
 

Premessa 

Cos’è? 

IL PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento programmatico 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di tutte le istituzioni 

scolastiche e quindi anche dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” di Napoli Vomero; esso 

ne esplicita la progettazione triennale curricolare, extracurricolare, formativa e 

organizzativa nell’ambito della sua autonomia, sostituendo il POF (Piano dell’offerta 

formativa) secondo la formulazione contenuta nel comma 14 dell’art.1 della Legge 107 

del 13 luglio 2015. Esso potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre 

nell’arco del triennio di riferimento. 

L’elaborazione del PTOF da parte del Collegio dei Docenti si fonda sulla ricerca 

dellacoerenza tra il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento, 

previsti dal DPR 80/2013,  e prende spunto dalle eventuali criticità emerse dall’analisi dei 

bisogni e delle risorse della popolazione scolastica e del territorio, oltre che dall’attenta 

valutazione delle competenze professionali del personale scolastico. Predisposto con il 

coinvolgimento delle varie componenti della scuola, il Piano contiene tutte le 

informazioni essenziali relative all’istituto e alle sue attività, è connesso con gli obiettivi 

generali ed educativi previsti dall’art. 8 del DPR 275/99 in materia di autonomia, riflette 

le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

contestualizzando nell’ambito territoriale e nella realtà della scuola gli indirizzi 

ministeriali, definiti a carattere nazionale dai regolamenti contenuti nei 

DDPPRR89/2009, 88/2010 e 89/2010. Il PTOF costituisce, inoltre, un contratto 

formativo che si fonda sull’impegno reciproco e diversificato che docenti, famiglie e 

studenti assumono di fronte ai compiti dell’istruzione e dell’educazione. 

  



Anagrafica 

Anagrafica dell’ Istituto Salesiano Sacro Cuore 

Indirizzo:  Via Alessandro Scarlatti, 29 Napoli - Vomero 

Sito web:  http://www.salesianivomero.it/ 

Contatti 

Indirizzo e-mail:segreteria@salesianivomero.it 

Direttore Francesco Gallone  0812291611 

Preside  Pasquale D'Angelo  0812291611 

Segretario Paolo Anguissola  0812291611 

Orario di ricevimento  

Direttore: riceve ogni giorno previo appuntamento chiamando allo 0812291611 

Preside: riceve ogni giorno previo appuntamento chiamando allo 0812291611 

Segreteria:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 14,00  

                         sabato dalle 7,30 alle 13 

 

 

Mappa per raggiungere la sede (elaborazione  da Google Maps) 

http://www.salesianivomero.it/
mailto:segreteria@salesianivomero.it


Istituto 

Finalità della scuola 

a)La Scuola Salesiana di Napoli-Vomero si prefigge di:  

- accogliere i giovani e accompagnarli fino al pieno sviluppo della loro personalità; 

- promuovere la persona nella sua interezza e creare le occasioni educative per costruire 

il cittadino, il futuro professionista, l’adulto capace di inserirsi nella società con equilibrio 

e senso di responsabilità;  

- educare i giovani alla legalità, proponendo, nei vari ambiti disciplinari, figure e 

situazioni che possano essere modello di comportamento democratico;  

- preparare per la società del domani “buoni cristiani e onesti cittadini”, aperti al 

trascendente, impegnati nel sociale, nel volontariato, nella costruzione della civiltà 

dell’amore.  

b)Alla fine del percorso lo studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze:  

- possedere i contenuti essenziali delle singole discipline, riuscendo a operare 

collegamenti all’interno delle conoscenze, attraverso un processo di analisi e di sintesi;  

- esprimersi in modo adeguato, usando con padronanza i linguaggi appresi;  

- saper usare le varie forme di scrittura con correttezza e proprietà,  

- lavorare in gruppo, dimostrando di saper interagire correttamente nel confronto con gli 

altri;  

- saldare in sintesi armoniosa e convinta la fede e la cultura, l’impegno per l’uomo e la 

fede in Dio. 

 

Le Caratteristiche 

a)Scuola popolare: perché accoglie tutti i giovani, per il servizio che rende, e 

specialmente perché accoglie e segue con amore gli ultimi, i giovani in difficoltà;  

b)scuola libera e aperta: perché accoglie soprattutto coloro che sono disposti ad un 

cammino di liberazione totale, perché educa ai valori universali della vita;  

c)scuola che colloca il giovane al centro della relazione educativa: essa prende il ragazzo 

così come è, al punto in cui si trova; lo aiuta a crescere mediante concrete e varie 

proposte educative;  

d)scuola che si costituisce come “comunità educativa” di tipo familiare: secondo 

l’espressione di Don Bosco, la scuola è “una famiglia dove si favoriscono e si coltivano i 

rapporti personali”; a questa comunità familiare partecipano Genitori ed Educatori;  

e)scuola caratterizzata dalla presenza degli Insegnanti tra gli Allievi: essi non solo 

insegnano, ma sono presenti attivamente, si divertono, lavorano, pregano insieme con gli 

alunni; essi sono “maestri in cattedra e amici in cortile”;  



f)scuola orientativa nel senso più autentico del termine: con una particolare attenzione 

vocazionale, nel far crescere ognuno secondo il progetto di Dio, aiutando a maturare le 

singole vocazioni e a sviluppare le proprie attitudini in vista della vita professionale.  

 

Gli interventi formativi 

a)Momenti di preghiera al mattino: intervento formativo quotidiano, per assicurare 

occasioni di riflessione e di preghiera; 

- significative esperienze religiose (liturgia penitenziale, meditazione sulla Parola di Dio, 

Canto liturgico … );  

- Celebrazione eucaristica, in occasioni particolarmente significative dal punto di vista 

liturgico;  

- ritiri spirituali, che offrono agli Allievi tutti i sussidi per una maggiore possibilità di 

celebrare il Sacramento della Riconciliazione e dell’Eucarestia;  

- ogni anno: la possibilità di partecipare agli esercizi spirituali “per i giovani più 

disponibili”.  

b)Le feste scolastiche sono celebrate, con adeguata preparazione e come ricco momento 

formativo religioso; in particolare vengono sottolineate queste feste Salesiane: 

Immacolata, don Bosco, Maria Ausiliatrice, Domenico Savio.  

c)L’insegnamento della Religione:  

- è offerto a tutti gli alunni come elemento necessario e qualificante della nostra Scuola 

Cattolica;  

- insegna a scoprire e ad amare la Chiesa come segno efficace di comunione e servizio di 

Dio e dei fratelli e a vedere nel Papa il vincolo dell’unità e della carità nella Chiesa. 

 

Lo stile 

La Scuola Salesiana si caratterizza per uno “stile educativo” al quale ogni operatore deve 

seriamente sforzarsi di improntare il proprio agire. Esso è una delle eredità più preziose 

che abbiamo ricevuto da Don Bosco. È uno stile  

- che si fonda sulla ragione: vincere non con il castigo, ma convincere con il  

dialogo; sulla religione: apertura libera e progressiva verso Cristo; sull’amorevolezza:  

“Basta che siate giovani, perché io vi ami assai” ripeteva don Bosco;  

- che si ispira al criterio della prevenzione, per cui il Docente-Educatore sceglie come 

metodo di far crescere le persone attraverso proposte, iniziative, esperienze positive di 

bene, prevenendo e correggendo le esperienze deformanti;  

- che tende a suscitare un ambiente educativo, capace di veicolare valori, un ambiente 

che deriva dalla equilibrata confluenza di molteplici elementi in reciproca integrazione, 

come lo spirito di famiglia, il clima di allegria, la fedeltà nell’adempimento del proprio 

dovere, il rispetto per una disciplina essenziale e ragionevole;  



- che trae la sua efficacia dal costante sforzo di presenza e “interesse” dell’educatore fra i 

giovani: “maestro in cattedra e amico in cortile”;  

- che dedica speciale attenzione agli ultimi che fanno 

fatica a crescere per le situazioni familiari difficili o per 

altri condizionamenti dell’ambiente in cui si vive, senza 

lasciarsi condizionare dalle “esigenze del programma” o 

dalle “prestazioni dei migliori”;  

- che persegue gli obiettivi educativi con tenacia, 

aggirando prudentemente gli ostacoli, accontentandosi 

del bene ove non è possibile subito il meglio, 

apprezzando il bene che c’è, invece di inquietarsi per 

quello che non c’è; 

- che, nelle scelte didattiche e contenutistiche, attinge al patrimonio culturale del 

cristianesimo e ai valori dell’autentico umanesimo. 

 

Quadro orario e profilo professionale 

Scuola Media 

L’identità della scuola secondaria di I grado (ai sensi del D.M. 254/2012) è finalizzata al 

raggiungimento di una valida preparazione di base e di un’educazione umana integrale. Il 

corso di studi si propone come finalità precisa di promuovere lo sviluppo della 

personalità nel rispetto delle diversità; di favorire la crescita della capacità autonoma di 

studio; di rafforzare le attitudini all’interazione sociale; di organizzare le conoscenze e le 

abilità; di curare la dimensione sistematica delle discipline; di porre in relazione le 

conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione sociale, culturale e 

scientifica della realtà contemporanea; di sviluppare progressivamente le competenze e le 

capacità di scelta, corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi; di fornire 

strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; di aiutare 

ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. L’istruzione secondaria 

di I grado è animata dall’intento di avvalorare i tratti educativi che la rendono: 

 Scuola dell’educazione integrale della persona: la scuola è tenuta ad indirizzare le 

conoscenze e le abilità in modo da sviluppare la personalità dell’allievo in tutte le 

direzioni (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa). 

 Scuola che colloca nel mondo: aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più 

chiara ed approfondita della realtà sociale al fine di elaborare una visione 

personale, critica e consapevole della società. 



 Scuola orientativa: mira all’acquisizione dell’identità personale e a rivendicare un 

proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. E’ un processo 

continuo formativo e non meramente informativo, cui devono concorrere anche 

tutte le strutture presenti sul territorio. 

 Scuola dell’identità: nell’ambito di un processo di interazione, assegna un ruolo 

fondamentale alla figura di adulti disponibili all’ascolto, a fornire strumenti di 

ricerca, di comprensione e di gestione positiva dei problemi. 

 Scuola della motivazione e del significato: radica conoscenze ed abilità sulle effettive 

capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: la migliore prevenzione è 

l’educazione. La scuola è disponibile all’ascolto e al dialogo, propone esempi e stili 

di vita positivi, legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti ed interviene prima che 

diventino disadattamenti. Coinvolge le famiglie al confronto sia in relazione agli 

eventi scolastici che all’evoluzione della personalità. Mira a rimuovere gli ostacoli 

economico-sociali che impediscono lo sviluppo della persona. 

 Scuola della relazione educativa: la relazione educativa, pur nella asimmetria dei ruoli, 

implica l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro così come si è, per chi si è, al 

di là del ruolo che si svolge. Tale impostazione supera la logica dello scambio e 

aiuta il preadolescente nel difficile compito di impadronirsi delle conoscenze 

(sapere) e delle abilità (saperfare) e trasformarle in competenze (saper essere). 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale rappresenta l’acquisizione della capacità di 

saper fare per essere uomo e cittadino affinché lo studente sappia muoversi con 

responsabilità e indipendenza nella comunità sociale e civile. Il processo educativo 

individuale si articola in una continua dinamica di conquiste cosicché in ogni età della 

vita occorre stimolare l’individuo al meglio.  



L’elasticità e la complessità della mente e dell’esperienza umana sono tali da consentire 

per tutta la vita recuperi e anche progressivi miglioramenti generali e specifici della 

personalità e della qualità della propria cultura. 

Si articola in: 

Identità ed autonomia: operare scelte personali ed assumersi responsabilità 

 Prendere coscienza della dinamica che porta all'affermazione della propria identità. 

 Interrogarsi sulle dimensioni e sulle difficoltà di questo processo interiore di 

unificazione della molteplicità, di armonizzazione delle diversità.  

 Gestire l'irrequietezza emotiva e intellettuale spesso determinata dal processo di 

ricerca e d'affermazione dell'identità, comunicandola a coetanei e ad adulti 

significativi e trovando con loro le modalità migliori per affrontarla e poi scioglierla 

nell'autonomia personale, che è maggiore sicurezza di sé, fiducia, gioia di vivere, 

intraprendenza, industriosità, collaborazione con gli altri.  

 Ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel mondo, facendo 

ipotesi sul proprio futuro e sulle proprie responsabilità a partire anche da situazioni 

non direttamente vissute. 

 Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni comportamentali esterne, senza subirle. 

 Rafforzare l'identità e l'autonomia, esercitando le proprie competenze in compiti 

significativi e socialmente riconosciuti di servizio alla persona o all'ambiente o alle 

istituzioni. 

  Individuare le relazioni esistenti tra la comprensione di fenomeni scientifici e 

tecnologici, i valori etici, i processi sociali e le conseguenti scelte e responsabilità 

personali.  

Orientamento: fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 

 Elaborare, esprimere e argomentare, circa il proprio futuro esistenziale, sociale, 

formativo e professionale, un'ipotesi che tenga conto del percorso umano e 

scolastico finora intervenuto, ma che, allo stesso tempo, lo superi e lo arricchisca 

con una realistica progettualità. 



  Collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e con la famiglia 

nella preparazione del Portfolio delle competenze personali. 

 Riconoscere e interagire con i soggetti personali e sociali, nonché con i servizi 

territoriali, che possono sostenere la definizione e l'attuazione del proprio 

progetto di vita. 

Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 

 Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti 

 Scoprire le difficoltà ma anche la necessità dell’ascolto delle ragioni altrui, del 

rispetto, della tolleranza, della cooperazione e della solidarietà; 

 Essere aperti e disponibili alla critica, al dialogo, alla collaborazione per rivedere o 

rafforzare i propri convincimenti e le proprie scelte. 

 Essere consapevoli dei propri diritti e doveri di cittadino per lo sviluppo 

qualitativo della convivenza civile; 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e gli 

elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali. 

 

Durata del corso 

3 anni 

Monte ore 

Scuola secondaria di primo grado  I II III 

Italiano 6 6 6 

Storia e Geografia 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo 2 2 2 

Matematica 6 6 6 



Tecnologia e Informatica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

                                             Totale settimanale 30 30 30 

 

Titolo di studio 

Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Sbocchi 

Il diploma consente l'accesso alla scuola secondaria di II grado.  

 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 A partire dall’anno scolastico 2016-2017: inserimento nel percorso curriculare di 

un’ora di madrelingua di inglese; 

 A partire da quest’anno scolastico 2018-2019: inserimento nel percorso curriculare 

di due ore di latino mensili nelle classi II e III secondaria di I grado; 

 A partire da quest’anno scolastico 2018-2019: inserimento di un’ora di coding nel 

percorso curriculare nelle classi I, II e III secondaria di I grado per garantire lo sviluppo 

del pensiero logico-computazionale (v. allegato “Progetti ed uscite didattiche”) 

 Attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi della 

I e II secondaria di I grado, in orario curriculare, e della III secondaria di I grado in 

orario sia curricolare che extracurricolare; 

 Attività di orientamento che comprende: test attitudinali, interventi di esperti 

esterni, esperienze didattiche ed extradidattiche con gli allievi della scuola superiore; 



 Introduzione all’educazione al risparmio ed al consumo consapevole (v. allegato 

“Progetti ed uscite didattiche”) 

 Progetti ed Attività laboratoriali (“L’Erbario”, “Non solo banchi”, “v. allegato 

“Progetti ed uscite didattiche”) 

 Seminario di educazione all’affettività (v. allegato “Progetti ed uscite didattiche”) 

 Uscite didattiche (“Esploriamo il Vesuvio”, “Naples Middle American High 

School”, “ La città in tasca”; v. allegato “Progetti ed uscite didattiche”) 

 Attività teatrale 

 Campo scuola Ispettoriale a Grumento per le classi I e II secondaria di I grado  

 Campo scuola in Spagna  

 Vacanza Studio in Inghilterra 

 

Scuola secondaria di II grado 

Liceo classico 

 

Il percorso del liceo classico è 

indirizzato allo studio della civiltà e 

delle lingue classiche e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione 

trasversale in ambito letterario, storico 

e filosofico, idonea a comprendere il 

ruolo dello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di 

confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 

anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i 

saperi e di elaborare una visione critica della realtà.  

Obiettivo del liceo classico è di dare agli studenti una preparazione di ampio respiro che 

possa essere propedeutica alla continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, 



ma che possa anche facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro per coloro che 

preferiscano cercare un’occupazione dopo la maturità.  

Con la riforma scolastica Gelmini, dall’anno 2010-2011, il liceo classico ha esteso anche 

al secondo biennio e al quinto anno l'insegnamento di lingua e cultura straniera, 

precedentemente riservato al primo biennio, e ha potenziato l'asse matematico-

scientifico per offrire a tutti gli studenti una preparazione più completa in tutti gli ambiti 

di studio. Ai sensi del DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica (e successive 

modifiche previste dal DPR 89/2010) e della L. 107/2015 art. 1 comma 7, viene attivato 

a partire dall’a.s. 2016/2017 per le classi iniziali l’insegnamento di Lingua e cultura 

spagnole nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa. 

In conformità con quanto suggerito nel DM 139/2007 allegato 2, il Liceo classico 

intende favorire un processo formativo che, garantendo l’apprendimento delle discipline 

curricolari, sviluppi sinergicamente nell’allievo competenze meta-cognitive e 

metodologiche, in un’ottica di lifelong learning, e meta-orientative (cfr. CM 43/2009 e nota 

n° 4232/2014). 

 

Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno: 

 applicare nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro la conoscenza delle linee 

di sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, 

nei diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  

 utilizzare la conoscenza delle lingue classiche per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, 

anche al fine di saper padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità 

comunicative dell’italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e produrre e 

interpretare testi complessi;  

 applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 

scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  

 utilizzare gli strumenti del Problem Posing & Solving e i procedimenti argomentativi sia 

della scienza sia dell’indagine di tipo umanistico; 

 argomentare,  interpretare testi complessi di varia natura; 

 riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  



Durata del corso 

5 anni 

Monte ore      

Nuovo Ordinamento   

Liceo classico Primo biennio Secondo 

biennio 

  

5° 

anno 

  

insegnamenti  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3  

Lingua e cultura straniera 

(spagnolo) 

  2    

Storia e Geografia 3 3       

Storia     3 3 3 

Filosofia     3 3 3 

Matematica – con informatica al 

biennio 

3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 29 31 31 31 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Monte ore annuale 891 957 1023 1023 1023 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 717,75 767,25 767,25 767,25 

Titolo di studio 

Diploma di maturità classica 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 



Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 

professionali diversi, quali:  

 istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste 

buone strategie comunicative;  

 istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di ricerca e 

promozione sociale;  

 istituzioni, enti pubblici e privati nel settore della tutela, valorizzazione e promozione 

del patrimonio e delle attività artistico-culturali;  

 studi professionali;  

 organismi internazionali;  

 redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  

 uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela in aziende pubbliche e private;  

 enti di mediazione interculturale, associazioni, comunità e agenzie educative e 

formative. 

 

 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda e quinta, in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di  esperti esterni alla 

scuola destinati alla composizione e traduzione di testi; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 Preparazione a certamina e alla prova regionale di certificazione linguistica del 

latino.  

 Approfondimenti attraverso viaggi studio in luoghi emblema della cultura classica 

(ad esempio Roma, Atene, Sicracusa, Palazzolo Acreide, INDA). 

 Particolare attenzione al panorama letterario contemporaneo editoriale attraverso 

la lettura di testi, incontri con autori ed esperti del settore, partecipazione ad 

eventi letterari e culturali nazionali (fiere del libro e dell’editoria).  

 Laboratori artistico-culturali finalizzati alla partecipazione ad eventi di cultura 

classica (Notte del Liceo Classico, Giornata mondiale della lingua e della cultura 

greca).  

 Particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione attraverso laboratori 

dedicati alla scrittura narrativa, alla scrittura giornalistica, al cinema, al teatro, alla 

tv, alle nuove forme di comunicazione (social, blog). 



 Approfondimenti di tematiche di cultura classica attraverso percorsi 

interdisciplinari per comprendere il ruolo delle civiltà classiche nella cultura 

contemporanea.     

 

Liceo Scientifico 

 

Il PECUP, Profilo educativo, culturale 

e professionale dello studente di Liceo 

scientifico, secondo quanto stabilito dal 

DPR n. 89/2010 (Regolamento dei licei), 

indica l’insieme delle competenze che 

egli deve acquisire per divenire 

cittadino responsabile, in grado di 

operare autonomamente e criticamente 

le proprie scelte di vita, imparando a 

lavorare in team nel rispetto dell’altro.  

Il percorso del liceo scientifico,  

indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, oltre a 

favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e delle scienze naturali, guida lo studente ad individuare le interazioni tra le diverse forme 

del sapere. 

L’acquisizione della padronanza dei linguaggi specifici, mediante tecniche e metodologie 

adatte e attraverso la pratica laboratoriale, mira a formare studenti interessati alle 

discipline scientifiche. Il percorso del Liceo scientifico considera altrettanto 

fondamentale la formazione umanistica, educando al pensiero critico, al rigore 

concettuale e logico, all’analisi di problemi con metodologie d’indagine diversificate. 

In linea con le Indicazioni nazionali, è promossa una didattica per competenze ovvero la 

comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità sociali e/o metodologiche in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Ciò consente 

di salvaguardare “gli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (DPR cit. Allegato 

A), promuovendo, allo stesso tempo, il raggiungimento di risultati di apprendimento 

comuni secondo le cinque aree contenute nel PECUP dei Licei. 

In conformità con quanto suggerito nel DM 139/2007 allegato 2, il Liceo scientifico 

intende favorire un processo formativo che, garantendo l’apprendimento delle discipline 

curricolari, sviluppi sinergicamente nell’allievo competenze meta-cognitive e 

metodologiche, in un’ottica di lifelonglearning, e meta-orientative (cfr. CM 43/2009 e nota 

n° 4232/2014). 

 

 



Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, avranno acquisito: 

 una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; la capacità di comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 

della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico; 

 la capacità di cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 la capacità di comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e di usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura; 

 la capacità di utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 

 la consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più recenti; 

 la capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana.  

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore    

Nuovo Ordinamento   

Liceo scientifico Primo biennio Secondo 
biennio 

  

5° 
anno 

  

insegnamenti  1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 



Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica – con informatica al 
biennio 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 27 30 30 30 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Monte ore annuale 891 891 990 990 990 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 668,25 742,5 742,5 742,5 

Titolo di studio 

Diploma di maturità scientifica 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 

professionali diversi, quali:  

 

• istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di ricerca e imprese di servizi;  

• studi professionali e in particolare di ambito tecnico, progettuale, medico, veterinario;  

• uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela;  

• istituti di ricerca;  

• informazione medico-scientifica;  

• uffici tecnico/amministrativi;  

• uffici di Ricerca e Sviluppo (R&S);  

• uffici di Gestione Sistema Qualità (GSQ);  

• redazioni di giornali, aziende editoriali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, 

librerie.  

 

 



Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda e quinta, in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di tecnici esterni alla 

scuola; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 sviluppo delle competenze logico-computazionali. 

 decisioni di dipartimento (lettere, scienze, matematica) 

 sviluppo progetti cittadinanza e costituzione 

 progetto filosofia e psicologia  

 progetto “olimpiadi di matematica” 

 

Liceo Scientifico Sportivo 

 

Il PECUP, Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente di Liceo 

scientifico ad indirizzo sportivo, secondo 

quanto stabilito dal DPR n. 89/2010 

(Regolamento dei licei), indica l’insieme delle 

competenze che egli deve acquisire per 

divenire cittadino responsabile, in grado 

di operare autonomamente e criticamente 

le proprie scelte di vita, imparando a 

lavorare in team nel rispetto dell’altro. 

Il Liceo Scientifico Sportivo è finalizzato all'apprendimento delle scienze motorie e di 

una o più discipline sportive, all'interno di un quadro culturale che favorisca 

l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, nonché dell'economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare le 

competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.  

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo rilascia un diploma integrato con la 

certificazione delle competenze acquisite dallo studente, consentendo l’accesso 

all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai 

percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore del 

diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. 



. 

Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno:  

 applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 

sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;  

 ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport; 

 approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

 orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale 

con contesti nazionali ed internazionali.  

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore 

Piano Degli Studi   

Liceo Sportivo Primo 
biennio 

Secondo 
biennio 

  

5° anno 

  

insegnamenti  1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia dello Sport     3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive  3 3 3 3 3 

Discipline Sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Monte ore settimanale 27 27 30 30 30 

Monte ore annuale 891 891 990 990 990 



Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 668,25 742,5 742,5 742,5 

* con informatica al biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Titolo di studio 

Diploma di maturità scientifica 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 

professionali diversi, quali:  

 

• istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di ricerca e imprese di servizi;  

• studi professionali e in particolare di ambito tecnico, progettuale, medico, veterinario;  

• uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela;  

• istituti di ricerca;  

• informazione medico-scientifica;  

• uffici tecnico/amministrativi;  

• uffici di Ricerca e Sviluppo (R&S);  

• uffici di Gestione Sistema Qualità (GSQ);  

• redazioni di giornali, aziende editoriali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, 

librerie.  

 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda  in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di tecnici esterni alla 

scuola; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 sviluppo delle competenze logico-computazionali; 

 convenzione sportiva con la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) 

 convenzione sportiva con la F.I.S. (Federazione Italiana Scherma); 



 convenzione sportiva con la F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto); 

 competizione regionale di Atletica leggera tra i Licei sportivi (Triathlon di 

Atletica); 

 tornei sportivi in orario curriculare ed extracurriculare; 

 attività all’aperto e Orienteering. 

 

Liceo Linguistico 

 

Come previsto dal D.P.R. 89/2010 
(art. 6), il Liceo linguistico ha come 
oggetto lo studio di più sistemi 
linguistici e culturali. Attraverso 
questo indirizzo scolastico, lo studente 
approfondisce, sviluppa  e matura 
conoscenze, abilità e competenze 
necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue oltre 
l’italiano, al fine di comprendere  
 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse, tramite uno spirito 

di curiosità ed apertura verso realtà nuove. Aspetti significativi del corso sono lo studio 

di tre lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco), la presenza di esperti di madrelingua, 

l'uso di laboratori e sussidi audiovisivi. L’apprendimento delle lingue straniere, peraltro, 

si integra con contenuti disciplinari relativi ai tre assi culturali fondamentali: 

linguistico/letterario/artistico; storico/filosofico;matematico/scientifico.Dal primo anno 

del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una  disciplina non 

linguistica, compresa nel piano di studi dell’indirizzo (CLIL). 

Il percorso del Liceo linguistico si pone, infatti, come obiettivo la formazione umana e 

culturale di giovani chiamati a essere cittadini europei e del mondo, capaci di comunicare 

con atteggiamento  aperto e privo di pregiudizi, consapevoli e rispettosi dei valori 

fondamentali, disponibili  a condividere le proprie esperienze in un cammino di crescita 

culturale ed morale.In conformità con quanto suggerito nel DM 139/2007 allegato 2, il 

Liceo linguistico intende favorire un processo formativo che, garantendo 

l’apprendimento delle discipline curricolari, sviluppi sinergicamente nell’allievo 

competenze meta-cognitive e metodologiche, in un’ottica di lifelonglearning, e meta-

orientative (cfr. CM 43/2009 e nota n° 4232/2014). 

 

 

 



Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

In linea con le Indicazioni Nazionali, al termine del percorso di studio, il Liceo linguistico 

si propone i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente: 

 educare all’accettazione e al rispetto dell’altro e del diverso da sé; 

 fornire un’ampia formazione culturale di carattere umanistico e un’adeguata 

formazione di carattere scientifico; 

 sviluppare potenzialità, abilità, versatilità per indirizzare verso un’autonomia di 

giudizio e di autoformazione continua. 

 maturare una competenza comunicativa in 3 lingue straniere moderne in contesti 

sociali e professionali diversi: almeno livello B2 (QCER) per la lingua 1 – inglese- 

e almento livello B1 (QCER) per la lingua 2 e 3 tedesco e spagnolo, anche al fine 

di utilizzo in diversi contesti sociali e ambiti professionali; 

 conoscere i sistemi linguistici e culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive e cinematografiche 

significative e attraverso lo studio delle linee fondamentali della loro storia e delle 

loro tradizioni; 

 agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali, dimostrando 

capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

 applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 

 

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore 

Materie I II III IV V 

Religione o mat. alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua  latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 



Matematica** 3 3 2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Tot. ore settimanali 27 27 30 30 30 

Monte ore annuale 891 891 990 990 990 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 668,25 742,5 742,5 742,5 

* Sono comprese 33 h. annuali di conversazione con docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

Titolo di studio 

Diploma di Liceo Linguistico 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare ambiti 
professionali diversi, quali:  
 
• studi professionali, anche in relazione con l’estero;  
• uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela;  
• strutture ricettive;  
• amministrazioni pubbliche;  
• uffici commerciali e marketing;  
• organismi e associazioni internazionali;  
• organismi, associazioni e fondazioni che propongono attività culturali;  
• redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  
• istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica.  
 

 

 

 

 

 

 



Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

 

 
Il corso si propone come finalità precisa la formazione dell'uomo e del cittadino italiano 
ed europeo radicato nella storia; persegue, inoltre, lo sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le 
specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).  
L'alternanza scuola-lavoro (prevista a partire dal secondo biennio per complessive 400 
ore ai sensi della L.107/2015) consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza,  con le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, 
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa. 
Lo studio di due lingue straniere (Inglese e Spagnolo) per tutto il quinquennio vuol 
fornire ai giovani un valido strumento di operatività, oltre che di ulteriore arricchimento 
culturale nell'ambito dell'Europa Unita. 
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale.  
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 
 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 

L’identità dell’ istituto tecnico indirizzo 
Amministrazione, finanza e marketing (ai 
sensi del D.P.R. 88/2010) è connotata da 
una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico senza trascurare 
l'attenzione alla cultura umanistica ed è 
costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere 
generale (primo biennio) e specifico 
(secondo biennio e quinto anno). 



 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e la lingua spagnola per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Gli insegnamenti specifici di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 
lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente 
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 
 

 riconoscere e interpretarele tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;i 
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.  

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane. 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  



 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 
contesti. 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore 

  Classe 

  I II III IV V 

Materie AREA COMUNE           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra - Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Materie AREA d’INDIRIZZO           

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - -  - 

Informatica 2 2 2 2 - 

Seconda lingua straniera (Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Monte ore settimanale 32 32 32 32 32 

Monte ore annuale 1056 1056 1056 1056 1056 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Limite minimo in ore pari ai ¾ 792 792 792 792 792 



 

Titolo di studio 

Diploma di  Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie e al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore.  Esso è valido anche per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro; il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in 

amministrazioni pubbliche, aziende private (banche, assicurazioni, etc), studi 

professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e CAAF (uffici 

pagamento tributi e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali: 

•segretario amministrativo e tecnico degli affari generali  
•contabile, economo e tesoriere 
•amministratore di stabili e condomini 
•tecnico dell'acquisizione delle informazioni 
•approvvigionatore e responsabile acquisti 
•responsabile di magazzino e della distribuzione interna  
•tecnico della vendita e della distribuzione 
•tecnico della gestione finanziaria  
•tecnico del lavoro bancario 
•agente assicurativo 
•spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale 
•agente di commercio, concessionari, di pubblicità 
•agente e perito immobiliare 
•rappresentante di commercio 
 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda e quinta  in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di tecnici esterni alla 

scuola; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 sviluppo delle competenze logico-computazionali; 

 strutturazione dell’offerta formativa per l’alternanza scuola-lavoro. 

 SCELTE DIPARTIMENTALI 



Risorse strutturali 

 Campo di Calcio  Campo di Basket 

 Auditorium (500 posti)  Palestra 

 Campo di Pallavolo  Laboratorio di informatica 

 Biblioteca  Laboratorio di chimica 

 Aula di scienze  Sala Incontri “Cripta” 

 Sala incontri “Don Bosco”  Sala Musica 

 Sala Studio  Sala accoglienza ragazzi 

 Sala Professori  Infermeria 

 Portineria  Sala mensa  

 

Risorse strumentali 

 LIM  Personal Computer 

 Postazioni fisse computer  Strumentazione musicale 

 WiFi in tutta la scuola  Impianti di amplificazione 

 Attrezzature sportive  

 

Risorse umane 

 45 docenti 

 3 segretari 

 2 collaboratori scolastici 

 3 addetti alla pulizia 

 

Organigramma 

Cfr. AllegatoINSERIRE LINK 

Priorità, traguardi, obiettivi e scelte 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI. 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce: 

i seguenti punti di forza: 



 La scuola secondaria di primo grado ha un buon posizionamento sia in italiano, 
sia in matematica, decisamente al di sopra dei risultati della regione, dell’area 
geografica di riferimento e dell'Italia. 

 Il cheating è decisamente basso. 

 La classe di indirizzo scientifico ha riportato risultati superiori alla media regionale 
e nazionale nelle prove di matematica. 

 
ed i seguenti punti di debolezza: 

 In alcune sezioni della scuola secondaria di secondo grado si registra una disparità 
di risultati rispetto alla media regionale e nazionale per lo più in italiano. 

 In linea generale è riscontrabile un assestamento degli alunni verso i livelli di 
apprendimento inferiori. 
 
 

 
Sintesi dei dati 
I risultati delle prove di italiano e matematica della scuola secondaria di primo grado 
sono molto positivi e decisamente al di sopra di quelli della regione, dell’area geografica 
di appartenenza e dell’Italia. Il cheating è basso e ciò sta a significare la sostanziale 
correttezza nello svolgimento della prova. La variabilità riscontrata risulta legata al grado 
di scuola e all'indirizzo. In particolare la scuola secondaria di primo grado mostra risultati 
migliori rispetto a quella di secondo grado e il liceo scientifico evidenzia una maggiore 
abilità nella prova di matematica rispetto agli altri indirizzi. 
 
Strategie di intervento 
 
In vista della somministrazione della prova INVALSI,  ai discenti delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado e a quelli delle classi seconde e delle classi quinte della 

scuola secondaria di secondo grado, il Dipartimento di Lettere ha ritenuto opportuno, 

in relazione anche a quanto scritto nel PTOF, a seguito dell’analisi compiuta nella 

sezione 2.2 del RAV di implementare un progetto curriculare ed extracurriculare per la 

preparazione delle prove stesse.   

Lo scopo è quello di far acquisire agli studenti la consapevolezza circa le competenze e i 

contenuti che le prove INVALSI intendono verificare, in modo da poter affrontare le 

stesse senza timore o ansia.  

Tale progetto rientrerà nel progetto: “Palestra INVALSI” approvato dal Collegio 

docenti del 10/09/2018. 

 

Per ciò che concerne l’Italiano il progetto sarà così articolato: 



1. Le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 
effettueranno 12 ore curriculari di preparazione alle prove INVALSI. 

2. La classe terza della scuola secondaria di primo grado effettuerà 12 ore 
curriculari + 12 ore extracurriculari di preparazione alle prove INVALSI. 

3. Le classi prime della scuola secondaria di secondo grado effettueranno 8 ore 
curriculari di preparazione alle prove INVALSI. 

4. Le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado effettueranno 8 
ore curriculari + 8 ore extracurriculari di preparazione alle prove INVALSI.  

5. Le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado effettueranno 8 ore 
curricolari + 8 ore extracurricolari di preparazione alle prove INVALSI. 

 
 

Piano di miglioramento 

( cfr. Allegato) 

Progettualità da mettere in atto. 
 

Area di 
miglioramento 

Progetti previsti Obiettivo generale di 
miglioramento 

CLIL e 
Orientamento 

 
“Docenti in crescita” 
 

Competenza in lingua straniera: 
Livello B2 (QCER) di inglese e/o 
spagnolo; approfondimento 
competenze in educazione 
finanziaria;miglioramento delle 
competenze didattico-pedagogiche. 

Area digitale “Docenti 2.0” 
 

Uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica. 

Alternanza 
scuola-lavoro 

“Scuola Job” 
 

 

Esperienza di tirocini e stage (in linea 
con il monte ore stabilito nella legge 
107/2015). 

Sviluppo 
dimensione 
laboratoriale 

“Scuola Lab” Lavoro in team e confronto con il 
mondo del lavoro. 

Educazione 
all’affettività, 
alla vita sana e 
alla legalità 

“Mens sana in corpore sano” 
 

Sviluppo di competenze socio-
relazionali nella cura e nel rispetto di 
sé e dell’altro. 

 

Progettazione curriculare ed extracurriculare 

L’approccio per competenzedella progettazione didattico-educativa sarà in linea con le 
Indicazioni Nazionali DM 254/2012 (scuola secondaria di I grado), DM 57/2010 e DM 
4/2012 (Istituti Tecnici) e DI 211/2010 (Licei). 



I contenutispecifici di ciascuna disciplina saranno definiti dai docenti in seno alla 
programmazione dipartimentale elaborata all’inizio di ciascun anno scolastico.  
L’offerta formativa curriculare sarà integrata da attività e progetti 
extracurriculari, che mirino alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni, riconoscano e valorizzino le diversità, promuovano le 
potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili allo sviluppo globale della 
persona umana. 
 
Metodologia didattica 
 
Il PTOF, in coerenza con il RAV, prevede l’adozione di una metodologia didattica 
fondata, per tutte le discipline, sulla ricerca-azione. Lo sviluppo dei contenuti avverrà per 
macro tematiche (anche comuni a più discipline) con discussioni di gruppo ed 
individuazionedi linee di ricerca, definizione dei problemi, sviluppo di procedure e loro 
applicazione per larisoluzione, analisi dei dati, sistemazione frontale dei contenuti. Tale 
metodologia modifica,sostanzialmente, il ruolo della didattica frontale che da modalità 
principale per la trasmissionedi saperi ed abilità, diviene elemento essenziale per la 
sistematizzazione. 
Di seguito una sintesi delle metodologie adottate: 

Metodologie 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche ) 

Cooperative Learning (lavoro collettivo 
guidato o autonomo)  

Lezione interattiva (discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni collettive) 

ProblemPosing e ProblemSolving(individuazione 
di strategie per l’analisi e la risoluzione di 
problemi) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di 
PPT, di audio-video) 

Attività di laboratorio (esperienza 
individuale o di gruppo) 

Lezione/applicazione Esercitazioni pratiche  

Lettura e analisi diretta dei testi Altro 

 

 

Piano delle attività di recupero e potenziamento 

Un’offerta formativa adeguata alle esigenze dei discenti non può non rispondere alle 

necessità legate al recupero delle lacune maturate nel corso dell’anno. A tale scopo 

l’Istituto Salesiano Sacro Cuore attiva con regolarità, al termine di ciascun quadrimestre, 

corsi di recupero curricolari ed extracurricolari rivolti a tutti gli studenti che abbiano 

conseguito una valutazione non sufficiente nelle discipline di interesse. Le attività 

pomeridiane riguardano generalmente le materie di indirizzo. Tuttavia, nella convinzione 

che, al fine di garantire l’efficacia delle attività di recupero, sia necessario monitorare ed 



assistere costantemente gli studenti nel proprio processo di apprendimento, l’Istituto 

intende integrare tale proposta con attività di potenziamento curricolari ed 

extracurricolari, che abbiano l’obiettivo di sostenere gli allievi e favorire l’acquisizione di 

stabili competenze disciplinari, attraverso percorsi di approfondimento diversificati e 

adeguati alle necessità individuate sin dai primi periodi dell’anno. Pertanto, in risposta a 

tali obiettivi e in ottemperanza della OM 5 novembre 2007 n. 92, l’Istituto offre ai 

discenti nel corso dell’a.s. 2018/2019 le seguenti attività di recupero e potenziamento:  

mese di settembre:  

 somministrazione di test di ingresso volti all’accertamento dei prerequisiti in 

entrata e i livelli di partenza; 

 individuazione tempestiva da parte del consigli degli allievi non pienamente in 

possesso dei prerequisiti. 

mese di novembre: 

 individuazione da parte dei consigli di classe degli allievi che abbiano fino a questo 

momento manifestato difficoltà e ritardi tali da compromettere decisamente il 

profitto. 

 

da gennaio a maggio:  

 attivazione di laboratori curricolari ed extracurricolari, volti al potenziamento delle 

competenze di base previste dagli assi culturali, secondo quanto stabilito dal DM 

139/2007, e al perfezionamento delle stesse per le classi che si preparano a 

sostenere l’esame di maturità. I corsi riguarderanno in special modo le discipline 

di indirizzo e le materie oggetto della prima e della seconda prova d’esame. In 

vista, inoltre, della somministrazione delle prove Invalsi per la terza media, il 

secondo anno del primo biennio e il quinto anno, i docenti di Italiano, Matematica 

e Inglese integreranno la didattica con ore dedicate alla simulazione delle prove. Il 

monte ore totale sarà da considerarsi suddiviso in ore curricolari ed 

extracurricolari. 

da febbraio a marzo:  

 individuazione in sede di scrutinio degli allievi che non abbiano raggiunto i livelli 

di sufficienza in una o più discipline; 

 pausa didattica con attività di recupero curricolare per quegli studenti che abbiano 

riportato votazioni insufficienti; 



 attivazione di corsi di recupero della durata complessiva di 15 ore per quegli allievi 

che abbiano riportato una valutazione quadrimestrale gravemente insufficiente (3 

o 4) nelle materie di indirizzo. Tali corsi si terranno in orario extracurricolare e 

riguarderanno le seguenti discipline:  

Liceo Classico: Latino, Greco, Matematica, Inglese; 

Liceo Scientifico e Scientifico ad indirizzo Sportivo: Matematica, Inglese; 

Liceo Linguistico: Matematica, Inglese, Spagnolo, Tedesco; 

IT AFM: Economia aziendale (triennio), Matematica, Inglese, Spagnolo; 

 Verifiche documentate e registrate al termine delle attività di recupero. 

da giugno a luglio:  

 Attivazione di corsi di recupero della durata di 15 ore, destinati agli studenti per i 

quali il consiglio di classe abbia deciso la sospensione del giudizio, da attivarsi 

nella seconda metà di giungo; 

 Indicazioni di studio autonomo per gli studenti per i quali il consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale non abbia optato per la sospensione del giudizio, ma abbia 

ritenuto comunque opportuno invitare l’allievo ad un percorso di recupero e 

potenziamento, anche attraverso la partecipazione in qualità di uditore ai corsi di 

recupero; 

 Verifiche finali, che verranno svolte dai docenti della classe tra il 10 e il 12 luglio 

2019. 

Valutazione 

Ai sensi del DPR 122/2009 la valutazione, espressione dell’autonomia professionale 

propria della funzione docente nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,  si basa su criteri di trasparenza e 

tempestività e ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione ha un carattere 

formativo e proattivo, in grado di mettere in moto gli aspetti motivazionali alla base 

delle azioni umane, riconoscendo anche i piccoli progressi e puntando sulle emozioni 

di riuscita. La valutazione degli apprendimenti, che precede, accompagna e segue i 

percorsi curriculari, si configura, inoltre, come autovalutazione del processo 

formativo, finalizzata all’acquisizione di competenze meta-cognitive e meta-

orientative.  

Le verifiche condotte nel corso dell’anno saranno valutate sulla base dei criteri 

generali stabiliti nelle griglie e nelle rubriche di valutazione definite all’inizio di 

ciascun anno scolastico in sede di riunione dipartimentale. 



Il processo di valutazione si conclude con il rilascio della certificazione delle 

competenze come previsto dalla CM 3/2015 per la scuola secondaria di I grado e dal 

DM 9/2010 per il primo biennio della scuola secondaria di II grado. È inoltre 

previsto al termine del secondo ciclo di istruzione il rilascio del Supplemento 

Europass al Certificato, secondo quanto stabilito dall’art. 27 dell’OM 252 del 

19/04/2016. 

 

Progettualità 

 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15. 

Progetti  Obiettivi  

Educazione alla legalità, cittadinanza e 
Costituzione 

Sviluppare progressivamente una 
personalità rispettosa dei propri diritti e 
doveri in rapporto non solo al contesto 
scolastico ma anche a quello civico e 
sociale, acquisendo e maturando così tutti 
gli strumenti adeguati per orientarsi nella 
realtà contemporanea 

Educazione all’affettività 
 

Educazione integrale dell’allievo, 
considerato non solo come studente ma 
come persona in crescita nelle sue 

 
Progetti previsti 
 

Teatro (Trombaccia) – (Russo – De 
Giovanni) 
 

Ippocratest  
 

Corsi di musica (Signoretta) 
 

Olimpiadi di matematica (De Caro) 

Attività sportive (Signoretta e Docenti di 
Scienze Motorie) 
 

Corsi di Programmazione digitale (Ilardi) 

Trinity (Laudisio – Salemme) 
 

Cineforum (Gallo – Micillo) 

DELE (Micillo) 
 

Spettacolo di Natale (Casella, Russo, 
Santacroce, Gerbase) 

Gruppo ministranti (Signoretta) Danza, Canto e Recitazione (Signoretta) 

ECDL (Ilardi) Coro (Russo) 

Gruppo missionario (Equipe PG) Cresima (Lopez) 



molteplici dimensioni 

Educazione alla salute Sviluppo e potenziamento dello stile di vita 
degli alunni nel percorso di crescita verso 
un esercizio consapevole del proprio ruolo 
di uomo e cittadino attivo. 

Alternanza scuola-lavoro Realizzare un organico collegamento delle 
istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, 
correlando l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del 
territorio  

Didattica laboratoriale Sviluppo di capacità e competenze 
tecnico-pratiche in ambienti di 
apprendimento specifici, attraverso attività 
laboratori ali, conferenze ed elaborazione 
di progetti didattici 

Formazione docenti Fornire ai docenti gli strumenti e 
sviluppare le competenze necessarie per 
una didattica innovativa, inclusiva e digitale  

Animazione digitale della scuola Fornire ai docenti gli strumenti e 
sviluppare le competenze necessarie per 
una didattica digitale 

 

Scelte organizzative 

Gestore 
 Assicura la gestione unitaria della scuola; 

 ne ha la legale rappresentanza; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio; 

 definisce i criteri per l’assunzione del personale docente e non docente; 

 accoglie i nuovi iscritti e dimette gli allievi che dopo reiterati interventi 

hanno dimostrato di non accettare la proposta educativa della scuola; 

 all’inizio di ogni anno scolastico formula la proposta di incarico per 

ogni docente; 

 stipula convenzioni con Enti ed istituzioni per la promozione di attività 

finalizzate all’implementazione del PTOF; 



 cura la formazione spirituale e salesiana degli operatori della scuola e 

dei genitori. 

 

Preside(Coordinatore delle attività didattiche ed educative) 

 Definisce gli indirizzi per le attività didattiche ed educative sulla base 

delle quali il Collegio docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

 presiede il Collegio dei docenti,Consigli di Classe e i vari gruppi di 

lavoro per il funzionamento della scuola; 

 nomina, all’inizio dell’anno scolastico, d’intesa con il Gestore, i 

Coordinatori di classe e i Direttori di Dipartimento; 

 coordina il lavoro di implementazione, monitoraggio, aggiornamento e 

revisione del PTOF (Regolamento d’Istituto, Patto Educativo di 

Corresponsabilità, Valutazione); 

 cura la redazione e la pubblicazione del PTOF; 

 coordina il piano delle iniziative progettuali della scuola, predisponendo 

materiali miranti alla verifica della congruità con la mission dell’Istituto, 

l’effettiva fattibilità e il RAV. 

 

 
Consiglio di presidenza 

 

 Si incontra ogni 15 giorni 

 È formato dal Preside, i vari collaboratori della Presidenza e dal DSGA. 

 Ha i seguenti compiti: 

o monitoraggio dell'attività didattica; 

o approntamento della modulistica per la varie esigenze della 

programmazione educativa; 

o pianificazione dell'aggiornamento del personale docente; 

o gestione e trattamento dei reclami; 



o gestione di casi disciplinari particolari; 

o pianificazione attività di preparazione all'Esame di Stato e alle prove 

INVALSI; 

o progettazione degli Scrutini; 

o stimolo all'autovalutazione del personale docente; 

o di intesa con i dipartimenti promuove l'innovazione didattica; 

o monitoraggio legislazione scolastica. 

 

Primo collaboratore del Preside: 
 monitoraggio assenze, ritardi, permessi di entrata ed uscita; 

 assistenza nella gestione e nel coordinamento di attività collegiali; 

 presidenza di consigli di classe, nella conduzione eventuale di scrutini; 

 rilevamento dei bisogni formativi dei docenti; 

 organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione; 

 piano per l'orientamento universitario; 

 provvede alla sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con 

criteri di efficienza ed equità; 

 collabora con la segreteria didattica nel resoconto di assenze e ritardi 

alunni; 

 partecipa alle revisione-predisposizione di materiali didattici, quali: 

strumenti di monitoraggio e valutazione (griglia delle competenze 

trasversali e disciplinari per settori formativi, format di: 

programmazione disciplinare, programmazione del Consiglio di Classe, 

programmazione individuale, relazione finale, strumenti di verifica e 

valutazione per coordinare attività extracurricolari e curricolari); 

 cura i rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe e con i 

Coordinatori dei Dipartimenti al fine di proporre e documentare le 

iniziative tese ad armonizzare i curricoli con le attività di sostegno e 

recupero, i laboratori e i progetti e con le programmazioni didattiche 

dei CdC; 



 coordina le attività di recupero. 

 

Secondo collaboratore del Preside: 
 monitoraggio assenze, ritardi, permessi di entrata ed uscita; 

 assistenza nella gestione e nella coordinamento di attività collegiali; 

 presidenza di consigli di classe, nella conduzione eventuale di scrutini; 

 rilevamento dei bisogni formativi dei docenti; 

 provvede alla sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con 

criteri di efficienza ed equità; 

 collabora con la segreteria didattica nel resoconto di assenze e ritardi 

alunni. 

 monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il 

Piano di Miglioramento d’istituto; 

 dispone, aggiorna e verifica il PAI in collaborazione con il referente per 

alunni DSA e DA; 

 opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il Dsga, le F.S delle altre 

aree e i referenti di progetto; 

 

Funzione strumentale: alternanza scuola/lavoro. 
 Effettua una ricognizione delle offerte di formazione provenienti da 

Enti, Istituzioni deputate alla formazione, dandone tempestiva 

informazione al Collegio attraverso le strutture in cui è articolato; 

 organizza visite di istruzione presso aziende; 

 promuove attività di stage in linea con i profili di indirizzo dell’istituto; 

 cura i rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe e con i 

Coordinatori dei Dipartimenti al fine di proporre e documentare le 

iniziative tese ad armonizzare i curricoli con le attività di alternanza 

scuola lavoro ivi compresi le attività laboratoriali, progettuali coerenti 

con le programmazioni didattiche dei CdC. 

 



Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 

Tale gruppo svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito 

a tutti glialunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

(entro il mese digiugno). 

 

 
Equipe di Pastorale Giovanile: 

 

 è presieduta dall’Animatore; 

 favorisce l’evangelizzazione attraverso una serie di iniziative ed 

esperienze che coinvolgono l’ambiente scolastico; 

 accompagna attraverso i gruppi, e in alcuni casi anche individualmente, 

i ragazzi che si dimostrano più disponibili a un cammino di fede; 

 sviluppa la sensibilità missionaria attraverso percorsi di maturazione al 

servizio e di coscientizzazione dei problemi del mondo in cui viviamo; 

 favorisce e organizza iniziative di ricerca e di studio su nuove modalità 

di annuncio del Vangelo in un mondo che cambia.  

 

Gruppo di animazione digitale 
 

Ha la finalità di attuare le indicazioni previste all’art. 1, comma 56 della Legge 107/2015. 

È formato dal Preside, dall’animatore digitale e da due docenti nominati. 

Svolge i seguenti compiti: 

 gestione del sito web della scuola; 



 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare 

gli strumenti didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica. 

 

Commissione per la gestione dei laboratori della scuola 
È formata dai docenti referenti delle discipline interessate. 

 Cura la Biblioteca, i laboratori di fisica e chimica, informatica; 

 promuove l’apprendimento attraverso la pratica laboratoriale; 

 predispone e sistematizza i materiali e gli strumenti relativi alle attività 

laboratoriali; 

 effettua la manutenzione ordinaria delle strumentazioni ed 

apparecchiature; 

 segnala eventuali necessità di manutenzione straordinaria; 

 concorre all’elaborazione del regolamento interno per il funzionamento 

del laboratorio; 

 propone acquisti di materiali e strumenti relativi alle attività laboratoriali 

della rispettiva area disciplinare, viste le programmazioni dei docenti. 

 

Direttori di Dipartimento 
 
 garantisce, all'interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte 

metodologico-didattiche e di procedure; 

 sollecita il più ampio dibattito tra i docenti in ordine alla ricerca di proposte, 

elaborazioni e soluzioni unitarie su:  

 progettazione di moduli disciplinari o percorsi pluridisciplinari; 

 iniziative di promozione dell'innovazione metodologico-didattica; 



 individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per 

classi parallele (griglie di valutazione); 

 individuazione di soluzioni unitarie per l'adozione del libro di testo. 

 promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni su 

iniziative di aggiornamento, pubblicazioni recenti, sviluppi della ricerca 

metodologico-didattica inerente le discipline impartite; 

 si rende disponibile per favorire le iniziative di tutoraggio nei confronti dei docenti 

di nuova nomina; 

 verifica e rielabora con gli altri docenti gli obiettivi minimi della disciplina che 

consentono l'ammissione dell'allievo alla classe successiva; 

 promuove iniziative volte alla promozione dell'eccellenza; 

 stabilisce tempi e modalità per il recupero dei debiti formativi.  

 
 

Docenti Coordinatori di Classe 

 
Svolge i seguenti compiti. A livello: 

 
Amministrativo 

 Presiede le assemblee e i Consigli di classe, tracciando un profilo della 

classe secondo le indicazioni dei colleghi. 

 Si assicura che venga compilata e aggiornata un piantina della classe 

sulla base delle indicazioni fornite dai colleghi. 

 
Didattico 

 Monitora l’andamento didattico della classe, segnalando al Preside, se 

necessario, eventuali difficoltà di apprendimento degli alunni. 

 Provvede alla stesura di PDP o PDI in caso di allievi con DSA e BES. 

Rileva, insieme ai colleghi, la presenza di allievi con bisogni educativi 

particolari. 



 Fornisce indicazioni su eventuali percorsi interdisciplinari e coordina, 

quando è richiesto, la realizzazione di UDA. 

 Propone visite guidate in coerenza con le programmazioni disciplinari e 

del consiglio di classe. 

 Cura l’organizzazione delle attività della classe (es. Calendario dei 

compiti). 

 Convoca il Consiglio di classe, se necessario. 

 
Relazionale 

 Verifica periodicamente le dinamiche di classe e informa il Preside di 

eventuali problemi che possono insorgere nella relazione tra alunni. 

 Funge da punto di riferimento tra i colleghi per i problemi scolastici e 

per la comunicazione di informazioni di carattere amministrativo, 

burocratico etc (assenze prolungate o discontinue, ritardi, richieste di 

certificazioni…) . 

 Segnala i casi di allievi che assumono atteggiamenti o hanno 

comportamenti incompatibili con il Progetto Educativo della scuola 

 Cura, nei limiti delle sue possibilità (in base alle ore a disposizione), il 

rapporto scuola-famiglia, improntandolo alla chiarezza e al rispetto 

delle norme fissate dal PTOF. Inoltre si riserva di convocare le famiglie 

in presenza di casi delicati o particolari. 

 Funge da mediatore nelle relazioni tra gli allievi e i docenti. 

 È portavoce ufficiale del Consiglio classe. 

 È promotore di una unificazione delle strategie didattiche nell’ambito 

del Consiglio di classe. 

 Funge da elemento di raccordo tra il consiglio di classe e l’Equipe PG 

nelle attività pastorali. 

 

 



Funzioni strumentali 

 

 Orientamento in entrata: Prof. Sac. Pasquale D’Angelo, Prof. Morvillo,  

Sassone,  Capobianco, Tafuri,  Gerbase,  Coppolecchia, Liccardo, Russo, Casella.  

 Orientamento in uscita: Proff. Laudisio,  Russo Del Prete, De Giovanni, 

Cimmino. 

 Inclusione: Prof. Di Paolo 

 Formazione Docenti: Staff di Presidenza, Morvillo, Direttore.  

 Alternanza scuola/lavoro: Prof. Morvillo, Prof. Capobianco 

 Animazione digitale: Prof. Ilardi 

 Emergenze educative: Prof. Liviera, Terrazzino 

 Didattica laboratoriale: Prof. Presta, Verdiani, De Caro,  Toglia, Coppolecchia, 

Capone, Boccia (segreteria), Russo,  

 Educazione affettiva: Prof. Sac. Antonio Lopez, Don Zaino,  Lorusso. Bardo.  

 Cittadinanza e Costituzione: Prof. Dell’Aversana, De Gennaro,  

 Educazione alla salute: Prof. Scarinci, Terrazzino.  

 Equipe PG: Prof. Sac. Antonio Lopez, don Claudio Signoretta 

 Preparazione Test INVALSI: Proff. Passaro, Coppolecchia, Cimmino, De 

Caro, Lorusso,  Gallo, Micillo, De Giovanni., Russo Del Prete, Verdiani.  

 Viaggi di istruzione: proff. Gerbase, Micillo, Cimmino.  

 Comunicazione: Preside, Ilardi, Casella, De Gennaro, De Giovanni, Liviera, 

Morvillo, Coppolecchia, Toglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personale ATA: compiti e aree di competenza. 

Servizi e compiti dei collaboratori scolastici. 

Divisione dell’anno scolastico 

 Scrutini infra-quadrimestrali. 
È prevista in questa fase: 
- l’attribuzione di un voto orientativo in tutte le discipline, compresa la  condotta; 
- la proposta di iniziative, in orario curriculare, finalizzate alla prevenzione 
dell’insufficienza;  
- ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, può pianificare varie tipologie 
di intervento volte al raggiungimento della sufficienza; 
- l’incontro con la rappresentanza dei genitori e degli allievi. 

 Scrutini quadrimestrali 
È prevista in questa fase: 
- l’attribuzione dei voti secondo la normativa ministeriale; 
- l’attivazione di interventi di recupero in orario curriculare, ed extracurriculare  
secondo le esigenze delle singole discipline; 

          - l’incontro con la rappresentanza dei genitori e degli allievi. 

 Scrutini di verifica degli esiti dei corsi di recupero delle insufficienze 
riscontrare al primo quadrimestre 

È prevista in questa fase: 
- l’attribuzione dei voti nelle discipline oggetto di intervento di recupero. 

 Consigli infraquadrimestrali per la scuola media (aprile) 
          È prevista in questa fase: 

- monitoraggio dell’andamento complessivo della classe sotto il profilo didattico 
e disciplinare; 

- attribuzione di un voto in tutte le discipline, come a novembre; 
- individuazione degli allievi con particolari problematiche dal punto di vista del 

profitto e delle relative strategie di intervento. 

 Scrutini finali (mese di giugno). 
            Per le indicazioni temporali, consultare il Calendario Scolastico (Sito web) 

 Scrutini di verifica degli esiti dei corsi di recupero delle insufficienze 
riscontrare allo scrutinio finale (mese di luglio) 

 
 

Formazione docenti 

 
Il piano di formazione del personale docente, previsto dal comma 124 della legge 
107/2015 come obbligatorio, permanente e strutturale, tiene conto dei bisogni emersi 
dal RAV e delle istanze evidenziate dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi 
ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. 



Per la realizzazione di tali obiettivi e la piena valorizzazione della professionalità docente, 
vengono proposte ai docenti specifiche attività di formazione sui seguenti temi: 
 

 metodologia didattica insegnamento apprendimento sulla didattica per 

competenze, 

 valutazione, 

 metodologia CLIL, 

 metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate 

all’uso dellenuove tecnologie applicate alla didattica, 

 inclusività e bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, 

BES),sperimentazione e diffusione della didattica digitale, 

 Studio di strategie per rispondere a problemi di particolare rilevanza 

educativa: bullismo, uso e abuso di internet, droghe…. 

 attuazione della normativa sulla sicurezza. 

 attuazione della normativa per il primo soccorso. 

 Formazione salesiana: educare secondo lo spirito di don Bosco nella 

scuola. 

 

Allegati 

1. Organigramma 

2. Atto di Indirizzo 

3. Piano di Miglioramento. 

4. Griglie di valutazione 

5. Regolamento 

6. Tabella di attribuzione dei crediti 

7. Tabella voto di condotta 

8. PAI 

9. Progetto educativo organi collegiali 

Quadro di riferimento normativo 

 L. 104/1992 in materia di diritto allo studio di allievi diversamente abili. 

 DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica 

 L. 62/2000 in materia di riconoscimento della parità scolastica 



 L. 53/2003 riforma Moratti in materia di alternanza scuola-lavoro 

 Dlgs. 73/2005 in materia di alternanza scuola-lavoro 

 DM 80/2007 in materia di sospensione di giudizio 

 OM 92/2007 in materia di sospensione di giudizio 

 DM 139/2007 in materia di assi culturali e competenze chiave di 

cittadinanza  

 CM 43/2009 in materia di orientamento 

 DPR 89/2009 Regolamento per la scuola secondaria di I grado 

 DPR 122/2009 in materia di valutazione 

 DM 5/2009 in materia di valutazione del comportamento. 

 L. 170/2010 in materia di DSA. 

 DPR 88/2010 e DPR 89/2010 Regolamenti per gli Istituti tecnici e per i 

Licei 

 DM 9/2010 in materia di certificazione delle competenze al termine 

del’obbligo scolastico 

 DM 57/2010 Linee Guida per gli Istituti tecnici 

 DM 211/2010 Indicazioni Nazionali per i Licei 

 DM 4/2012 Linee Guida per il triennio degli Istituti Tecnici 

 DM 254/2012 Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 DM 27.12.2012 in materia di BES. 

 DPR 80/2013 in materia di valutazione del sistema scolastico (SNV) 

 CM 8/2013 in materia di BES. 

 NM 4232/2014 Linee Guida per l’Orientamento Permanente 

 CM 3/2015 Linee Guida per la certificazione delle competenze al termine 

del I ciclo di istruzione 

 L. 107/2015 La Buona Scuola 

 OM 252/2016 Supplemento Europass al Certificato delle competenze al 

termine del II ciclo di istruzione 

 

Riferimenti salesiani per definire le finalità educative della 

Scuola: 

 PROGETTO EDUCATIVO NAZIONALE dei salesiani di Don 

Bosco e delle Figlie di Maria ausiliatrice in Italia, Roma 2011. 



 LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, Quadro di riferimento, 

Roma 2013. 

 PROGETTO EDUCATIVO PASTORALE SALESIANO 

ISPETTORIALE, Italia Meridionale, Napoli 2016 

 


