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PREMESSA
IL COLLEGIO DOCENTI
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI i decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 181 della Legge 107/2015;
VISTA la circolare del MIUR n. 1830 del 06/10/2017;
PRESO ATTO che l’art.1 della Legge107/2015, ai commi 12-17, prevede che:
1. le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
2. il Piano debba essere 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;
3. il Piano venga approvato dal Consiglio d’Istituto;
4. il Piano venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;
6. il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;
ELABORA
Il presente Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa- annualità 2018/2019, sulla base
dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico delibera n38/bis, tenendo conto di quanto già dichiarato e
approvato nell’aggiornamento del PTOF a. s. 2017/18 e delle modifiche e delle implementazioni che si
sono rese necessarie. Tale revisione ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
31 ottobre 2018 con delibera n56 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 5 novembre
2018, delibera n16.
Il PTOF conservando quindi l’impostazione e le finalità generali è aggiornato e integrato con riferimento ai
punti qualificanti ed ineludibili.
Ci si riferisce in particolare a (nota 1830 del 6/10/2017 MIUR):







Il piano di miglioramento elaborato a seguito dell’autovalutazione (art. 3 DPR 275/1999 modificato
dall’art.1, comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013);
La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario (art.1, comma 12 Legge 107/2015);
I percorsi di alternanza scuola-lavoro (art.1, comma 33 Legge 107/2015)
Le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
digitale (art.1, comma 57 legge 107/2015;
I fabbisogni dell’organico di autonomia (art.3 DPR 275/1999 modificato dall’art. 1, comma 14 legge
107/2015);
Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art.3 DPR 275/1999 modificato dall’art.1,
comma 14 legge 107/2015);
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SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

La legge n. 107/2015 (art.1, comma 14) porta a compimento il processo di autonomia scolastica, di
cui erano state definite le forme e i contenuti con il DPR 275/1999, e stabilisce che ogni istituzione
predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (P.T.O.F.), rivedibile annualmente.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale dell'identità culturale e
progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione che le singole scuole adottano
nell'ambito dell'autonomia, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico nell’atto di indirizzo. Il PTOF si pone
l’obiettivo di creare un modello di comunità scolastica che promuova l’identità culturale attraverso
l’educazione alla convivenza civile, ambientale, interculturale, la salute, l’esercizio degli strumenti
cognitivi e culturali e attraverso l’esercizio dei linguaggi verbali e non verbali.
Punto di partenza dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) sono il
Rapporto di autovalutazione (RAV), visionabile on line sul sito dell’Istituto e sul portale Scuola in
Chiaro del Miur, l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e il Piano di Miglioramento (PdM), di cui
all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi e
obiettivi di processo.
Rappresenta, dunque, tutto ciò che l’istituzione in regime di autonomia riesce a realizzare
utilizzando le risorse umane, professionali, tecnologiche, economiche interne, creando rapporti
interattivi, sinergici e produttivi con il territorio.
Anche il Liceo “G. Galilei”, quale pubblica amministrazione, in un’ottica di rendicontazione dei
risultati del servizio erogato sia nei confronti dello Stato che degli stakeholder, si impegna a gestire
con responsabilità le risorse finanziarie, economiche e strumentali pubbliche che gli sono affidate
per perseguire i suoi fini istituzionali.
Questa Istituzione Scolastica, alla luce del D.P.R. 80/2013, promuove la cultura dell’autovalutazione
e del miglioramento nell’ottica del principio della trasparenza amministrativa, uscendo
dall’autoreferenzialità a partire dall’indagine delle aspettative e dei bisogni dell’utenza. Essa,
avvalendosi di strumenti quali l’interpello e l’ascolto degli enti locali e delle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio… (c. 14 L. 107/2015), ha
analizzato i dati prodotti dalla scuola nonché quelli restituiti dall’INVALSI per gli esiti degli
apprendimenti, e, nella prospettiva della massima condivisione, ha sollecitato la partecipazione di
tutti gli operatori scolastici ad essere protagonisti attivi delle azioni di miglioramento.
La scuola oggi si appresta a lavorare sui nessi tra gli obiettivi e i traguardi di miglioramento in termini
di impatto e di fattibilità di ogni processo. In questo modo finalizzerà al meglio le risorse umane e
finanziarie da mettere in campo in fase di miglioramento. Inoltre, esse saranno pianificate, rispetto
ad un quadro di riferimento, così come i dettagli delle azioni previste, i tempi di realizzazione di
ciascuna, i risultati attesi e gli indicatori di valutazione sullo stato di avanzamento e sul
raggiungimento dei risultati attesi.
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Il successo del Piano, pertanto, sarà determinato dalla partecipazione di tutta la scuola alle azioni di
miglioramento, dalla condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, dalla
consapevolezza diffusa anche all’utenza del percorso intrapreso e dai risultati che essa dovrà
produrre.
Tutte le azioni per il miglioramento del servizio scolastico offerto dall’istituto saranno incentrate
sullo sviluppo professionale e sulla gestione strategica delle risorse disponibili a cura della dirigenza,
a partire dalla formazione in servizio del personale. A tal fine, gli interventi programmati avranno
una ricaduta diretta sugli insegnanti e indiretta sugli alunni per:
 migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di quegli alunni che
evidenziano scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di italiano e matematica,
con un miglioramento dei risultati delle prove INVALSI;
 promuovere nell’ambito del curricolo di istituto la programmazione, la valutazione e la
certificazione degli apprendimenti e delle competenze;
 favorire sia i processi di continuità tra gradi di scuola, e riguardo alla veicolazione delle
informazioni e al monitoraggio relativo alla progressione delle esperienze formative delle
studentesse e degli studenti, e riguardo alle esperienze didattiche proposte, sia
l’orientamento continuo verso l’Università, l’Alta formazione e il mondo del Lavoro.
Le azioni sopra descritte agiranno, dunque, per implementare percorsi logico cognitivi di qualità che
si porranno al servizio dello studente che oggi abita una scuola che non fornisce più istruzionenozionismo contenutistico, ma produce apprendimento di qualità.

L’azione strategica si articolerà in azioni progettuali tese a migliorare globalmente la performance
dell’istituzione. In questa ottica è necessario e doveroso presentare un quadro ampio e dettagliato
di ciò che la scuola si propone di fare nell’ottica dell’offerta formativa. Proprio in previsione di un
ampliamento dell’offerta formativa, come condizione necessaria al successo formativo degli alunni,
l’istituto si propone di far partecipare gli stessi a tutte quelle attività e/o concorsi, proposte anche
da agenzie esterne, inerenti al PTOF.
Il Piano definisce, quindi, la specificità della scuola, ovvero indica come questa attivi tutte le possibili
opportunità formative per consentire a ciascun alunno di sviluppare pienamente le proprie
potenzialità.
Il PTOF ha una struttura ad albero che cerca di rendere conto delle tantissime proposte contenute
nell'offerta formativa del Liceo “G. Galilei”. Il punto di partenza è il benessere delle nostre
studentesse e dei nostri studenti.
Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale del nostro Liceo fa proprio il fabbisogno formativo del
territorio, cercando di armonizzare l’identità culturale di appartenenza e l’apertura
all’internazionalizzazione, offrendo una ampia offerta formativa.
Esso presenta la scuola nella sua organizzazione didattica con le sue finalità, con gli interventi
progettuali curriculari ed extracurriculari, una scuola aperta al dialogo e al confronto collaborativo
con le famiglie e con tutte le forze operanti nel territorio, che si prefigge di garantire il successo
formativo degli studenti, promuovendone le capacità di convivenza in una società culturale e
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sociale multiforme, nel pieno sviluppo della personalità e delle conoscenze/competenze,
attraverso l’impiego di metodologie didattiche costantemente aggiornate. Strumenti operativi
del nostro lavoro sono, in progress, quelli della didattica laboratoriale, dello sviluppo di processi di
comunicazione, sostenuti dalla multimedialità, dell’adozione di metodologie e criteri di
valutazione coerenti con gli standard europei. La progettazione triennale dell’istituto e le attività
in essa inserite sono la diretta conseguenza delle priorità del RAV e delle istanze di miglioramento
prese in esame dal PDM.

Con l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo (PON FSE, FESR), l’Istituto ha lavorato e lavora per
implementare le sue dotazioni tecnologiche, per innovare la didattica, offrire ulteriori occasioni
formative; a sostegno delle stesse finalità formative, in linea con l’offerta formativa, la scuola
stipulerà convenzioni, protocolli d’intesa, accordi, reti con Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche ,
Università, centri, Aziende, Organizzazioni.
Il presente documento è espressione delle scelte assunte dall’ Istituto nel rispetto degli obiettivi
ordinamentali fissati dalla Legge 107/2015.
La dirigenza adotterà uno stile di leadership partecipativo per incoraggiare il personale
all’assunzione e condivisione delle responsabilità e per sostenere l’idea che la creazione di un
management diffuso rappresenta una delle priorità della scuola, così come la crescita professionale
del corpo docente ed il miglioramento del clima di lavoro. Si impegna a sostenere il Piano, a mettere
a disposizione le risorse e ad effettuare riesami periodici al fine di apportare i ritocchi necessari.
Il Piano può essere modificato e integrato in itinere e sarà oggetto di monitoraggio e valutazione al
termine dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
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DATI GENERALI DELL’ISTITUTO
NUMERO CLASSI
a.s.2016/2017

NUMERO CLASSI
a.s.2017/2018

NUMERO CLASSI
a.s.2018/2019

Liceo Scientifico

17

16

15

Liceo Linguistico

7

7

7

Liceo Scienze Umane opzione Econ. Sociale

7

7

8

Liceo Scientifico opzione scienze applicate

5

6

7

Liceo Coreutico Musicale-Sez. Coreutico

2

3

2

Liceo Coreutico Musicale-sez. Musicale

3

4

5

Liceo Classico

1

2

3

42

45

47

INDIRIZZO

TOTALE
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NUMERO ALUNNI
a.s. 2016/2017

NUMERO ALUNNI
a.s. 2017/2018

NUMERO ALUNNI
a.s. 2018/2019

Liceo Scientifico

355

341

315

Liceo Linguistico

138

129

143

Liceo Scienze Umane opzione econ. sociale

123

128

162

Liceo Scientifico opzione scienze applicate

82

110

115

Liceo Coreutico Musicale sez. coreutico

25

40

31

Liceo Coreutico Musicale sez. Musicale

47

58

75

Liceo Classico

13

29

44

783

835

885

INDIRIZZO

TOTALE

Docente e personale ATA a.s. 2016/2017
Docenti
Personale ATA

125
22

Docente e personale ATA a.s. 2017/2018
Docenti
Personale ATA

116
23

Docente e personale ATA a.s. 2018/2019
Docenti
Personale ATA

118
21

ANNO SCOLASTICO

ALUNNI DIPLOMATI

2010/2011

174

2011/2012

154

2012/2013

151

2013/2014

121

2014/2015

130

2015/2016

152

2016/2017

115

2017/2018

146
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ORGANIZZAZIONE INTERNA
Orario delle lezioni
L’istituto ha ripartito le lezioni in cinque giorni settimanali
così suddivise:


Il biennio effettua 27 ore settimanali di lezione,
con il seguente orario:



8:15 - 13:15 per tre giorni



8:15 - 14:15 per due giorni.



Il triennio, fatta eccezione per l’indirizzo classico,
effettua 30 ore settimanali di lezione, con il
seguente orario:



8:15 - 14:15 ogni giorno.



Il triennio ad indirizzo classico effettua il seguente
orario:



8:15 - 14:15 per quattro giorni



8:15 - 15:15 per un solo giorno

Gli indirizzi musicale e coreutico effettuano un orario
prolungato per lo svolgimento delle attività pratiche.
Articolazione anno scolastico

L’anno scolastico corrente è articolato in trimestre e
pentamestre secondo la seguente scansione:
Trimestre: inizio attività didattiche – 31 dicembre 2018
Pentamestre: 1 gennaio- termine attività didattiche

RICEVIMENTO

Previo appuntamento, tutte le mattine, eccetto il lunedì,

UFFICIO DI PRESIDENZA

dalle 9.00 alle 13.00, e il martedì e venerdì pomeriggio dalle
15.00 alle 16.00.

UFFICI DI SEGRETERIA

Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13; martedì e giovedì

Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di

dalle ore 15 alle ore 17 (per la segreteria didattica tutte le

apertura al pubblico ogni mattina e due volte alla

mattine e il giovedì pomeriggio).

settimana nel pomeriggio, soluzione funzionale alle
esigenze degli utenti e del territorio.

DOCENTI

Lunedì

11,00 – 13,00

Martedì

11,00 – 13,00

Mercoledì

11,00 – 13,00

Giovedì

11,00 – 13,00

Venerdì

11,00 – 13,00

15,00 – 17,00

15,00- 17,00

I docenti ricevono le famiglie, previa prenotazione,
nell’orario disposto dai singoli docenti.
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DISLOCAZIONI CLASSI A.S. 2018/19
Sede Centrale Mondragone

1A-2A-3A-4A-5A/1B-2B-3B-4B-5B
1D-2D-1I-1E-2E-1H-2H-3H4H-5H
1N-2N-3N

Sede Cancello e Arnone

1A-2A-3A-4A-5A

Plesso Mondragone

1L-2L-3L-4L-5L-1M-3M3D-4D-5D-2F-5F-1G-2G-3G-4G-5G
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Le principali partnership
Sul territorio sono presenti vari soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, con cui la
scuola stipula accordi, convenzioni, o instaura collaborazioni.


Comune di Mondragone



Comune di Cancello ed Arnone



Comuni limitrofi



Provincia di Caserta



Regione Campania



Istituzioni Scolastiche del territorio



ASL CE/2 Distretto di Mondragone



Pro Loco di Mondragone



Diocesi di Sessa Aurunca



Parrocchie del territorio diocesano



Enti certificatori per il grado di conoscenza delle LS



Museo Civico Archeologico “Biagio Greco”



Biblioteca/Mediateca comunale “A. Sementini”



Fondazione Teatro S. Carlo, Napoli



CNR sede di Pozzuoli



Associazione Lirica Concertistica Italiana, As Li Co Milano



Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di CE-AVBN



ASS. Arabesque ARB Dance Company Capua – CE



Ass. Culturale Capri Opera Festival Napoli



Biblioteca Comunale Mondragone



Associazioni del territorio



Reti di scuole locali, provinciali, regionali.



Rete nazionale LES



Rete nazionale Licei Musicali



Rete nazionale Licei Coreutici
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI
Le prime classi sono formate in base ai seguenti criteri:
 tutte le classi devono avere pari consistenza numerica, salvo le classi sperimentali e le classi
con portatori di handicap, che hanno fino ad un massimo di 20 alunni;


equa distribuzione per fasce di merito e successivamente per sesso;




precedenza di iscrizione, su richiesta, agli stessi corsi, dei fratelli e sorelle frequentanti il
Liceo;
precedenza di iscrizione ai ripetenti, su richiesta, in corsi diversi da quello di provenienza.



sorteggio pubblico

Per la gestione di eventuali esuberi:
• permanenza dei fratelli e sorelle degli alunni frequentanti il Liceo;
• preferenza in base alla residenza nella città sede del Liceo;
• sorteggio pubblico per le situazioni di ulteriore esubero.
Se l’iscrizione è successiva alla data di scadenza prevista si procederà ad accettare le domande
in arrivo secondo l’ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di alunni per
classe.
L’iscrizione di nuovi studenti in corso d’anno si potrà fare previa consultazione del consiglio
di classe.
Per la formazione delle classi in seguito a sdoppiamento:
• richieste degli alunni;
• precedenza per fratelli e sorelle degli alunni frequentanti il Liceo;


sorteggio pubblico.

Strutture
Il Liceo nelle sue tre sedi è dotato di:
-

n. 1 palestra

n.1 biblioteca

-

n. 2 campi sportivi attrezzati

n.1 laboratorio matematico-scientifico

-

n.1 campo di pallavolo

n.1 laboratorio linguistico

-

n. 1 auditorium

n.1 sala di danza

-

n. 3 laboratori multimediali

n.1 aula di tecnologie musicali

-

n. 1 area verde attrezzata
12
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Prof.ssa Antonietta Pellegrino
coordinatori di plesso
via Pitagora

Staff di Dirigenza

coordinatori di plesso
Cancello ed Arnone

prof. Antonio Miraglia

prof. Domenico Corvino

prof. Giuseppe Valle

prof.ssa Margherita Di Lorenzo
prof. Antonio Miraglia

prof.ssa Pasqualina Ventrone
prof.ssa Maria Angelina Viola
prof.ssa Rosa Razzino
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FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
Coordinamento
delle
innovazioni didattiche e
delle
metodologie
attive e formazione

 Gestione,
monitoraggio e verifica
attuazione del PTOF
 Coordinamento
didattico organizzativo
delle attività previste
dal PdM
 Curricolo verticale,
innovazioni didattiche
e didattica per
competenze
 Coordinamento
del piano annuale della
formazione
 Supporto alla
didattica
 Coordinamento

Area 2
ValutazioneAutovalutazione
d’Istituto per il
miglioramento della
qualità del
servizio e
dell’insegnamento
 Coordinamento
delle attività relative
al RAV
 Valutazione
esterna INVALSI
 Monitoraggio in
itinere dei processi
d’attuazione dei piani
e dei programmi del
PdM: rivelamento dei
risultati in itinere e
predisposizione delle
azioni correttive;
 Supporto al
referente interno
delle rilevazioni
nazionali sugli

Area 3

Area 4

Inclusione

Continuità e Orientamento Alternanza scuola-lavoroCertificazioniValorizzazione
delle
eccellenze

 Progettazione,
elaborazione
e
coordinamento
del
Piano dell’Inclusione
 Coordinamento
delle attività del GLHI,
GLI e del Dipartimento
dei
docenti
di
sostegno
 Rilevazione
situazione di bisogno e
individuazione
di
idonee strategie in
raccordo
con
il
consiglio di classe
 Definizione delle
modalità di passaggio
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 Coordinamento
progetti
continuità
Scuola Secondaria I
grado, Università, Alta
formazione;
 Coordinamento
delle azioni proprie
dell’orientamento
scolastico
e
professionale; attività
nelle classi.
 Report degli esiti
delle attività-INVALSI in
collaborazione
con
l’Area
2
e
coordinamento attività
di analisi dei dati;

Area 5

 Coordinamento delle
attività
legate
all’alternanza
scuolalavoro
concordandole
con le aziende e le
famiglie
 Coordinamento delle
attività di informazione e
orientamento ASL
 Coordinamento delle
attività inerenti alle
certificazioni
degli
studenti
e
alla
valorizzazione
delle
eccellenze scolastiche
 Revisione del PTOF
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commissione “Prove
oggettive d’Istituto”
 Coordinamento
CLIL
 Coordinamento
formazione interna
 Supervisiona tutti i
dipartimenti
 Collabora
nell’organizzazione
della formazione dei
docenti
 Coordinamento e
utilizzo didattico delle
nuove tecnologie
 Supporto ai
docenti sulle TIC
 Supporto alla
gestione delle
innovazioni
 Revisione del PTOF

apprendimenti
 Coordinamento
dei processi di
autovalutazione e di
miglioramento a
partire dalla
restituzione dei
risultati delle
rilevazioni degli
apprendimenti:
raccordo delle
procedure di
valutazione esterne e
valutazione d’Istituto
degli apprendimenti
degli studenti, in
collaborazione con
l’area 1;
 Coordinamento
commissione “Prove
oggettive d’Istituto”
(con area 1 e 3)
 Revisione del
PTOF

Prof. Annamaria Campoli

Prof. Carla Silni

Prof. Maria Rosaria Vellucci

Prof. Bernardina Vellucci

e accoglienza di minori
con disabilità con BES
 Coordinamento e
monitoraggio dei PEI e
dei PDP
 Definizione
del
Protocollo
di
Accoglienza di alunni
stranieri (e/o adottati)
 Revisione
del
PTOF

Prof. Francesca Di Vaio

 Attività
per
facilitare la conoscenza
degli alunni e delle
famiglie
all’offerta
formativa della scuola in
entrata e in uscita (visite
alle scuole/ Open day)
 Cura delle iscrizioni
all’Università,
Alta
formazione,…
 Monitoraggio esiti
degli alunni in uscita
(come da RAV) e a
distanza.
 Revisione del PTOF

Prof. Rosa Razzino

Prof. Margherita Di Lorenzo
Prof. Amodio Graziano
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTOPER L’A.S. 2018/19
ITALIANISTICA
LINGUISTICO
FISICO/MATEMATICO
ARTISTICO/MUSICALE/COREUTICO

Prof.ssa Vellucci Maria Rosaria
Prof. Graziano Amodio
Prof.ssa Silni Carla
Prof.ssa Pagliaro Anna/Prof.Palummo
Gianluca
Prof. Macera Silvio
Prof.ssa Strina Patrizia
Prof. Taglialatela Emilio
Prof.ssa Di Vaio Francesca

FILOSOFICO/GIURIDICO/RELIGIOSO
SCIENTIFICO
MOTORIO
SOSTEGNO

COORDINATORI DI CLASSE PER L’A.S. 2018/19

CLASSE

COORDINATORE

1A Scientifico

PAGLIARO ANNA

2A Scientifico

MACEROLI ALESSIO

3A Scientifico

STRINA PATRIZIA

4A Scientifico

CORVINO PATRIZIA

5A Scientifico

VELLUCCI MARIA ROSARIA

1B Scientifico

VELLUCCI BERNARDINA

2B Scientifico

CROCCO ROSA

3B Scientifico

MACERA SILVIO

4B Scientifico

AMBROSINO ELENA

5B Scientifico

DI TUCCI ATTILIA SALVINA

1D Scienze Applicate

MIGLIORE MARIANGELA

2D Scienze Applicate

D’AMBROSIO DORA

3D Scienze Applicate

SILNI CARLA

4D Scienze Applicate

CONTE FRANCO

5D Scienze Applicate

MENERELLA MARIA

1E Scienze Applicate

DI PIETRO AMALIA
16
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2E Scienze Applicate

POCCIA ROSA

2F Coreutico

GUERRA MARIA GIULIANA

5F Coreutico

FULCO ANNALISA

1G Musicale

RUSSO GIUSEPPINA

2G Musicale

VALLE GIUSEPPE

3G Musicale

ESPOSITO MAURIZIO

4G Musicale

RUSSO FILOMENA

5G Musicale

RAZZINO ROSA

1H Scienze Umane

ASCIOLLA LAURA

2H Scienze Umane

CARLINO NICOLINA

3H Scienze Umane

BENCIVENGA MARIO

4H Scienze Umane

MANCUSO MARIA

5H Scienze Umane

DI TUCCI GIOVANNA

1 I Scienze Umane

PISANO ANGELA

4I Scienze Umane

RICCARDO ANNA MARIA

5I Scienze Umane

BEVILACQUA GIOVANNA

1L Linguistico

ASCIOLLA ORSOLA

2L Linguistico

TARTAGLIA GIUSEPPINA

3L Linguistico

GRAZIANO AMODIO

4L Linguistico

CAMPOLI ANNAMARIA

5L Linguistico

VILLUCCI MASSIMILIANO

1M Linguistico

CALENZO GIUSEPPINA

3M Linguistico

RICCARDO SILVANA

1N Classico

IAZZETTA GIUSEPPE

2N Classico

BATTISTA ROSANNA

3 N Classico

DI LORENZO MARGHERITA
17
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1AC Scientifico

BRANCO MARIANGELA

2AC Scientifico

VIOLA MARIA ANGELINA

3AC Scientifico

CAPASSO MARIA ITALIA

4AC Scientifico

ZAMPELLA STEFANIA

5AC Scientifico

BOTTA ROSA

CONSIGLIO D’ISTITUTO
PROF. SSA Pellegrino Antonietta
PROF. Corvino Domenico
PROF. SSA Silni Carla
PROF. Diana Antonio
PROF. SSA Di Tucci Attilia
PROF. SSA Di Lorenzo
Margherita
PROF. Miraglia Antonio
PROF. Valle Giuseppe
PROF. SSA Vellucci Maria
Rosaria
Fontanella Ornella
Pascucci Nicolina
Asciolla Orsola
Caramanica Massimo
Covino Carmen
Perna Loredana
Borzacchelli Emanuele
Saulle Raffaele
Nardella Ludovico
Monticelli Nicole

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
A.T.A.
A.T.A.
Genitore/Presidente
Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunna
Alunno
Alunna

GIUNTA ESECUTIVA
Eletta all’ interno del Consiglio d’ Istituto, è composta da un docente, uno studente, un genitore,
un non docente e, di diritto, il Dirigente scolastico che la presiede, e il DSGA.
La giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio
d'Istituto, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
18
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PROF. SSA Antonietta Pellegrino

Dirigente Scolastico
Docente
Direttore Servizi gen. Amm.vi
Ass.te Amm.vo
Genitore
Alunno

PROF. Miraglia Antonio
Fontanella Ornella
Pascucci Nicolina
Covino Carmen
Borzacchelli Emanuele

NIV-Nucleo Interno di Valutazione

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pellegrino Antonietta

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

PROF.SSA Ventrone Pasqualina
PROF. Corvino Domenico
PROF. SSA Silni Carla
PROF. Diana Antonio
PROF. SSA Viola Maria Angelina
PROF. SSA Vellucci Bernardina
PROF. Miraglia Antonio
PROF. Valle Giuseppe
PROF. SSA Vellucci Maria
Rosaria
PROF.SSA Campoli Annamaria
PROF.SSA Di Vaio Francesca
PROF.SSA Razzino Rosa
PROF.SSA Di Lorenzo
Margherita
PROF. Graziano Amodio
Fontanella Ornella
Caramanica Massimo
Asciolla Orsola
Riccardo Concetta
Borzacchelli Emanuele
Saulle Raffaele
Nardella Ludovico
Monticelli Nicole

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
DSGA
Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
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ALTRE FIGURE
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2018/19

DIRIGENTE SCOLASTICO
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Prof. Giuseppe Valle
Dott. Virgilio Agresti
Ing. Vincenzo Parascandolo

Addetti al servizio di prevenzione e protezione
Prof.ssa Ventrone Pasqualina
Prof.ssa Rosa Crocco
AA Vicario Angela
Prof.ssa Viola Maria Angelina

Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Cancello e Arnone
Preposti

Prof.ssa Ventrone Pasqualina
Prof. Corvino Domenico
Prof. Antonio Miraglia
Prof. Valle Giuseppe
Prof, ssa Viola Maria Angelina
Prof. Diana Antonio
DSGA dott.ssa Ornella Fontanella

Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora
Cancello e Arnone
Via dei Duchi Carafa
Collaboratori Scolastici Preposti

DAMIANO FRANCESCO
BISESTO CATERINA
BERTONE GIOVANNI
DE ROSAVINCENZINA

Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora
Cancello e Arnone
Via dei Duchi Carafa

Incaricati per la lotta antincendio e gestione emergenza
Prof.ssa Anna Pagliaro
Sig. Damiano Francesco
Sig. ra De Rosa Vincenzina
Sig. Roberto Vincenzo
Sig. Bisesto Caterina
Sig. Bertone Giovanni
Sig. Caianiello Roberto

Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora
Via Pitagora
Cancello e Arnone
Cancello e Arnone
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Addetti al primo soccorso
Prof.ssa Crocco Rosa
Prof.ssa Valle Giuseppe

Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora

Prof. Petrella Salvatore
Prof ssa Russo Filomena
AA Vicario Angela
Sig. Bertone Giovanni
Sig. Caianiello Roberto

Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora
Via dei Duchi Carafa
Cancello e Arnone
Cancello e Arnone

Incaricati alla compilazione del "Registro dei Controlli Periodici
Prof.ssa Ventrone Pasqualina
Prof.ssa Rosa Crocco
AA Vicario Angela
Prof. Valle Giuseppe
Prof.ssa Viola Maria Angelina

Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora
Cancello e Arnone
Incaricati alla vigilanza sul divieto di fumo

Prof.ssa Rosa Crocco
AA Vicario Angela
Prof.ssa Lonardo Adriana
Prof. Valle Giuseppe
Prof.ssa Viola Maria Angelina

Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via dei Duchi Carafa
Via Pitagora
Cancello e Arnone

ASSEGNAZIONE INCARICHI PLESSO CENTRALE VIA DEI DUCHI CARAFA -Mondragone
INCARICO
FIGURA
NOMINATIVO
SOSTITUTO
Emanazione ordine di
Coordinatore
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ventrone
evacuazione, Preposto
dell'emergenza
Prof.ssa Antonietta
Pasqualina
Pellegrino
Diffusione ordine di
evacuazione
Chiamata di soccorso

Addetto

Sig. Salvatore Petrella

Sig. Damiano Francesco

Addetto

Prof. Corvino Domenico

Responsabile
dell'evacuazione
della classe
Interruzione energia
elettrica
Controllo operazioni di
evacuazione
Verifica giornaliera degli
estintori ed idranti

Docente o non
docente

Prof.ssa Pasqualina
Ventrone
Docente della classe

Addetto

Sig. Salvatore Petrella

Sig. Damiano Francesco

Collaboratore
scolastico di piano
Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio
Collaboratori scolastici
in servizio

Verifica giornaliera delle
uscite e luci di
emergenza

Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio
21
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Controllo apertura e
chiusura cancelli

Addetto

Sig. Salvatore Petrella

Sig. Damiano Francesco

ASSEGNAZIONE INCARICHI PLESSO VIA PITAGORA-Mondragone
INCARICO

FIGURA

NOMINATIVO

SOSTITUTO

Emanazione ordine di
evacuazione, Preposto

Coordinatore
dell'emergenza

Prof. Miraglia
Antonio(preposto)

Prof. Valle Giuseppe

Diffusione ordine di
evacuazione
Chiamata di soccorso
Responsabile
dell'evacuazione
della classe
Interruzione energia
elettrica
Controllo operazioni di
evacuazione
Verifica giornaliera degli
estintori ed idranti

Addetto

Prof. Miraglia Antonio

Prof. Valle Giuseppe

Addetto
Docente o non
docente

Prof. Miraglia Antonio
Docente della classe

Prof. Valle Giuseppe
Collaboratori scolastici
In vigilanza

Addetto

Sig.ra Bisesto Caterina

Sig. Roberto Vincenzo

Collaboratore
scolastico di piano
Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio
Collaboratori scolastici
in servizio

Verifica giornaliera delle
uscite e luci di
emergenza
Controllo apertura e
chiusura cancelli

Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio

Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio

ASSEGNAZIONE INCARICHI PLESSO CANCELLO ARNONE
INCARICO
Emanazione ordine di
evacuazione, Preposto
Diffusione ordine di
evacuazione
Chiamata di soccorso

FIGURA
Coordinatore
dell'emergenza
Addetto

NOMINATIVO
Prof.ssa Viola Maria
Angelina
Prof.ssa Viola Maria
Angelina
Prof.ssa Viola Maria
Angelina
Docente della classe

SOSTITUTO
Prof. Diana Antonio

Responsabile
dell'evacuazione
della classe
Interruzione energia
elettrica
Controllo operazioni di
evacuazione
Verifica giornaliera degli
estintori ed idranti

Docente o non
docente
Addetto

Collaboratori scolastico

Collaboratori scolastici
in servizio

Collaboratore
scolastico di piano
Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio
Collaboratori scolastici
in servizio

Verifica giornaliera delle
uscite e luci di
emergenza
Controllo apertura e
chiusura cancelli

Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio

Addetto

Collaboratori scolastici
in servizio

Addetto
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Uffici Amministrativi
DSGA DOTT. SSA ORNELLA FONTANELLA
Amministrazione del
personale
SEZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE DIDATTICA

Archivio e protocollo

sig.ra PASCUCCI
NICOLINA ANNA
sig.ra VICARIO
ANGELA
sig. MIGLIOZZI
SEBASTIANO
TUTTI

sig.ra CERRITO ANNA ASSUNTA
sig.ra ROMANO MARIA

Sig. VITTORIOSO
NICOLA
Sig.ra PISCITELLI
GENNARINA

Personale ATA: organizzazione
SEDE CENTRALE VIA DUCHI DI CARAFA
Pulizie
 De Rosa Vincenzina – Uffici del Dirigente Scolastico e staff, bagno;
 Petrella Salvatore – uffici di segreteria; bagni piano terra ; bagni primo piano;
 Petrella Salvatore – piano terra: corridoio, sala docenti e archivio;
 Petrella Salvatore – piano terra: atrio, scale ingresso, scale;
 Damiano Francesco – primo piano: bagni, corridoio, laboratorio, atrio;
 Maina Speranza – secondo piano: bagni, corridoio, atrio, scale.
Posto di stazionamento
 De Rosa Vincenzina, - piano terra;
 Petrella Salvatore – piano terra;
 Damiano Francesco – primo piano;
 Maina Speranza – secondo piano
SEDE VIA PITAGORA – PLESSO VECCHIO
D’Alessandro Domenico posto di stazionamento ingresso piano terra.
Ronconi Olimpia posto di stazionamento ingresso piano terra
D’Angelo Concetta – posto di stazionamento piano terra - pulizia aule del piano terra, sala docenti, corridoio, bagni e
atrio;
Bisesto Caterina – posto di stazionamento primo piano - pulizie aule del primo piano, corridoio e bagni, scale;
Roberto Vincenzo – posto di stazionamento secondo piano - pulizie aule del secondo piano, corridoio, bagni, aule e
laboratori;
Orario di Lavoro dalle ore 8.00 alle ore 15,12 dal lunedì al venerdì.
Vincenzo Roberto dalle ore 7,48 alle ore 15,00.
SEDE VIA PITAGORA – PLESSO NUOVO
Galeone Antonio – posto di stazionamento piano terra pulizie delle aule del piano terra, corridoio e atrio.
Pulizia delle aule del primo piano nel caso vengano utilizzate.
Pulizia palestra
L’auditorium verrà pulito dal collaboratore scolastico in servizio di pomeriggio.
SEDE CANCELLO ED ARNONE
Bertone Giovanni e Caianiello Roberto dalle ore 7.48 alle ore 15.00.
Pulizie di tutti gli spazi e pertinenze.
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ E TRAGUARDI ESPRESSI NEL RAV E NEL PDM
COME PREVISTO DALLA LEGGE 107

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 MIUR dell’Università e della Ricerca, dove è visibile al link:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEPS07000V/liceo-scistat-galileimondragone/valutazione/sintesi/
Priorità 1
Curricolo, progettazione e valutazione
Traguardi



Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della
valutazione didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti).
Prevedere nell'ambito della formazione dei docenti anche corsi speciﬁci per la
progettazione, per la valutazione e per la certiﬁcazione delle competenze.

Priorità 1
Ambienti di apprendimento
Traguardi



Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative.
Promuovere e monitorare attraverso la costituzione di prove standardizzate d'istituto la
realizzazione di percorsi e azioni speciﬁche per il miglioramento delle prove standardizzate.

Priorità 1
Inclusione e diﬀerenziazione
Traguardi


Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all'organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.

Priorità 1
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Traguardi


Rendere operativi i gruppi di lavoro ﬁnalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di
tutte le attività
 Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici
prioritari
Il piano completo è consultabile in allegato
24
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Cosa è cambiato…………….

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
2006
2018
comunicazione nella madrelingua
1) competenza alfabetica funzionale
Comunicazione nelle lingue straniere
2) competenza multilinguistica
Competenza matematica e
3) competenza matematica e
competenze di base in scienza e
competenza in scienze tecnologie e
tecnologia
ingegneria
competenza digitale
4) competenza digitale
Imparare ad imparare
5) competenza in materia di
cittadinanza
Competenze sociali e civiche
6) competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare
Spirito di iniziativa e
7) competenza imprenditoriale
imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione
8) Competenza in materia di
culturale
consapevolezza ed espressioni
culturali
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Esame di Stato 2018/19………
………………………..Cosa è cambiato?
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Azioni a supporto dell’innovazione digitale
L’articolo 1, comma 58, della legge n107/2015, individua tra gli obiettivi del PNSD (Piano nazionale
scuola digitale) la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali delle
studentesse e degli studenti, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni, la formazione digitale per
l’insegnamento […].
In quest’ottica il Liceo Galilei, sensibile alla promozione di ambienti di apprendimento, volti alla
didattica laboratoriale e sperimentale, nell’A.S.2017/18 ha partecipato ad una iniziativa nata dalla
attivazione di un protocollo di intesa tra Miur e Casio, grazie alla quale l’Istituto, in seguito alla
presentazione di un progetto didattico laboratoriale, è stato selezionato e dotato di un Kit di
calcolatrici scientifiche grafiche (ammesse all’esame di Stato) e sensori per rilevazioni di natura
fisica.

In allegato l’elenco completo delle calcolatrici ammesse all’esame di stato
28
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FUNZIONI STRUMENTALI………………………..azioni
AREA 1: Coordinamento delle innovazioni didattiche e
delle metodologie attive e Formazione

Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale
docente per il triennio 2016-2019. La progressiva attuazione del Piano triennale per la
formazione dei docenti (DM 797/2016) rappresenta una linea di lavoro strategica che impegna
l’Amministrazione Scolastica nelle sue diverse articolazioni e tutte le Istituzioni Scolastiche, anche
nelle forme collaborative rese possibili dalle reti.
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento
per il personale docente del nostro Istituto sono i seguenti:
 didattica per competenze e innovazione metodologica;
 competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
 competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
 inclusione e disabilità, sensibilizzazione su temi come bullismo e cyberbullismo;
 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
 valutazione e sviluppo.
Il Piano per la Formazione prevede l’utilizzo di tre strutture portanti sviluppatesi con la legge 107
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Aggiornamento e integrazioni PTOF a.s.2018/19

 il PTOF che contiene anche il Piano della Formazione del personale scolastico;
 il Rapporto di Autovalutazione che analizza il funzionamento della scuola;
 il Piano di Miglioramento della scuola che permette di pianificare i traguardi da conseguire.

Modalità di accesso ai corsi:







Corsi In Sede;
Corsi Sulla Piattaforma Miur –Sofia;
Corsi Di Enti Esterni Accreditati Al Miur;
Corsi E Seminari Online;
Corsi Universitari;
Corsi Organizzati Da Case Editrici.

A.S.2016-17

Attività di formazione

Personale
coinvolto

Tematica

2016-17

Sicurezza h.3

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Tutti i
docenti

Metodi E Strumenti Utili Al Riconoscimento
Delle Difficoltà di Apprendimento.

Tutti i
docenti

Metodi E Strumenti Utili Al Riconoscimento
Delle Difficoltà di Apprendimento.

Tutti i
docenti

L’insegnamento di una disciplina non
linguistica veicolato attraverso una lingua
straniera “Clil : Profili, Metodologie E
Tecnologie”

Ing. Parascandalo
Vincenzo

2016/17

12/12/2016

CORSO BES:
Le difficoltà di
apprendimento.
Rel. Dott. Cristina
Veneruso H3

2016/17

CORSO BES:

15/02/2017

Le difficoltà di
apprendimento.
Rel. Dott. Cristina
Veneruso Dott. Maria
Soria H3

2016-17
21/03/2017

2016-17
29/05/2017

CLIL Prof. Daniela
Cuccurullo h3

Rafforzamento delle
Tutti i
competenze digitali dei
docenti
docenti -Formazione base
degli strumenti già
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presenti a scuola (h 3
Prof E. La Torre)
2016-17

Corso online sulla

Tutti i
docenti

http://www.dislessiaamica.com/

Sicurezza h.1 Ing.
Parascandalo Vincenzo

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Programmazione
sperimentazione e
valutazione delle
competenze, h3+3

Tutti i
docenti

La didattica laboratoriale nella scuola della
Riforma

30 docenti

“Nessuno nasce bullo”

Dislessia
2017-18
13/09/2017

2017-18

Sperimentazione h 15

2017-18

Bullismo e Cyberbullismo
h3
Avv. Paolo Russo

Come affrontare e combattere questi
fenomeni

Dott. Daniela Ciccarelli
Dott. Roberto Castaldo
2017-18

Inserimento,
Integrazione, Inclusione

Tutti i
docenti

Il diritto
all'integrazione nella scuola dell'autonomia”

Tutti i
docenti

Formazione relativa a vari aspetti dell’ASL

Tutti i
docenti

L’uso degli strumenti digitali

h3
2017-18

Alternanza scuola lavoro
h3

2017-18

Le nuove tecnologie
Microsoft Ambassador h3

2017-18

Formazione sulla
sicurezza ( Testo Unico L.
81/2008);
h3

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

2017-18

Flipped classroom h3

Tutti i
docenti

Nuova metodologia della classe capovolta
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2017-18

Curriculum Digitale h3

Tutti i
docenti

Costruire un curriculum online

2017-18

CLIL

Tutti i
docenti

I nuovi sviluppi in ambito CLIL

2017-18

Google Drive

Tutti i
docenti

Uso e applicazioni della piattaforma Google
Drive

Sicurezza h.1 Ing.
Parascandalo Vincenzo

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA

Formazione obbligatoria, Lgs. n. 81/2008

Settimana del benessere
psicologico h3

Tutto il
personale
d’Istituto,
docenti e
ATA,
genitori e
alunni.

2018/2019

Formazione progetto
Casio

Docenti

2018/19

“La scuola progetta
salute”

Docenti e
alunni

Livello base/avanzato
2018-19
3/10/2018

2018-19
12/10/2018






La resilienza in ambito scolastico
L’adolescenza
La dipendenza tecnologica
Le relazioni media(te)

Uso delle calcolatrici grafiche Casio fx-cg50
come strumenti per una didattica
laboratoriale.





Sana alimentazione, obesità infantile,
patologie metaboliche correlate
all’obesità
Attività fisica- salute della bocca e dei
denti
Educazione all’affettività e alla
sessualità

L’Istituto, relativamente al Piano Nazionale Formazione Docenti 2016-2019, per l’anno scolastico
2017/18 ha aderito alla formazione organizzata dalla scuola capofila “Taddeo da Sessa” Ambito 11
per le seguenti attività di formazione :

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Didattica

per

competenze

e

innovazione Area priorità nazionali (I)

metodologica
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AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Competenze digitali e nuovi ambienti per Area priorità nazionali (I)
l’apprendimento
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)

Competenze di lingua straniera (CLIL)

Area priorità nazionali (I)

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA 25 ORE)
Area priorità nazionali (I)

Inclusione e disabilità

L’adesione allo stesso ambito per l’anno scolastico 2018/19 è riferita al seguente piano formativo :
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE

PERSONALE COINVOLTO

UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)
Didattica per competenze e Area priorità nazionali (I)

Tutti i docenti

innovazione metodologica
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)

Competenze digitali e nuovi Area priorità nazionali (I)

Tutti i docenti

ambienti per l’apprendimento
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)

Valutazione e miglioramento

Area priorità nazionali (I)

AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE

Tutti i docenti

UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)
Inclusione e disabilità

Area priorità nazionali (I)
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AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)

Coesione sociale e prevenzione Area priorità nazionali (I)

Tutti i docenti

del disagio giovanile.
AREA TEMATICA

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)

Autonomia e organizzazione

LIVELLO DI FORMAZIONE

Tutti i docenti

UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)
AREA TEMATICA

Area priorità nazionali (I)

Scuola e lavoro

LIVELLO DI FORMAZIONE
UNITÀ FORMATIVA N. 1 (DA
25 ORE)
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AREA 2: Valutazione-Autovalutazione d’Istituto per il miglioramento
della qualità del servizio e dell’insegnamento
La Scuola impegnata nel processo di autovalutazione, esplica tale percorso, attraverso la
somministrazione di questionari che coinvolgono tutte le componenti scolastiche. L’area, inoltre,
prende in esame le prove oggettive disciplinari, somministrate per classi parallele, in tre diversi
momenti dell’anno scolastico: in ingresso, in itinere e finale. Le prove sono finalizzate alla
valutazione dei livelli di conoscenze e competenze di ogni singolo alunno e alla possibile attuazione
di interventi mirati e tempestivi, qualora si ravvisassero difficoltà e problemi.

Sezione 1
Sistema di valutazione nazionale: INVALSI

Ai fini dell’aggiornamento di tale sezione , non essendo pervenuti in tempo utile
i risultati delle prove invalsi a.s.2017/18, si rimanda al prossimo piano programmatico.

Sezione 2
PROVE OGGETTIVE PER CLASSI PARALLELE
Le prove parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito
di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale dell’attività
didattica.
Nell’anno scolastico 2018/2019, come già nei precedenti anni, è stato deciso di somministrare
prove comuni, articolate in tre momenti distinti: in ingresso, in itinere e a conclusione dell’anno. Per
il corrente anno, si è stabilito di considerare nella prova le seguenti discipline: italiano, matematica,
inglese e la materia caratterizzante per ciascun piano di studi.

Finalità generali



il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;
la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
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l’offerta di pari opportunità formative agli studenti.

Obiettivi specifici




definire in modo puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina;
redigere griglie di valutazioni comuni per le singole discipline e prove;
realizzare modalità collegiali di lavoro.

LA SOMMINISTRAZIONE
Nell’ambito del percorso di Autovalutazione, nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2018, per tutte le
classi del primo e del secondo biennio, sono state effettuate le prove comuni per classi parallele di:








Italiano, Matematica, Inglese e Fisica per le classi ad indirizzo scientifico tradizionale;
Italiano, Matematica, Inglese e Scienze naturali per le classi ad indirizzo scientifico opz.
Scienze applicate;
Italiano, Matematica e Inglese per le classi ad indirizzo coreutico;
Italiano, Matematica, Inglese, Tec e Tac per le classi ad indirizzo musicale;
Italiano, Matematica, Inglese e Diritto per le classi del liceo delle scienze umane;
Italiano, Matematica, Inglese, Francese, Spagnolo per le classi ad indirizzo linguistico;
Italiano, Matematica, Inglese, Latino e Greco per le classi ad indirizzo classico.

Nella seguente tabella si riporta il dettagliato calendario di somministrazione:

CLASSI

INDIRIZZO

DISCIPLINA

Tutte le classi del primo
Tutti gli indirizzi
Italiano
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
Tutti gli indirizzi
Matematica
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
Tutti gli indirizzi
Inglese
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
Scientifico
Fisica
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo Scientifico opz. Scienze applicate Scienze naturali
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
Musicale
TEC
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
Musicale
TAC
36

DATA
E
ORARIO
DELLA
PROVA
17 settembre
(9,15–10,15)
18 settembre
(9,15–10,15)
19
settembre
(9,15–10,15)
17 settembre
(11,15–12,15)

17 settembre
(11,15–12,15)

18 settembre
(11,15–12,15)

17 settembre
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e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
e
secondo biennio
Tutte le classi del primo
e
secondo biennio

(11,15–12,15)

Scienze Umane

Diritto

17 settembre
(11,15–12,15)

Linguistico

Francese

18 settembre
(11,15–12,15)

Linguistico

Spagnolo

17 settembre
(11,15–12,15)

Classico

Latino

17 settembre
(11,15–12,15)

Classico

Greco

18 settembre
(11,15–12,15)

RESTITUZIONE DATI
La correzione delle prove è avvenuta in modo collegiale, per gruppi di discipline, nei giorni del 19 e 20
settembre e ogni docente ha avuto cura di trasmettere i risultati ai docenti referenti con la compilazione
della scheda di raccolta dati di riferimento. Successivamente le prove, con le relative correzioni, sono state
restituite agli allievi interessati e supportate da attenta lettura e interpretazione degli item proposti.
E’ stato redatto un report di monitoraggio degli esiti sia in forma tabulare che grafica. Per una completa
lettura, i risultati sono stati studiati:




Per singola classe facendo un confronto tra le varie discipline;
Per classi parallele relativamente alla stessa disciplina.
Confronto dei risultati conseguiti dalla stessa classe nelle prove somministrate nel corrente anno
scolastico rispetto ai risultati dell’anno precedente.

ANALISI DATI
In modo globale si evince che:








le percentuali tra le varie discipline esaminate in una stessa classe al più si discostano di pochi punti;
la distribuzione dei livelli di apprendimento in Italiano, in tutte le classi, è maggiormente
rappresentata nei livelli più bassi e dal confronto con i risultati in ingresso dell’anno scolastico
precedente per classi parallele si evidenzia una regressione;
i risultati iniziali in Matematica in tutte le classi ad indirizzo scientifico e in tutte le prime hanno fatto
registrare delle positività rispetto agli esiti iniziali del 2017/18 mentre regressioni si sono osservati in
quelle ad indirizzo non scientifico;
anche per la lingua Inglese, ad eccezione delle classi terze, sono diminuite le percentuali sui livelli di
apprendimento più alti;
per le discipline di indirizzo, valori positivi si sono evidenziati per TEC, per le classi prime e terze in
Diritto, per le classi terze in Francese, per le classi quarte in Spagnolo e per le seconde in Latino.
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AREA 3: Inclusione

Il Piano Annuale per l’ Inclusione
Il piano d'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF e
si propone di:


Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro
famiglie, del nuovo personale scolastico;



Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;



Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il
percorso di studi;



Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi
studenti, agevolandone la piena inclusione sociale;



Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche creative;



Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed
enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, ...);



Definire buone pratiche comuni all' interno dell' Istituto;



Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione
necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo–didattico
(assegnazione accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe).
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Parte I – Analisi dell’Istituto relativa all’ a.s. 2017/2018 per l’individuazione dei punti di forza
e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti nell’a.s. 2017/2018:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro BES
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO nell’a.s.2016-2017 (Legge 104/92)
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria nell’a.s. 2016/2017
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

Prevalentemente utilizzate
in…
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:
A. Risorse professionali specifiche
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n°

1
15
3

6
25
3,03%
12
3
6

Sì / No
SI
SI

SI
NO

NO
NO

SI
SI
SI
SI
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Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:

A. Coinvolgimento docenti curricolari

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:
Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
B. Coinvolgimento famiglie
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
C. Rapporti con servizi
disabilità
sociosanitari territoriali e
Procedure condivise di intervento su
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS / disagio e simili
CTI
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
A. Coinvolgimento personale
ATA
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Sì / No
NO
SI
NO
SI

SI
SI
NO
SI

SI
SI
NO
NO

SI
NO

SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
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Progetti integrati a livello di singola
D. Rapporti con privato sociale e
scuola
volontariato
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica
inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
E. Formazione docenti
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:

NO
NO
SI
SI

SI
SI

SI

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
2
3
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
X
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
X
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici
Il piano completo è consultabile in allegato

41

4
X
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X
X
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AREA 4: Continuità e Orientamento

Continuità e
Orientamento

Orientamento

in
ENTRATA

in USCITA

Universitario

Continuità

Riorientamento
Continuità
verticale

Continuità
orizzontale

Professionale

L’orientamento è un processo “volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo,

occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per
relazionarsi ed interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle
competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e
professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte
relative” (Accordo sull’Orientamento Permanente – 5/12/2013).
Parte integrante dell’orientamento sono, inoltre, le azioni per la continuità, che prevedono il raccordo
tra i vari ordini di scuole e tra la scuola, il territorio e le famiglie. La continuità facilita il passaggio
degli alunni tra la Scuola Secondaria di I grado e quella di Secondo Grado, tra il primo biennio ed il
secondo biennio accompagnandoli durante tutto il loro processo formativo. Oltre a ciò, consente la
42
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realizzazione di un ambiente di apprendimento e di un percorso formativo più adeguato alla
caratteristiche degli allievi valorizzandone la loro cultura e comunità di appartenenza.
Traguardo atteso dal piano di orientamento è quello di rendere i nostri alunni consapevoli delle
proprie competenze e far sì che siano in grado di sapersi orientare nei contesti formativi e di lavoro
in cui saranno chiamati a mettere in atto le competenze acquisite.
Pertanto l’attività di Orientamento è organizzata secondo due percorsi principali, “Orientamento in
entrata” e “Orientamento in uscita” e prevede anche il percorso di “Riorientamento”:

ATTIVITÀ

-

OBIETTIVI

-

ATTIVITÀ
OBIETTIVI
-

-

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Visite informative presso le Scuole Secondarie di I grado del territorio;
Open Day presso il nostro istituto, aperto alle famiglie e agli alunni;
“Un giorno al Galilei” (gli alunni delle scuole medie partecipano a
momenti di attività didattica relativi agli indirizzi di loro interesse);
Sportello informativo e di assistenza per le iscrizioni;
Attività di tutoraggio e mentoring;
Ri-orienatmento;
Incontri con i genitori;
Predisposizione di materiale informativo sull’Istituto e gli indirizzi di
studio.
Illustrare l’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi;
Informare e chiarire eventuali dubbi ed incertezze dei genitori e degli
allievi;
Permettere agli alunni delle scuole medie di scegliere con maggiore
consapevolezza l’indirizzo di studi;
Promuovere la partecipazione delle famiglie alle scelte formative;
Prevenire il disorientamento nel passaggio alla scuola superiore.
ORIENTAMENTO IN USCITA
Visite presso alcune Università, Accademie della Danza e Conservatori;
Incontri con docenti orientatori in sede;
Incontri con esperti del mondo del lavoro;
Partecipazione alle manifestazioni OrientaSud e ad ulteriori
manifestazioni dedicate all’orientamento;
Incontri con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate;
Somministrazione test di orientamento e autovalutazione delle attitudini;
Consulenza e supporto per gli studenti che decidono di seguire corsi
universitari all’estero.
Consentire ai nostri studenti di auto-valutare le proprie competenze e le
proprie aspettative;
Fornire strumenti per sapersi orientare nella scelta degli studi universitari
e del percorso lavorativo;
Far conoscere agli studenti il mercato del lavoro, con particolare relazione
al territorio e alle figure professionali di riferimento per gli indirizzi di
studio del Liceo;
Aiutare gli alunni delle classi quinte a scegliere il percorso
formativo/professionale più in linea con le proprie attitudini ed
aspettative;
Promuovere lo spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità.
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RIORIENTAMENTO
Analizzare con l’allievo/a, che ne faccia richiesta, l’eventualità di un differente
ATTIVITÀ
indirizzo di studi in modo che possa raggiungere il successo scolastico.

OBIETTIVI

Predisporre percorsi di riorientamento mirati al cambiamento del percorso di
studio, per il conseguimento del “successo formativo” degli studenti interessati.

Il percorso formativo dell’alunno è continuo e progressivo, per questo motivo la nostra Scuola
implementa azioni volte a favorire il raccordo con la Scuola Secondaria di I grado e ad estendere
l’azione orientativa alla proiezione sociale e culturale dei nostri allievi con riferimento alla loro
comunità di appartenenza e alla loro identità sociale. Si individuano, quindi, le seguenti finalità delle
azioni di continuità centrate sui bisogni degli studenti:
-

Ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo dello studente;
Contrastare il disagio giovanile;
Favorire l’inclusione sociale e il dialogo interculturale;
Incoraggiare una continuità metodologica tra gli ordini scolastici;
Condividere esperienze educative e didattiche.

Di qui il piano di lavoro per la continuità che si esplica in due percorsi paralleli, la “continuità
orizzontale” (continuum tra scuola, famiglia e territorio) e la “continuità verticale” (passaggio tra i
diversi ordini scolastici).

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

-

CONTINUITÀ ORIZZONTALE
Rapporti scuola – famiglia;
Rapporti scuola – enti ed associazioni territoriali.

-

Condividere e co-costruire modelli educativi;
Creare un sistema formativo integrato;
Sensibilizzare i genitori;
Ridurre il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro.

-

CONTINUITÀ VERTICALE
Gruppo di lavoro con i docenti della Scuola Secondaria di I grado;
Raccolta dati sugli alunni in entrata;
Rilevamento dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli ex studenti
del Liceo;
Monitoraggio esiti degli alunni in uscita.
Condividere e co-costruire modelli educativi;
Implementare il curriculo verticale;
Progettare attività – ponte;
Facilitare il raccordo e la sinergia tra scuole di diversi livelli di istruzione
che operano sul medesimo territorio;
Facilitare le transazioni critiche.
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AREA 5: Alternanza scuola-lavoro- CertificazioniValorizzazione delle eccellenze

Sezione 1 Alternanza Scuola/lavoro

In linea con i principi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa la progettualità dell’Istituto per
l’anno scolastico 2018/2019 si prefigge di promuovere la piena formazione degli alunni,
rispettando i loro ritmi di apprendimento e bisogni formativi.
In tale ottica si intende sostenere e stimolare una progettualità che garantisca maggiori
opportunità di istruzione, di apprendimento e motivazione all’impegno scolastico attraverso varie
azioni che siano di supporto, di recupero e di valorizzazione delle eccellenze nella didattica
ordinaria attraverso percorsi formativi che utilizzino metodologie laboratoriali, tese a valorizzare la
univocità ideativa, nel pieno rispetto delle attitudini di ciascun allievo.

Europa 2020: quattro obiettivi strategici per i miglioramento dell’istruzione e della
formazione:
• apprendimento permanente e mobilità
• migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione
• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva
• incoraggiare la creatività e l’innovazione compresa l’imprenditorialità

Italia 2020: sei priorita ‛per la piena occupabilita’ dei giovani
• facilitare la transizione dalla scuola al lavoro
• rilanciare l’istruzione tecnico professionale
• rilanciare il contratto di apprendistato
• ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di lavoro nel
corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin dalla scuola e
dall’università la tutela pensionistica
• ripensare il ruolo della formazione universitaria
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Europa 2030: quattro obiettivi strategici di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals- SDGs)
• fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti
• incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
• costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
• garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
Al fine di promuovere la piena occupabilità dei giovani e nello spirito del programma “Europa
2020” e “Europa 2030”, dall’ a.s. 2015/2016 tutte le scuole secondarie di secondo grado sono
tenute ad attivare percorsi di alternanza scuola lavoro, a cominciare dagli studenti delle classi
terze. La durata dei percorsi è stata finora differenziata in riferimento agli ordinamenti scolastici:
200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali da svolgere nell’arco del secondo
biennio e del quinto anno. Si tratta di una modalità didattica da inserire nel Piano Didattico
Triennale dell’Offerta Formativa, in sintonia con il profilo culturale, educativo e professionale dei
Licei:
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali. (D.P.R.89/2010, art. 2 comma 2)
Le disposizioni delle Linee Guida pubblicate dal MIUR nell’ottobre 2015 definivano
l’alternanza scuola lavoro -ASL- obbligatoria e da valutare in sede di scrutinio e nel contesto
dell’Esame di Stato. Il D.lgs. n. 62/2017 ha modificato l’esame di Stato di secondo grado,
introducendo, tra le altre cose, nuovi requisiti per l’ammissione al medesimo e con il decreto
Milleproroghe del 20 settembre 2018 questi requisiti sono stati modificati per l’anno scolastico
2018/19, eliminando l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro.
Allo stato attuale, si è ancora in attesa di conoscere il numero minimo di ore di attività di scuola
lavoro previsto per i diversi indirizzi di studio.
Le esperienze formative potranno essere svolte in tempi diversi, anche durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche
FINALITA’: il percorso formativo attuato con la modalità didattica dell’alternanza scuola-lavoro,
collegando la formazione in aula con l’esperienza pratica, ha lo scopo di:
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza acquisita;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
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-

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile che consenta la loro partecipazione attiva nei processi formativi
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

CONTESTO: A partire dall’ a.s. 2015-2016, nel nostro istituto 136 studenti delle classi terze hanno
intrapreso percorsi di alternanza scuola-lavoro che, nell’a.s.2017-2018, quando i percorsi sono
entrati a pieno regime nell’attività didattica, hanno coinvolto circa 470 studenti.
L’introduzione di quest’ obbligo formativo nei licei ha comportato la necessità di agire in maniera
tempestiva e adeguata per predisporre le azioni più idonee ad implementare una modalità
didattico-formativa in collaborazione con una rete di strutture esterne. Purtroppo la realtà del
nostro territorio genera diverse preoccupazioni in questo senso, data la mancanza di un solido
contesto industriale e imprenditoriale e la scarsità di infrastrutture varie. Particolarmente limitante
è l’inadeguatezza della rete pubblica per la mobilità locale e regionale che influenza pesantemente
l’organizzazione delle attività formative destinate agli studenti. Alle difficoltà strutturali si affianca
anche l’esiguità delle risorse economiche affidando, in molti casi, l’efficacia degli interventi al
volontarismo dei singoli (docenti, strutture esterne ospitanti, famiglie degli studenti).
Tuttavia, l’impatto dell’innovazione ASL sull’organizzazione didattica dei licei è notevole e richiede
grande attenzione, sia nella fase di progettazione sia nello svolgimento e valutazione dei singoli
percorsi formativi. Anche in questo caso il nostro liceo si trova a dover scegliere tra due alternative
principali: adempiere solo burocraticamente al dettato legislativo o adoperarsi per cogliere al
meglio l’opportunità di arricchire la propria offerta formativa, da tempo orientata ad un’apertura
europea degli orizzonti dei giovani oltre che all’integrazione con il territorio.
L’ obiettivo del Liceo Galilei è cogliere la portata innovativa di questa modalità didattica e
metodologica che potrà comportare una ricaduta positiva nell’arricchimento dei saperi e della
didattica grazie a:
- una maggiore integrazione fra cultura umanistica e scientifica, fra saperi teorici e pratici;
- una metodologia che pone al centro le competenze, coniugando capacità e conoscenze;
- una metodologia che valorizza la dimensione laboratoriale, la prassi del fare e dello
sperimentare;
- un nuovo ruolo educativo nel quale il docente non si limita a trasferire conoscenze ma
svolge il ruolo di guida nel porre domande e sviluppare strategie per risolvere problemi.
RISULTATI ATTESI: Il piano d’istituto delle attività ASL, attraverso l’avvicinamento al mondo del
lavoro, delle sue dinamiche e delle competenze che richiede, fornirà agli studenti gli stimoli utili a
maturare scelte professionali e di studio consapevoli, nonché strumenti indispensabili alla lettura
del presente. Pertanto, l’ambiente del lavoro rappresenta il naturale luogo di apprendimento di
quelle competenze di cittadinanza che il lessico aziendale declina nella vasta gamma delle softskills
o lifeskills e diventate indispensabili nel mondo del lavoro:
- acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare,
acquisire ed interpretare informazioni, cogliere collegamenti e relazioni);
- acquisizione delle competenze chiave della comunicazione interpersonale e in gruppo in
contesti vari;
- acquisizione delle competenze chiave di imprenditorialità (progettazione, problem solving,
autonomia e senso di responsabilità).
Essendo l’alternanza scuola lavoro una metodologia didattica, asse portante di questa innovazione
è l’integrazione dei percorsi di ASL con la progettazione didattica delle singole discipline e dei
singoli consigli di classe rimanendo, quindi, nell’ambito del profilo educativo e culturale dei singoli
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indirizzi di studio del nostro liceo. Per questa ragione, è necessaria una generale innovazione
metodologica della scuola nell’ambito delle competenze.
I PERCORSI DI ASL
Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti
formali, i percorsi di alternanza si realizzano in contesti di apprendimento non formale e informale.
L’obiettivo principale è quello di offrire agli studenti momenti significativi di avvicinamento al
mondo del lavoro che possano essere un utile orientamento nella scoperta delle loro vocazioni
personali, degli interessi e degli stili di apprendimento e di formazione.
Dopo la conclusione del primo triennio e dopo aver verificato e valutato i risultati prodotti dalle
metodologie applicate e dalle varie esperienze fatte dagli studenti, per l’anno scolastico 2018/2019
l’istituto ha progettato di diversificare l’offerta formativa attraverso l’attivazione di diversi nuovi
percorsi per gli alunni del terzo anno (uno comune di 12 ore su sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori), oltre a quelli già avviati che coinvolgono 15 gruppi classe. Quest’anno gli studenti
coinvolti nelle attività di scuola lavoro sono 422.
Sempre considerando la specificità delle indicazioni dei profili dei diversi indirizzi liceali, l’offerta
dei nuovi percorsi per quest’anno prevede la possibilità di scelta da parte dei singoli studenti.
Inoltre attività di scuola lavoro saranno proposte agli alunni anche all’interno di esperienze
formative curriculari ed extracurriculari come viaggi d’istruzione e stage linguistici.
I tempi dedicati allo svolgimento delle attività sono stati finora concentrati in orario
prevalentemente curricolare, con esperienze sul territorio o in azienda svolte anche in orario
pomeridiano. In pochi casi abbiamo avuto la disponibilità degli studenti a svolgere le attività ASL
nei giorni immediatamente successivi al termine dell’anno scolastico e mai nei giorni di
sospensione delle lezioni.
Le attività si realizzano prevalentemente attraverso tre metodologie: laboratori a scuola, project
work e tirocini presso le strutture ospitanti, tutti caratterizzati dalla dimensione laboratoriale ed
operativa.
La progettazione dei percorsi prevede un sostanziale equilibrio nella distribuzione tra le tre aree
formative che contraddistinguono l’impianto del nostro liceo: scientifico-matematico-tecnologica,
linguistico-comunicativa e storico-umanistica. A queste abbiamo aggiunto l’area trasversale delle
competenze organizzative e relazionali.
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PARTNER ASL

AREA SCIENTIFICO –MATEMATICOTECNOLOGICA

AREA LINGUISTICO
COMUNICATIVO

CNR- Ist. Di Chimica
Biomolecolare Pozzuoli-NA
Intesa San Paolo Formazione
Spa Napoli
Napoli With Me NWM Media
SNC Napoli
Università della Campania
“L.Vanvitelli”-Dipartimento
di Economia

Fondazione Teatro S. Carlo Napoli
Università della Campania
“L. Vanvitelli”Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali
Napoli With Me NWM
Media SNC Napoli

AREA DELLE COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

AREA STORICO UMANISTICA

RELAZIONALI

Associazione Lirica Concertistica
Italiana, As Li Co Milano
Sopraintendenza Archeologica
delle Belle Arti e Paesaggi della
provincia di CE-AV-BN

Araba Fenice SrL
Giugliano in Campania-NA
Magnificat SRL Napoli
School Up Piattaforma Web

ASS. Arabesque
ARB Dance
Company
Capua-CE

School Up-piattaforma web

Ass. culturale
Capri Opera Festival
Napoli
Biblioteca Comunale Mondragone
(CE)
Circolo didattico Mondragone I
Università della Campania “L.
Vanvitelli”- Dipartimento di
Giurisprudenza

STRUTTURA

SEDE

PROFILO

NUMERO
ALUNNI

PROFESSIONALE

NWM Media
Snc

Napoli

NWM Media
Snc

Napoli

Araba Fenice
Srl

Giugliano in
Campania
NA

Giornalista
multimediale

38

Social Media
Manager

34

Orientatore
turistico

56

CLASSI

V A Scientifico
V A Canc. Arn
V B Scientifico
V D Scienze
Applicate
V H- V I Scienze
Umane Ec. Soc.
V L Linguistico
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Circolo
Didattico
Mondragone I

Mondragone
CE

Danzatore e
coreografo

16

VF
Liceo
Coreutico

Teatro San Carlo
Napoli
Ass. Arabesque
ARB Dance
Company
PON 3781 del
05/04/2017
Potenziamento
ASL

Ass. Cult.Capri
Opera Festival

Napoli

Università
della
Campania

Capua
CE

Tecnico del
suono

16

Laboratorio di
statistica e
probabilità

20

Tecnico di
laboratorio
biochimico

24

Tecnico del
suono

19

VG
Liceo Musicale
IV B
Scientifico

“L. Vanvitelli”
Dip. Economia
Ist. Chimica
Biomolecolare
CNR

CNR Pozzuoli

Ass. Cult.Capri
Opera Festival

Napoli

NA

IV A
Liceo
Scientifico
IV G Liceo
Musicale
IV D Scienze
Applicate

Magnificat
Academy srl

Giugliano in
Campania
NA

Organizzatore di
eventi

22

Magnificat
Academy srl

Giugliano in
Campania
NA

Orientatore
turistico

17

Biblioteca
Comunale

Mondragone

Tecnico di
biblioteche

27

Soprint. Arch.
Belle Arti e
Paesaggio per

Santa Maria
Capua
Vetere

Marketing
Culturale

15

CE

IV H
Liceo Scienze
Umane Ec. Soc
IV I
Liceo Scienze
Umane Ec. Soc.
IV L
Lic. Linguistico
IV A C.A.
Liceo
Scientifico
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Potenziamento
ASL

Caserta e
Benevento

CE

Intesa
Sanpaolo
Formazione
Spa

Napoli

Tecnico del
lavoro bancario

25

Classi III

In
progettazione

Università
della
Campania

Capua

Laboratorio di
statistica e
probabilità

25

Classi III

In
progettazione

CE

“L. Vanvitelli”
Dip. Economia
Università
della
Campania

Santa Maria
Capua
Vetere

“L. Vanvitelli”

CE

25

In
progettazione

15

PON 3781 del
05/04/2017

Dip. Lettere e
Beni Culturali
Ass. Lirica
Concertistica
Italiana Como

Como

Araba Fenice
Srl

Giugliano in
Campania

Studio
Cambridge

Cambridge
UK

School Up

Piattaforma
WEB

Impresa
formativa
simulata (30 ore)

25

Classi III

In
progettazione

School Up

Piattaforma
WEB

Professione
Blogger digitale

25

Classi III

In
progettazione

School Up

Piattaforma
WEB

Mi preparo al
lavoro (CV,
colloquio di
lavoro)

Su
richiesta

Classi V

In
progettazione

Potenziamento
ASL

15

Classi III-IV

PON 3781 del
05/04/2017
Potenziamento
ASL
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ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI
Il primo triennio di svolgimento delle attività di ASL ha rappresentato anche per il nostro liceo una
vera e propria sperimentazione didattica e organizzativa. La verifica e la valutazione dei risultati
sono stati fondamentali nella revisione e nelle correzioni apportate soprattutto all’impianto
organizzativo delle attività.
La distribuzione del monte ore totale nel secondo biennio e quinto anno risponde al criterio di
investire sulla formazione iniziale nel primo anno, nello svolgimento di attività più
professionalizzanti nel secondo anno e preparare la presentazione del prodotto finale al quinto
anno, secondo le indicazioni che perverranno, speriamo al più presto, dal MIUR.
Le ore saranno ripartite tra attività di formazione (a scuola o nelle strutture ospitanti), attività in aula
previste dalla curvatura del curricolo e stage aziendali.
Il progetto ASL d’istituto tiene conto anche della situazione specifica del mercato del lavoro in
Campania (dati bollettini Excelsior settembre – novembre 2017 – Tavola 9 LAVORATORI
PREVISTI IN ENTRATA DALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITA’)
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettinimensili/doc.php?id=257&spec=relateditems
In Campania si registra infatti una tenuta complessiva del settore dei SERVIZI ed una quota
percentuale rilevante nel settore dei servizi turistici e informatici e delle telecomunicazioni, oltre
che dei servizi alle imprese e alle persone.
I dati ISFOL relativi all’occupazione per categoria professionale in Campania, dal 2015 al 2019
(Tabella 2. Occupazione per categoria professionale), evidenziano una dinamica generale positiva
che è più intensa per le Professioni Tecniche con un +11,8%, seguite dalle Professioni Intellettuali,
Scientifiche e di elevata specializzazione (+5,6%).
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Sezione 2 Valorizzazione delle eccellenze
e processo di internazionalizzazione

L’obiettivo che ci si pone è il potenziamento delle attività curricolari ed extra curricolari al fine di
internazionalizzare l’offerta formativa anche attraverso partenariati con istituzioni internazionali.
Per l’anno scolastico 2018/2019, l’istituto intende ampliare la propria offerta formativa con una
serie di azioni che lo coinvolgono in attività rispondenti alla necessità di fornire agli studenti dei
percorsi di respiro internazionale per favorire una formazione multiculturale degli stessi. L’Istituto
nel corrente anno scolastico ha aderito al progetto “Multikulturalità AMCM” che risponde
all’esigenza di coniugare l’esperienza dello stage all’estero a quella dell’alternanza scuola lavoro.
In tale prospettiva gli studenti aderenti all’iniziativa seguiranno una formazione “online” in lingua
inglese, propedeutica alla seconda fase, quella dello stage che si svolgerà sull’isola di Malta.
Quest’ultima vedrà coinvolti gli studenti in momenti di formazione non formale, di esperienza
diretta sul territorio maltese, aventi lo scopo di stimolare anche lo spirito di impresa. Al termine
del percorso saranno forniti ai partecipanti gli strumenti per iniziare a pensare in modo più
concreto al loro futuro lavorativo.
Un’altra opportunità di stimolo all’intercultura sarà offerta dalla presenza di un borsista
proveniente dagli Stati Uniti nell’ambito del programma Fulbright, assegnato al nostro istituto
dall’Ufficio Scolastico Regionale della regione Campania, che ha valutato positivamente un
progetto presentato dall’Istituto. Infine sarà realizzato un progetto PON in Inghilterra di alternanza
scuola-lavoro. Nel corrente anno scolastico una studentessa del Liceo Linguistico sta
sperimentando un periodo di studio all’estero nell’ambito del progetto “Itaca”.
Per l’anno scolastico 2018/2019, allo scopo di sviluppare una coscienza di appartenenza europea,
di potenziare l’interdisciplinarità tra materie, stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale,
educare al multiculturalismo, ampliare gli orizzonti culturali ed utilizzare le nuove tecnologie, sono
state intraprese delle iniziative esplicitate di seguito nelle azioni I- II - III.
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AZIONE I
STAGE ALL’ESTERO
1. Stage a Malta + alternanza scuola lavoro
2. Stage in Francia
RISULTATI ATTESI
L’obiettivo è quello di permettere agli alunni della nostra scuola di approfondire ed applicare conoscenze,
competenze ed abilità linguistiche in un contesto reale. Lo stage offre il valore aggiunto dato dalla possibilità di
seguire corsi di lingua tenuti da madre lingua e dal porsi in contatto con pari di diversa nazionalità, pertanto di
potenziare ed integrare le conoscenze e le abilità apprese in Italia attraverso l'implementazione quotidiana e reale
delle strutture, in un contesto internazionale.

AZIONE II
CORSI DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
1.
2.
3.
4.

Corso di potenziamento della lingua inglese B2
Corso di potenziamento della lingua inglese B1
Corso di potenziamento della lingua inglese B1
Corso di potenziamento della lingua spagnola B1

RISULTATI ATTESI
L’obiettivo è quello di permettere agli alunni della nostra scuola di conseguire certificazioni delle lingue straniere che
possano essere poi spendibili nel mondo del lavoro e nel prosieguo della carriera scolastica. Gli studenti avranno la
possibilità di seguire corsi di lingua tenuti da madre lingua in orario pomeridiano, per potenziare le conoscenze, le
competenze e le abilità linguistiche acquisite in classe.
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AZIONE III
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE EDUCAZIONE AL MULTICULTURALISMO
UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
1. Kangourou della matematica
2. Bebras dell’informatica
3. Olimpiadi di italiano
4. Colloqui Fiorentini
5. Torneo di lettura nazionale Feltrinelli “Fuori classe. Sfida per i libri”
6. Olimpiadi della cultura “La sfida dei campioni”
7. Olimpiadi di filosofia
8. e-Twinning- Gemellaggi
9. Erasmus +
10. ECDL
11. Hippo: olimpiadi della lingua inglese
12. Concorso annuale di traduzione: “Juvenes Translatores”
13. Giochi di Archimede/ Olimpiadi della Matematica
14. Concorso High School Game 2019
15. Partecipazione alla settimana dello sport
16. Gare sportive di vario tipo
17. Cinema e cineforum
18. Teatro in lingua
19. Spettacoli teatrali di vario genere
20. Attività di Cineforum su tematiche legate agli obiettivi di cittadinanza attiva
21. Partecipazione a Certamina
22. Partecipazione ad eventi vari sul territorio provinciale, regionale e nazionali proposti
dal MIUR, Enti, Organizzazioni, Associazioni
23. Festival della Filosofia
24. Olimpiadi della Statistica
25. Gare e concorsi vari

FINALITÁ

OBIETTIVI SPECIFICI

COMPETENZE CHIAVE

Stimolare gli studenti a vivere una
vita piena e consapevole

Favorire lo sviluppo dei talenti e
delle vocazioni di ogni singolo
studente

Agire in modo autonomo e
consapevole

Valorizzare la qualità dei percorsi

Presentare le materie di studio in
modo accattivante

Collaborare e partecipare

Ampliare la fascia degli studenti
motivati, evidenziando modelli
positivi di riferimento

Sostenere, favorire ed ampliare le
pratiche scolastiche volte alla
valorizzazione delle eccellenze
alunni

Risolvere problemi
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PROGETTO MADRELINGUA
“ENGLISH TEACHING ASSISTANTS” FULLBRIGHT

PROMOZIONE DELLA LINGUA INGLESE E DELLA CULTURA STATUNITENSE

Il Liceo Galilei di Mondragone è stato l’unico Istituto in Campania su sette scuole del Sud Italia ad
aver ottenuto l’approvazione del Fullbright English Teaching Assistants (ETAS).
Nell’ambito di questo programma al nostro Istituto è stato assegnato un assistente di lingua inglese
e cultura statunitense, per il potenziamento delle abilità in lingua inglese e il rafforzamento degli
scambi culturali tra popoli diversi.
Il madrelingua affiancherà durante le lezioni curricolari il docente di lingua inglese in classi di
indirizzo scientifico e classico, curando in particolar modo l'aspetto comunicativo e cross-cultural,
secondo le linee programmatiche del PTOF.
Obiettivi:
Offrire agli studenti la possibilità di migliorare significativamente la conoscenza della lingua
inglese
Dare agli studenti l’opportunità di approfondire aspetti delle realtà socioculturali degli Stati
Uniti d’America
Attuare misure di internazionalizzazione
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10.1.1A-FSEPON-CA-2017-434
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. FSEPON-CA-2017434 -Selezione esperti interni CUP G59G17000130007
Modulo 1 Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico Titolo del modulo:
Schiaccia a volo: La pallavolo 1 Ore tot. 30
Modulo 2 Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico Titolo del modulo:
Schiaccia a volo: La pallavolo 2 Ore tot. 30
Modulo 3 Tipologia di modulo: Musica strumentale; canto corale Titolo del modulo: High school
King’s singers Ore tot. 30
Modulo 4 Tipologia di modulo: Arte; scrittura creativa; teatro Titolo del modulo: Laboratorio
teatrale Ore tot. 30
Modulo 5 Tipologia di modulo: Potenziamento delle competenze di base Titolo del modulo:
Giochiamo con la matematica 1 Ore tot. 30
Modulo 6 Tipologia di modulo: Potenziamento delle competenze di base Titolo del modulo:
Giochiamo con la matematica 2 Ore tot. 30
Modulo 7 Tipologia di modulo: Potenziamento delle competenze di base Titolo del modulo:
Laboratorio di giornalismo Ore tot. 30
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10.2.2A-FSEPON-CA-2017-348
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.°1953 del 21/02/2017 -10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base-10.2.2A Competenze di base – Progetto “Impariamo ad imparare” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-348 CUP
G55B18000020007

Modulo 1 Tipologia di modulo: Lingua madre. Titolo del modulo: L’arte della comunicazione.
Obiettivi: Preparazione prove Invalsi. Ore tot. 30
Modulo 2 Tipologia di modulo: Lingua madre. Titolo del modulo: Leggere oltre il libro:
l’informazione e la comunicazione nel XXI secolo. Obiettivi: Digitalizzazione. Ore tot. 30
Modulo 3 Tipologia di modulo: Matematica. Titolo del modulo: Palestra Invalsi. Obiettivi:
Preparazione prove Invalsi. Ore tot. 30
Modulo 4 Tipologia di modulo: Matematica. Titolo del modulo: Verso l’esame di stato. Obiettivi:
Preparazione seconda prova. Ore tot. 30
Modulo 5 Tipologia di modulo: Scienze. Titolo del modulo: Terra amica. Obiettivi: innalzamento e
miglioramento delle competenze scientifiche. Ore tot. 30
Modulo 6 Tipologia di modulo: Scienze. Titolo del modulo: Vivi il mare. Obiettivi: innalzamento e
miglioramento delle competenze scientifiche. Ore tot. 30
Modulo 7 Tipologia di modulo: inglese. Titolo del modulo: English now. Obiettivi: certificazione
inglese B1. Ore tot. 30
Modulo 8 Tipologia di modulo: inglese. Titolo del modulo: English now 2. Obiettivi: certificazione
inglese B2. Ore tot. 30

10.2.5-PON FSEPON-CA-2017-17/19
PON “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I- Istruzione-Fondo sociale Europeo
(FSE). Azione 10.6.6. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-17, Codice progetto 10.2.5B-FSEPON-CA2017-19
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Modulo 1 Tipologia di modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera. Titolo del modulo:
Danzando con stile. Obiettivi: Favorire l’orientamento dei giovani. Ore tot. 90
Modulo 2 Tipologia di modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera. Titolo del modulo:
Marketing culturale: valorizzazione del patrimonio del territorio. Obiettivi: Valorizzazione del
patrimonio. Ore tot. 90
Modulo 3 Tipologia di modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale.
Titolo del modulo: L’orchestra del Galilei. Obiettivi: Fornire competenze musicali specifiche. Ore
tot. 90
Modulo 4 Tipologia di modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. Titolo del modulo:
Made in Italy a Cambridge. Obiettivi: Sviluppare competenze trasversali. Ore tot. 90

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-393
Pon –Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1Azione 10.1.6- “Orientamento formativo e ri-orientamento”
Modulo 1 Tipologia di modulo: Orientamento per il secondo ciclo. Titolo del modulo: Prepararsi
all’università. Obiettivi: Orientarsi adeguatamente nelle scelte di studio. Ore tot. 30
Modulo 2 Tipologia di modulo: Orientamento per il secondo ciclo. Titolo del modulo: Per una
consapevole scelta universitaria. Obiettivi: Orientarsi adeguatamente nelle scelte di studio. Ore tot.
30
Modulo 3 Tipologia di modulo: Orientamento per il secondo ciclo. Titolo del modulo: Il mondo
universitario. Obiettivi: Orientarsi adeguatamente nelle scelte di studio. Ore tot. 30
Modulo 4 Tipologia di modulo: Orientamento per il secondo ciclo. Titolo del modulo: Il mio futuro
lavorativo. Obiettivi: Orientarsi adeguatamente nelle scelte lavorative. Ore tot. 30

Ulteriori PON
A partire dall’anno scolastico 2019/20 saranno messi in essere i seguenti PON:
Azione 10.2.5-FSE PON-CA-2018-911 Competenze trasversali- Educare per una cittadinanza globale
PON FSE 10.2 Potenziamento della cittadinanza europea:
Azione 10.2.3B-FSE PON-CA-2018-222 Potenziamento linguistico e CLIL
Azione 10.2.3C-FSE PON-CA-2018-143 Mobilità transnazionale
Azione 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-260 Competenze di base
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Scheda di riepilogo delle proposte di stage e viaggi d’istruzione - A.S 2018/2019
Tipo di viaggio
Stage
linguistico +
Percorso ASL
Stage
linguistico

Destinazione

Alunni coinvolti


Malta

Francia


Viaggio*
d’istruzione +
Percorso ASL
Viaggio*
d’Istruzione +
Percorso ASL
Progetto
didattico
sportivo



Triennio Tutti gli
indirizzi
Biennio + Triennio
Linguistico
Biennio + Triennio
Scienze Umane

Periodo

Prima settimana di febbraio

Prima settimana di febbraio

Barcellona

CLASSI QUINTE

Prima metà di marzo

Italia e/o
estero

Secondo biennio

Seconda metà di marzo

Località
sciistiche

Primo biennio

Febbraio/Marzo

Le proposte di cui sopra sono da considerarsi progetti didattici e/o viaggi di istruzione. Si veda il dettaglio nella sezione
progetti
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Scheda di riepilogo delle proposte di visite guidate
A.S 2018/2019
Località
Napoli

VISITA




























OBIETTIVI
Spettacolo teatrale:
“Sei personaggi in
cerca d’autore”
Spettacolo teatrale:
“Così è se vi pare”
Spettacolo teatrale:
“Enrico IV”
Spettacolo teatrale:
“Anfitrione” di Plauto

Sensibilizzare gli studenti alle diverse esperienze artistiche.
Riconoscere la propria identità culturale.
Avvicinare i giovani al teatro.

Teatro
in
lingua
“Radio Caroline, the
boat that rocks”
Teatro
in
lingua
“Doctor Jekill and mr.
Hide”
“Operacion Ibiza”
“Revolution”

Stimolare gli studenti nell’apprendimento della lingua inglese
attraverso la multidisciplinarietà del teatro e i codici linguistici
dei ragazzi del XXI secolo

Napoli reale – Castel
dell’Ovo – Maschio
angioino
-Napoli
esoterica
Museo madre – Cristo
Velato – Reggia di
Capodimonte
Catacombe di San
Gennaro – Museo
archeologico – Napoli
sotteranea
Il miglio sacro- Ville
vesuviane
Inferno di Dante nel
Museo del sottosuolo
di Napoli
Baia città sommersa
e castello Aragonese

Città della Scienza:
percorsi
didattici
scientifici
ed
esperimenti di Fisica
“ Futuro remoto”
Osservatorio
astronomico
di
Capodimonte
Museo di scienze
naturali
Città della Scienza:
percorsi
didattici
scientifici

“Rigenerazioni”

Potenziare le competenze ricettive e la produzione orale

Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Educare alla corretta fruizione delle opere d’arte.

Promuovere la diffusione della cultura scientifica

Stimolare l’interesse per i fenomeni e i processi chimicofisico e biologici

Scoprire le frontiere della ricerca
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Napoli

Studio
registrazione

Amalfi

Città di Amalfi

Teatro Don Bosco – Caserta
14/02/2019
Salerno

Rappresentazione
Commedia di Dante
“Il Paradiso di Dante”

di

della



Ercolano- Oplontis Pompei
Pozzuoli- Baia

Grotte di Pertosa –
Auletta

Ducato longobardo –
Castello di Arechi _
Cattedrale di San
Matteo

Certosa di Padula
Scavi di Ercolano Oplontis
Pompei Paestum Velia
Anfiteatro flavio di Pozzuoli e
Museo archeologico di Baia

Ischia

Ischia storica

Subiaco
Casamari
Montecassino

Monasteri di San Benedetto e
doi Santa Scolastica
Le abbazie di Farfa
Abbazia di Montecassino
Villa di Domiziano
Zona archeologica e cisterne
romane
Musei e necropoli di Tarquinia e
Cerveteri
Parco archeologico di Ostia
antica
Villa di Adriano

San Felice al Circeo
Tarquinia
Cerveteri

Ostia antica
Tivoli

Frascati

Roma

Matinee di Fisica presso INFN a
Frascati

Confrontarsi con un ambiente lavorativo relativo alle
tecnologie musicali
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito
extrascolastico
Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito
extrascolastico
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.

Riconoscere la propria identità culturale.
Osservare e interpretare un’area archeologica
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Fare esperimenti di Fisica e lezioni di Fisica moderna



Bioparco

Stimolare l’interesse per i fenomeni biologici e favorire il
rispetto per la natura.





Musei Vaticani
Cappella Sistina
Museo
d’arte
contemporanea
Roma antica

Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.



Fiera della piccola e
media editoria di
Roma “Più libri, più
liberi”

Diffondere l’interesse per la cultura e la lettura.



Museo
della
Liberazione
Teatro:
“Eleonora
Pimentel Fonseca”

Comprendere il nesso profondo degli eventi storici
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Roma
Santa Maria Capua Vetere –
Capua

Caserta

Benevento

Accademia Nazionale Danza
Roma Nov. 2018/ Ott.2019
Roma

Teatro: “La perla”
Stadio Olimpico

Anfiteatro campano- Parco
archeologico di Capua antica –
Capua medioevale

Reggia di Caserta – Belvedere di
San Leucio


“Sogno di una notte di
mezza estate”

“Il mago di Oz”.
RESID’ AND
Teatro : “Il lago dei cigni”
Teatro: “Carmen”

Potenziare le conoscenze di impianti sportivi per migliorare
le competenze
Favorire la formazione e la crescita.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Educare alla corretta fruizione delle opere d’arte.
Sviluppare capacità di osservazione
Stimolare la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio
culturale italiano.
Potenziare le competenze ricettive e la produzione orale

Incoraggiare la consapevolezza ad un inserimento in ambito
artistico
Incoraggiare la consapevolezza ad un inserimento in ambito
artistico

Otello - Balletto
Teatro San Carlo –Napoli Dic.
2018/ Genn.2019
Teatro
Regio
–Parma
Magg.2019
Teatro
Regio
–Parma
Febb.2019
Roma Nov./Dic 2018

Teatro: “Lo schiaccianoci”

Formia (LT)

Visita al Centro sportivo Coni.

Località da definire

Ciaspolata di un giorno in
località sciistica

Frosinone

Grotte di Pastena

Ferrara (25/11/18)

MEIS: “La danza nella cultura
ebraica”
Spettacolo: “Last work”

Località limitrofe

Incoraggiare la consapevolezza ad un inserimento in ambito
artistico

Teatro: “Lo schiaccianoci”
BEJART BALLET LOSANNA
Convegno internazionale sulla
CONTACT IMPROVISATION

Giornate per approfondimenti
culturali

Incoraggiare la consapevolezza ad un inserimento in ambito
artistico
Incoraggiare la consapevolezza ad un inserimento in ambito
artistico
Conoscere le modalità di allenamento degli
professionisti
Avere percezione delle proprie potenzialità
Promuovere il potenziamento muscolare
Conoscere e sapersi muovere in un territorio montano
Promuovere il contatto con la natura
Promuovere il potenziamento muscolare

atleti

Conoscere e sapersi muovere in un territorio montano
Promuovere il contatto con la natura
Promuovere il potenziamento muscolare
Comprendere il nesso profondo degli eventi storici e la cultura
nelle varie forme di espressione
Incoraggiare la consapevolezza ad un inserimento in ambito artistico

Favorire la formazione e la crescita

Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate
1) I viaggi d'istruzione di più giorni sono previsti per il solo triennio. L’uscita di piu’ giorni prevista per il primo
biennio è da considerarsi progetto didattico sportive. Fanno eccezione gli stage linguistici all’estero. Il numero
di giorni previsto per effettuare visite guidate e il viaggio d’istruzione non deve superare i 10 giorni. Sono
esclusi dal conteggio totale i giorni previsti per partecipare ad altre attività della scuola come stage,
partecipazione a manifestazioni e concorsi, gemellaggi
2) Partecipano al viaggio o alla visita guidata almeno i due terzi della classe. Eventuali deroghe sono possibili in
casi eccezionali, su proposta motivata del Consiglio di classe.
3) La presentazione del progetto didattico comporta il superamento della clausola dei due terzi.
4) Sono esclusi dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione gli studenti che abbiano accumulato assenze superiori
ad un quarto del monte ore effettuato entro la data della partenza, gli studenti per i quali è stato previsto un
provvedimento disciplinare (nota o sospensione) e/o frequenti richiami verbali su indicazione del consiglio di
classe.
5) I ragazzi esclusi verranno comunque conteggiati per l’individuazione dei due terzi dei partecipanti.
6) Relativamente alla partecipazione alle visite guidate degli alunni diversamente abili in gravi e documentate
difficoltà economiche, le spese possono essere a carico della scuola.
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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO/PROGETTI A.S.2018/19

Tabella 1
Titolo del progetto

Obiettivi

Orchestra

Potenziamento del metodo di studio, Extracurricolare
acquisire capacità operative per
suonare uno strumento, abituare alla
socialità, acquisire un metodo di
lavoro autonomo

Collaboratore
pianistico

Potenziamento in vista dell'esame di
Stato. Capacità di esprimersi col
proprio strumento in un contesto di
musica d'insieme, capacità di
ascoltare gli altri strumenti e di
uniformarsi per quanto riguarda
l'intonazione.

Extracurricolare

Gran Ballo di fine anno

Laboratorio di ricerca storica nel
campo delle danze di tradizione
ottocentesca.

Extracurricolare

Potenziamento delle
Lingue straniere

Potenziamento e recupero delle
conoscenze di base della lingua ,
potenziamento delle capacità di
comprensione e di comunicazione
finalizzato al conseguimento delle
certificazioni in Inglese, Francese,
Spagnolo
Conseguire la certificazione
informatica (7 moduli)

Extracurricolare

Educare i giovani ad un giusto
equilibrio tra benessere fisico e
psicologico.
Orientare i giovani ad una sana
alimentazione

Extracurricolare (partner esterno)

AICA

Progetti di educazione
alla salute:
 Affettività
 Sessualità
 Alimentazione

Currricolare/Extracurricolare
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Il collegio docenti, nell’ottica del raggiungimento dei traguardi previsti nel RAV, ha altresì approvato
l’istituzione di uno sportello didattico come opportunità incisiva di recupero, di sostegno e di
approfondimento per gli allievi .
Sportello didattico
Discipline coinvolte:
 Italiano
 Latino
 Greco
 Matematica
 Fisica
 Inglese
 Francese

Obiettivi:
Extracurricolare
Sostenere l’ alunno nel recupero delle
carenze metodologiche e disciplinari;
attività di rafforzamento e
approfondimento per la
valorizzazione delle eccellenze.

Progetto didattico extracurricolare “Travel game”
“Travel game work on
board”

Descrizione:
Finalità:
il travel game è un innovativo
 Far acquisire ai giovani studenti
progetto didattico relizzato
competenze spendibili sul
attraverso un viaggio di istruzione.
mercato del lavoro
Esso coinvolge piu’ scuole
 Potenziare le competenze digitali
contemporaneamente per consentire
 Promuovere la cultura premiale e
agli studenti un’esperienza unica,
la meritocrazia
grazie alla condivisione di momenti
Obiettivi:
didattici culturali e di socializzazione.
 Acquisire i temi affrontati nel
corso del viaggio anche
attraverso piattaforma virtuale
 Far emergere lo spirito di squadra
 Fruire dell’esperienza anche ai
fini del percorso di alternanza
.
scuola/lavoro

Tabella 2
Titolo del progetto

Obiettivi

Currricolare/Extracurricolare

Tendenze e
sperimentazioni del
contemporaneo

Potenziare le competenze degli alunni Curricolare con ore di potenziamento
nell'ambito della storia dell'arte
contemporanea

Progetto Inclusione

Individuare strategie educativodidattiche diversificate e mirate e
favorire la piena integrazione:
laboratorio artistico, laboratorio
ludico
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Conoscere la
Costituzione

Acquisire consapevolezza del valore
Curricolare con ore di potenziamento
della persona, sviluppare il rapportoconfronto con i cittadini,
comprendere l'importanza della tutela
costituzionale della libertà

Ricerca e proiezione di Preparazione di un prodotto
Curricolare con ore di potenziamento
documentari
multimediale attraverso assemblaggio
di informazioni e fotografie

Lettura del quotidiano Strategie di apprendimento
in classe
alternative
Strategie meta cognitive
Miglioramento delle abilità
linguistiche e di scrittura

Curricolare

Potenziamento in
Scienze Motorie

Curricolare con ore di potenziamento
(partner esterno)

Certificazioni sportive

Alla luce delle direttive espresse nel “ Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyber bullismo e per la diffusione della pratica della legalità” del MIUR (art.11 del DM663, 01/09/2016),
(DDL C. 3139- B 17/05/2017) e della Legge Regionale n.11 del 22 maggio 2017, la nostra Istituzione
Scolastica intende proseguire nell’attuazione di azioni specifiche, sulla scia di quelle già intraprese con
la concretizzazione del progetto “Fermiamo il bullo” e “Legalità”.
Fermiamo il bullo

Legalità

Informare e sensibilizzare i giovani sul Curricolare/Trasversale a tutte le discipline
tema del bullismo e del cyberbullismo; prevenire il disagio
scolastico, educare ad un uso critico e
consapevole della tecnologia in
un’ottica di prevenzione, di
promuovere il rispetto per la persona,
la cooperazione e la mediazione del
conflitto tra pari.
 Acquisire piena coscienza e Curricolare/Trasversale a tutte le discipline



consapevolezza della
persona umana e dei
comportamenti corretti della
società civile;
Acquisire le fondamentali
norme di convivenza civile
e democratica;
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ALLEGATI:
Sono parte integrante del presente aggiornamento i seguenti allegati:









Piano annuale per l ’inclusività
Piano cattedre
Griglia valutazione del comportamento
Griglie attribuzione credito (sulla base della nuova revisione dell’esame di stato)
Griglie disciplinari
Piano annuale delle attività
PDM e RAV
Elenco calcolatrici scientifiche ammesse Esame di Stato
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