° 2775 “educazione all’imprenditorialità” del 8/03/2017 

Titolo progetto: Creare impresa si può… 

Moduli: 3 da 30 ore 

Tipologia modulo Titolo 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità 

del fare impresa 

Creare impresa 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale 

Fare impresa 1 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale 

Fare impresa 2 

 

IV Avviso n° 2999 “orientamento formativo e ri-orientamento” del 13/03/2017 

Titolo progetto:La scuola ti aiuta a scegliere il futuro 

Moduli: 4  

1 Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari e lavorativi  
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2 Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari e lavorativi 1 

3 Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari e lavorativi 2  

4 Cantieri d’impresa- Scopri i tuoi Talenti  

 

V Avviso n° 3340 “Cittadinanza globale” del 23/3/2017 

Titolo progetto: Cittadini si diventa 

Moduli:6 da 30 ore 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione alimentare, cibo e territorio “PIANTIAMO LA SCUOLA” SAPORI E 

SAPERI 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

DI MALA IN BENE 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

STAR BENE NELLA NATURA: 

ORIENTEERING 

Educazione ambientale La mia scuola verso Rifiuti Zero 

Cittadinanza economica Consumo Cons.App.evole 

Civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva 

“LEGAMI DI CITTADINANZA” 

 

VI Avviso n° 3504 “Cittadinanza Europea” del 31/3/2017 

Titolo progetto:"L'EUROPA, LA MIA CASA." - 3 moduli 

Clil/Emile -2 moduli 

                               Le français…monpasseport: modulo di mobilità transnazionale 

 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo  

10.2.2A - Competenze 

di base 

Cittadinanza Europea propedeutica 
al 

10.2.3B: L'EUROPA, LA MIA CASA- 1 

 

10.2.2A - Competenze 

di base 

Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B: L'EUROPA, LA MIA CASA- 2 

 

10.2.2A - Competenze 

di base 

Cittadinanza Europea propedeutica 
al 

10.2.3C: L'EUROPA, LA MIA CASA- 

 

  Progetto "L'EUROPA, LA MIA 

CASA." 

 

10.2.3B - 

Potenziamento 

llinguistico e CLIL 

Potenziamento linguistico e CLIL: 

EuropeanCitizenship from Clil to 

click 
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10.2.3B - 

Potenziamento 

llinguistico e CLIL 

Potenziamento linguistico e CLIL: 

Lacitoyennetéeuropéenne et 

l’EMILE: unparcours de droit 

 

  Progetto "CLIL / EMILE"  

10.2.3C - 

Mobilità 

transnazionale 

Mobilità transnazionale: Le 

Français.......monpasseport 

 

 

VII Avviso n° 3781 “Alternanza scuola lavoro” del 5/5/2017 

Titolo progetto:Progetto "ALTERNANZA 3.0" 

Progetto"ALTERNANZAINTHEWORLD" 

Moduli:3 da 90 ore in filiera e 1 a Londra 

Sottoazione Modulo  

10.2.5A - 

Competenze 

trasversali 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera: MARKETING CULTURALE 

eVALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIODEL TERRITORIO 

 

10.2.5A - 

Competenze 

trasversali 

Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in filiera: ALTERNANZA 

AUDIOVISIVO 

 

10.2.5A - 

Competenze 

trasversali 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera: ALTERNANZA 

AUDIOVISIVO 1 

 

 Totale Progetto "ALTERNANZA 3.0"  
 
 
  

10.2.5.8-

Competenzetrasversali-

transnazionali 

Percorsidialternanzascuola-
lavoro all'estero: IN THEWORLD 

 TotaleProgetto"ALTERNANZAI

NTHEWORLD" 
 

VIII Avviso n° 4294 “Integrazione e accoglienza” del 27/4/2017 

TITOLO Progetto "INTRECCIO DI LINGUAGGI" 
Progetto in rete; capofila I.C Settembrini, ALDO MORO – MADDALONI, DON GNOCCHI MADDALONI 

 

Tipologia modulo Titolo 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) LABORATORIO MULTICULTURALE: 

ITALIANO ANCHE IN L2 (Suola 

Capofila) Lingua italiana come seconda lingua (L2) LABORATORIO MULTICULTURALE: 

ITALIANO ANCHE IN L2 (IC A. 

MORO) Lingua italiana come seconda lingua (L2) LABORATORIO MULTICULTURALE: 

ITALIANO ANCHE IN L2 (LICEO DON 

GNOCCHI) 
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Lingua italiana come seconda lingua (L2) Una storia…tante storie - scrittura 
creativa - L'arte per l'integrazione SCUOLA IN FOIRE(Scuola capofila) 

L'arte per l'integrazione SCUOLA IN FOIRE (IC A. MORO) 

L'arte per l'integrazione SCUOLA IN FOIRE (LICEO DON 

GNOCCHI) 

L'arte per l'integrazione Progetto "MURALES" (Settembrini) 

L'arte per l'integrazione Progetto 'MURALES' (A. Moro) 

L'arte per l'integrazione Progetto "MURALES" (Don Gnocchi) 

Sport e gioco per l'integrazione SPORT: BENESSERE…GIOCO…SALUTE (IC 

SETTEMBRINI) 

Sport e gioco per l'integrazione SPORT: BENESSERE…GIOCO…SALUTE (IC 

A. MORO) 

Sport e gioco per l'integrazione SPORT: BENESSERE…GIOCO…SALUTE 

(LICEO DON GNOCCHI) 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 

Let’sspeak English! -Primaria- 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 

Let’sspeak English! - Secondaria di 

primo grado- 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 

Let’sspeak English! - Secondaria 

di secondo grado- 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 

SCUOL@ MULTIMEDI@LE - 

scuola primaria- 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 

SCUOL@ MULTIMEDI@LE - 

scuola secondaria di primo grado- 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 

SCUOL@ MULTIMEDI@LE - 

scuola secondaria di secondo 

grado- Percorsi per i genitori e le famiglie LABORATORIO DI CUCINA: 

Impastare...gustare... 

Percorsi per i genitori e le famiglie STRINGIMI LA MANO (IC ALDO MORO) 

Percorsi per i genitori e le famiglie CUS E SCUS 

 

IX Avviso n° 4427 “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” del 2/5/2017 

Titolo progetto:Calatiae...oltre. 

Progetto in rete; Liceo Don Gnocchi capofila 

Moduli: 24 

Per la candidatura N. 1005068 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 10.2.5C Competenze trasversali - In rete 

Tipologia modulo Titolo 
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Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

“SMaV in un click” IC Giovanni XXIII 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

MONUMENTI IN 3 D-Liceo Don Gnocchi 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

“Il filo del racconto”-IC Aldo Moro 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

MONUMENTI IN 3 D-IC Settembrini 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

Esploriamo il territorio-IC Maddaloni2-
Valle 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

MONUMENTI IN 3 D-IC Giovanni XXIII 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

Il giardino segreto. IC Giovanni XXIII 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

“Adotto la mia città” -IC Aldo Moro 

Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

GUIDE TURISTICHE CRESCONO - IC 

Settembrini - 

Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

GUIDE TURISTICHE CRESCONO-IC 

Maddaloni2Valle 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

“De mi tierra bella” IC Giovanni XXIII 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

UN’ARTE ANTICA: IL TEATRO 

POPOLARE-IC Settembrini 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

AU THEATRE- Liceo don Gnocchi 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

Ourroots in fairytales.-Liceo Don Gnocchi 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

“Vivo la storia” -IC Aldo Moro 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

“Ti racconto” -IC Aldo Moro 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali 

con riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

 

 

 

La Reggia di Caserta: una risorsa 

educativa aperta -Liceo Don Gnocchi 
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Sviluppo di contenuti curricolari digitali 

con riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

Il nostro territorio: una risorsa 

educativa aperta 2-Liceo Don 

Gnocchi 

 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali 

con riferimento al patrimonio culturale 

(Open Educational Resources) 

Il nostro territorio: una risorsa 

educativa aperta 3-IC Settembrini 

 

Produzione artistica e culturale “AcComunati” IC Giovanni XXIII  

Produzione artistica e culturale DAL RIONE PIGNATARI: LE ANTICHE 

“PIGNATTE” - IC Settembrini - 

 

Produzione artistica e culturale L’ARTE DI INTRECCIARE LE SPORTE-IC 

Maddaloni2-Valle 

 

Produzione artistica e culturale L’ARTE DI INTRECCIARE: DALLE 

SPORTE AGLI ABITI-Liceo Don Gnocchi 

 

Produzione artistica e culturale LE ANTICHE PIGNATTE-IC 

Maddaloni2-Valle 

 

 

 
 
 
 
Progetto Scuola Viva 2° annualità 
Si propongono 8 moduli per un totale di 270 ore 
 

 Titolo Partner 

MODULO 1 Laboratorio e spettacolo 

teatrale. Dall’unità d’Italia ai 

giorni nostri: le Energie delle 

Emozioni 2. 

Antinea SRL 

MODULO 2 A tempo di tammurriate 2 “UN FIORE PER LA 

VITA 

MODULO 3 Laboratorio di parole e fatti 2  Fondazione 
Giuseppe Ferraro 
onlus, - Maddaloni 

•  

MODULO 4 La ceramica…un tuffo nel passato 

2 

ACTAM 

MagdalonisOnlus - 

Maddaloni 

MODULO 5 Colto e mangiato Associazione Leo 

onlus 
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MODULO 6 Dal fumetto…al cinema 2 OBELIX 

SOC.COOP.SOC. - 

Caserta  

MODULO 7  Stralci di vita quotidiana in 

digitale grazie al coding 2 

• ANSI– GRUPPO 
SAN FELICE A 
CANCELLO 

 

MODULO 8 La moda ai tempi di…2 FELIX Società 

cooperativa sociale - 

Caserta  
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ELENCO Allegati 

1  GLOSSARIO 

2 CARTA DEI SERVIZI 

3 PATTO  DI  CORRESPONSABILITA PROGETTI 

4 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA 

5 REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO 

6  REGOLAMENTO VISITE GUIDATE 

7 REGOLAMENTO ASSEMBLEE 

8 REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI 

9 REGOLAMENTO CONSIGLIO ISTITUTO 

10 REGOLAMENTO LABORATORIO FISICA 

11 REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA 

12 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

13 FINALITA' E OBIETTIVI 

14 INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

15 LA VALUTAZIONE 

16 LE ASSENZE 

17  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITà 

18 PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE 

19  PROFILO CULTURALE DEI LICEI 

20 PIANO DELLE PERFORMANCE 

21 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

22 DECERTIFICAZIONE 

23 NORMATIVA DECERTIFICAZIONE 

 

 


