
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Triennale Offerta Formativa 

ISIS ROSARIO LIVATINO 

Triennio 2019/20-2021/22 

Aggiornamento per l’a.s.2019/20 

 
L’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISIS ROSARIO 

LIVATINO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2020 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2020  con deliberazione N. 24 

Periodo di riferimento: 2019/20-2021/22 

L’aggiornamento è pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.isisrosariolivatino.edu.it 

e sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. 
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Popolazione scolastica 

Opportunità 

L'Istituto pur operando in una realtà difficile e culturalmente deprivata rappresenta da anni un baluardo 

contro l’illegalità ed il malessere. Consapevoli dell'importanza formativa che, in tale contesto, riveste la 

scuola i docenti propongono un percorso scolastico che promuove conoscenze e competenze, favorisce 

l'interesse verso l'esterno e irrobustisce la consapevolezza delle proprie potenzialità, giudicando queste le 

qualità necessarie per i giovani, che si confrontano con l'assenza di modelli di riferimento e manifestano 

scarsa conoscenza dei propri doveri e carente rispetto delle regole. La scuola si è progressivamente attivata 

attraverso numerose iniziative, curriculari ed extracurriculari, coinvolgendo anche le strutture socio-

sanitarie territoriali, ed intensificando i rapporti con le famiglie. 

Si ritiene, infatti, di fondamentale importanza il rafforzamento del concetto di legalità e il riconoscimento 

del rispetto delle regole, da parte di tutta la comunità scolastica, quale presupposto essenziale per l’azione 

educativa. 

Lo scopo della scuola è quello di attivare il senso di appartenenza al territorio; accrescere le conoscenze e 

le abilità culturali e disciplinari; costruire stili di vita positivi; superare stereotipi socioculturali; attivare 

una formazione orientativa; limitare e risolvere lo svantaggio culturale. 

 

Vincoli 

I maggiori vincoli alla missione che si è assunta l’Istituto sono: 

- un livello di benessere non elevato, che comporta una bassa scolarità riferita alla secondaria di secondo 

grado, in particolare per quel che riguarda il biennio dell’indirizzo professionale servizi commerciali;  

- sviluppo urbanistico carente di adeguata programmazione; 

 - presenza di numerose famiglie deprivate socialmente e culturalmente, incapaci di orientare e guidare 

moralmente i loro figli;  

- abusivismo edilizio, inadeguatezza di opere infrastrutturali, livello critico di vivibilità;  

- strutture produttive incapaci di coprire l'offerta occupazionale;  

- progressiva scomparsa delle attività artigianali tradizionali;  

- incremento demografico per l'immigrazione di extracomunitari, soprattutto cinesi, che premono per 

l'integrazione socio- culturale ed economica;  

- prevalenza della cultura dell''avere' su quella dell''essere', con conseguente diffusione di comportamenti 

ancorati agli stereotipi pubblicizzati dai mass-media;  

- presenza di situazioni di disagio adolescenziali e giovanile, lavoro nero e minorile;  

- diffusione rilevante della cultura dell'illecito e del fenomeno camorristico e di comportamenti rassegnati 

ed indifferenti al degrado della società civile. 

 
Storia dell’Istituto, Territorio e capitale sociale 

  

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di San Giovanni a Teduccio nasce nell’anno 

2000 dalla fusione delle succursali dell’Istituto Professionale per il Commercio e Turismo “F. De Sanctis” 

e del Liceo Scientifico “Calamandrei”. 

Nel Maggio 2006 fu intitolato al giudice siciliano Rosario Livatino. La scelta dell’intitolazione non fu 

casuale, bensì motivata da un forte messaggio che si voleva dare al territorio in cui la scuola opera, come 

presidio di Legalità. L’Istituto è situato nella area orientale del comune di Napoli nella zona di confine tra i 

quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, che, con il   limitrofo quartiere di Ponticelli, costituiscono la 

Sesta Municipalità del Comune di Napoli. 

Si tratta di quartieri periferici della cintura orientale del comune di Napoli che presentano i problemi tipici 

di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-

ambientale testimoniato anche da un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  

In   questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. In quanto 

periferia di una grande città metropolitana come Napoli, la crescita incontrollata della città ha generato tanti 

pezzi di città: la città produttiva dei grandi stabilimenti industriali ormai dismessi, la città dormitorio dei 

rioni popolari nati in relazione al terremoto del 1980, la città dei servizi del centro direzionale. Ed era 

inevitabile che questi pezzi, prodotti da logiche differenti e non amalgamati all’interno di un disegno 

urbanistico unitario, divenissero degli oggetti isolati; in questo frammento di città- periferia si è accentuata, 

nel tempo, la condizione di estraneità e marginalità in quanti la popolano. 

La forte crisi economica ed occupazionale, radicata ormai da anni nel nostro territorio, è andata 

accentuando sacche di povertà sempre più profonde, facendo crescere un diffuso sentimento di estraneità 

alle Istituzioni con conseguenze pesanti sulla qualità della vita. 

Da qui il verificarsi di fenomeni di micro e macro criminalità che vedono protagonisti,  purtroppo, anche 

soggetti minori che crescono senza valori e punti di riferimento forti. 

Accanto alla realtà descritta, esiste un’ampia fascia di famiglie che subiscono questa situazione e cercano, 

tra mille difficoltà, di mantenere la propria dignità, sperando per i propri figli in un futuro migliore, in parte 

consapevoli che sia la scuola che il territorio possano costituire una opportunità di formazione utile per la 

costruzione di senso che ciascuno deve dare alla propria esistenza. 

I cambiamenti attuati per il territorio: 

▪ realizzazione del Piano regolatore generale del comune di Napoli, il cui obiettivo strategico è la 

riqualificazione della zona orientale; 

▪ trasformazione degli immobili cosiddetti di “archeologia industriale” per incentivarne la 

conservazione e il riutilizzo. Un esempio rilevante è quello delle aree ex Cirio ed ex Corradini, con 

la finalità di recuperare i due insediamenti industriali per ospitare funzioni urbane; 

▪ project financing, per un porto turistico di circa 700 barche nello specchio d’acqua antistante 

l’ex-Corradini, le cui strutture verranno riutilizzate per i servizi al porto di Napoli e per altre 

attività e funzioni di quartiere; 

▪ inaugurazione nell’area della ex Cirio di una nuova sede universitaria, mediante il parziale 

recupero di alcuni manufatti, la costruzione di nuovi e la realizzazione di un’area verde; 

▪ costruzione dell’Ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli. 

I cambiamenti previsti per il territorio riguardano la dismissione degli impianti dell’ex raffineria 

petrolifera della Esso. 

In un contesto così complesso, complicato e in divenire il nostro Istituto costituisce un avamposto dello 

Stato, con un compito molto arduo: aiutare ragazzi e ragazze a trovare, attraverso la nostra offerta 

formativa, concrete opportunità di istruzione e formazione per lo sviluppo di competenze spendibili sia a 

livello umano che professionale. Tenuto conto dei tanti e diversi bisogni della nostra platea, si pone come 

strumentor fondamentale per il nostro operato, una rete di servizi che vedono presenti ed attivi istituzioni,  

privato sociale e volontariato. 

 
 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 

L'istituto R. Livatino è ubicato in una zona periferica ma discretamente collegato con il centro della città 

e relative infrastrutture, la sua struttura risale al periodo post terremoto (anni 80) pertanto risulta essere 

sicuro e stabile. L'edificio internamente e' sufficientemente attrezzato di materiale tecnico e didattico 

(ivi compresi suppellettili necessari al personale). Soffermandoci sulle opportunità' dobbiamo 

considerare i fondi provenienti dal MIUR, dalla regione e dalla provincia che supportano il bilancio e il 

funzionamento amministrativo-didattico pertanto si possono esplicare attività' quali: incarichi 

specifici, fondo d'istituto, ore eccedenti, esami di stato funzioni strumentali e LSU (per la pulizia 

dell'intero stabile) e attivazione delle attività previste dal PTOF. Altre opportunità' che investono, 

positivamente, gli alunni e docenti sono i PON europei che hanno permesso l'attivazione di corsi di 

formazione e vari stage. L’attivazione di corsi di istruzione per adulti di secondo livello a partire 

dall’a.s. 2019/2020, nel quale hanno avuto avvio i suddetti corsi per il secondo anno del secondo 

periodo dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, rappresenta un’ulteriore opportunità 

di crescita culturale per il territorio, rispondendo ad una esigenza da esso espressa e incrociando 

una specifica offerta occupazionale in esso presente. 
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Vincoli 

Si ritiene necessario evidenziare i cosiddetti vincoli ostativi al buon funzionamento delle varie attività': 

esempio palese è il ritardo nell’acquisizione dei fondi relativi ad alcuni finanziamenti da parte della 

regione, quali misure di accompagnamento per le attività IEFP. Altro problema, che peraltro ci accomuna 

ad altre scuole, risulta la manutenzione, a carico della città metropolitana, dell’edificio. 

Ovviamente la gestione amministrativa scolastica cerca di far fronte ad eventuali emergenze con le 

proprie risorse ma non sempre ci riesce. Spesso anche il contributo economico (non obbligatorio) degli 

alunni non è sufficiente perchè   non tutti pagano (forse un’esigua parte di essi) . A tal proposito la scuola 

intende avviare un’azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, tesa ad evidenziare che il 

versamento del contributo da parte loro può consentire il miglioramento degli ambienti scolastici fruiti 

dai propri figli. 
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice NAIS006004 

Indirizzo VIA D. ATRIPALDI, 42 NAPOLI 80146 NAPOLI 

Telefono 0815721763 

Email NAIS006004@istruzione.it 

Pec nais006004@pec.istruzione.it 

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO – codice : NAPS00601E 

 • SCIENTIFICO 

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE (AD 

ORIENTAMENTO SPORTIVO) 

• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Tipologia scuola ISTITUTO PROFESSIONALE – codice : NARC006013 

 • SERVIZI SOCIO-SANITARI 

• SERVIZI COMMERCIALI  

• SERVIZI COMMERCIALI NUOVO ORDINAMENTO 

• SERVIZI COMMERCIALI NUOVO ORDINAMENTO PERCORSO 

DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

• SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (NUOVO 

ORDINAMENTO) 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO ECONOMICO –codice : NATD00601A 

 • AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TRIENNIO 

• TURISMO - TRIENNIO 

Tipologia scuola CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI II LIVELLO – 

codice:NARC00650B 

 • ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Numero alunni totale: 737 

 

L’Istituto ha richiesto e ottenuto, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, un corso di istruzione 

per adulti di secondo livello, per ampliare l’offerta formativa, in relazione alle esigenze del territorio. 

Gli indirizzi autorizzati sono: 

• Professionale Servizi commerciali; 

• Professionale Servizi socio-sanitari; 

• Tecnico Economico. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:NAIS006004@istruzione.it
mailto:nais006004@pec.istruzione.it
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Per l’anno scolastico 2019/2020 e’ stato attivato solo l’indirizzo professionale servizi socio-sanitari, 

con una classe seconda del secondo periodo.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 sarà opportuno prevedere un ampliamento dell'organico, in 

riferimento alle classi di concorso dei predetti indirizzi professionale e tecnico. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

 Fisica 1 

 Informatica 4 

 Multimediale 1 

 Scienze 1 

 Matematica 2 

 

Biblioteche Classica 1 

   

Aule Magna 1 

   

Strutture sportive Calcio a 5 1 

 Palestra 2 

                                   Pista atletica 1 

  

Attrezzature  

multimediali  

PC 70 

 LIM nei laboratori 4 

 Proiettori nei laboratori 2 

 

 
Docenti a tempo indeterminato 66 

Personale ATA a tempo indeterminato 18 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE  E  INFRASTRUTTURE  MATERIALI 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Esigenze per l’organico dell’autonomia 

 

 
Per perseguire le due priorità indicate nei Documenti identitari  della scuola   (Riduzione della dispersione 

scolastica e Miglioramento dei risultati d’Istituto nelle prove standardizzate nazionali), occorrono le seguenti 

risorse per l’organico dell’autonomia: 

 

 

Classi di concorso Modalita’ di utilizzo Numero docenti 

A027 - MATEMATICA 

E FISICA 

Progetti di potenziamento per le prove standardizzate 

nazionali di Matematica  
2 

A011 - DISCIPLINE  

LETTERARIE E 

LATINO 

Progetti di potenziamento per le prove standardizzate 

nazionali di Italiano  2 

A018 - PSICOLOGIA Sportello ascolto per contrasto dispersione 2 

AB24 - LINGUE E  

CULTURE STRANIERE  

(inglese) 

Progetti di potenziamento per le prove standardizzate 

nazionali di Inglese 2 
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Aspetti Generali 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta formativa prende l'avvio dall’autovalutazione d'istituto, contenuta nel 

RAV (Rapporto di autovalutazione)  da cui emerge  che l’abbandono rappresenta la dimensione più 

pericolosa  e  drammatica  della dispersione scolastica. Il fenomeno,  nella  nostra  scuola,si  presenta  

sotto forma di una pluralità di eventi che sono tutti ugualmente demolitivi: l’abbandono, le ripetenze,  i 

ritardi rispetto all’età, le bocciature e i ritiri, le frequenze irregolari, i mancati ingressi, l’elusione 

dell’obbligo (adempimento solo formale),  la decadenza dall’obbligo senza perseguimento del titolo, i 

trasferimenti in altre scuole, l’abbandono nel post qualifica. Il fenomeno acquisisce aspetti allarmanti 

soprattutto al primo  anno  del  professionale  sotto forma di non ammissione.  

La scuola si pone  come  obiettivo  quello  di  potenziare la sua funzione di integrazione socio-culturale 

aprendosi al territorio, scegliendo un approccio che coinvolga tutti i  soggetti che, a vario titolo, si 

occupano di contrasto alla dispersione. Altra priorità è quella di riportare ad un livello accettabile i 

risultati delle prove standardizzate che risultano sensibilmente inferiori non solo alla media nazionale, 

ma anche alle tre grandi macro aree e alle scuole inserite nello stesso contesto socioeconomico. Questo 

quadro negativo è tanto più drammatico in quanto coinvolge vari indirizzi presenti  nella  scuola  e  stride 

con le valutazioni in italiano e matematica riportate nel corso del primo trimestre. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Ci si rifà a quanto esposto nel RAV 2018/19 e nella Rendicontazione sociale 2014/2019. 

 

Risultati Scolastici 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

 

LE SCELTE  STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio dell'indirizzo professionale e 

tecnico e del fenomeno della dispersione. 

 

Traguardi 

Ridurre l'abbandono scolastico e la dispersione dell'indirizzo professionale e tecnico del 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 

Miglioramento delle competenze base degli studenti appartenenti ai diversi indirizzi di studio e 

dei risultati riferiti alle prove standardizzate. 

 

Traguardi 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate del 5%. 
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ASPETTI GENERALI 

 

L'I.S.I.S. Livatino intende fornire i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare 

appieno le proprie potenzialità. 

Da ciò discende che i principali obiettivi che l'Istituto si pone sono: 

 

• il successo formativo di tutti gli alunni 

• la lotta alla dispersione scolastica 

• la cittadinanza attiva 

• l'eccellenza 

• la creatività, l'innovazione, l'imprenditorialità e l'uso delle nuove tecnologie 

• le competenze digitali 

• il miglioramento nelle prove standardizzate nazionali 

• la cultura della sicurezza 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

 

4. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014: 

 

5. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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Il Piano di Miglioramento, che trova il suo fondamento nelle risultanze del Rapporto di Autovalutazione, si 

articola in tre percorsi :  

Dispersione e disagio scolastico 

Miglioramento risultati prove INVALSI 

Curricolo scolastico e valutazione 

 

 

DISPERSIONE E DISAGIO SCOLASTICO 

Descrizione Percorso 

Il percorso prende l’avvio dalla cognizione che una delle maggiori criticità evidenziate dal RAV riguarda 

il problema della dispersione scolastica, che si riscontra nelle prime e seconde classi (con maggiore 

incidenza nelle prime) dell’indirizzo professionale e tecnico, seppur con una leggera minore presenza in 

quest’ultimo. Il fenomeno si accompagna a comportamenti molto spesso oppositivi e porco rispettosi 

delle  regole della convivenza scolastica, con scarsa motivazione nei confronti della scuola, da parte di 

allievi che provengono, nella grande maggioranza dei casi, da contesti familiari molto problematici da 

un punto di vista socio-ambientale. Le  attività  previste riguardano laboratori con l’ausilio di 

associazioni (Maestri di strada) su temi espressivi, di cittadinanza e legalità; attività di accoglienza, con 

l’ausilio dell’organico di potenziamento, al fine di contrastare il fenomeno (abbastanza diffuso) dei 

ritardi alla prima ora; partecipazione ad attività di cittadinanza attiva ed educativi con dibattiti ed incontri 

con associazioni e cineforum su temi socio-educativi. In particolare si tratteranno i temi del disagio 

giovanile e dell'età dell'adolescenza, orientamento, la parità di genere. 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  SONO: 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Sperimentazione di metodologie didattiche 

innovative in modo da rendere piu' attrattivi i 

contenuti disciplinari 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO Progettare laboratori di continuita', 

orientamento e accoglienza in entrata 

coinvolgendo gli studenti delle classi terminali 

in attivita' di tutoraggio 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Attivazione di gruppi di lavoro tra docenti 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Attivita' di raccordo,dialogo e scambio con le 

famiglie attraverso l'attivazione di uno sportello 

aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento 

 

PRIORITÀ COLLEGATE AGLI OBIETTIVI 

 

Diminuzione dell'abbandono scolastico nel 

primo biennio dell'indirizzo professionale e 

tecnico e del fenomeno della dispersione 

 

 

 ATTIVITA’ COLLEGATE AL PERCORSO : 

 

1- INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DEL PROFESSIONALE CON GLI ALUNNI DEL LICEO 

TRADIZIONALE 

2- CONTRASTARE BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DEL 

PROFESSIONALE CON GLI ALUNNI DEL LICEO TRADIZIONALE 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività – 31.07.2020 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Destinatari : Studenti del professionale e del liceo tradizionale 

Soggetti coinvolti : Docenti delle classi interessate 

 

L'attività prevede l’inserimento a turno di un alunno di una classe del professionale in una 

classe parallela del liceo tradizionale per due ore a settimana. 

 

Cronoprogramma 

 

Dalla metà di febbraio 2020 alla fine di 

marzo 2020 

Dalla metà di aprile 2020 alla fine di 

maggio 2020 

Un alunno di una classe del 

professionale partecipa per 2 ore a 

settimana, per un periodo di 4-6 

settimane, alle lezioni di Italiano di una 

classe parallela del liceo tradizionale 

Un alunno di una classe del professionale 

partecipa per 2 ore a settimana, per un 

periodo di 4-6 settimane, alle lezioni di 

Inglese di una classe parallela del liceo 

tradizionale 

 

 

Risultati Attesi 

Sviluppo e potenziamento del senso di appartenenza all'istituzione scolastica, delle competenze 

civiche e della consapevolezza dei propri doveri; miglioramento del rispetto delle regole di convivenza 

scolastica. 

 

Effetti positivi a medio termine 

• Innalzamento delle competenze base 

• Rendere più attrattive le discipline e fidelizzare gli studenti alla scuola 

 

Effetti positivi a lungo termine 

• Fortificazione delle competenze base attraverso la personalizzazione del curricolo. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTRASTARE BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività – 31.07.2020 

Destinatari : Studenti  

Soggetti Interni/Esterni coinvolti : Docenti – Studenti – Associazioni 

 

L'attività si sviluppa nei progetti Contrasto alla Transomofobia e Stop bullying e negli incontri con la 

polizia postale. 

 

Risultati Attesi 

In termini generali le azioni saranno rivolte in maniera diretta verso il fenomeno del bullismo ed 

del cyber-bullismo, al dine di contrastarlo e di favorire comportamenti corretti e rispettosi degli 

altri. 

In particolare ci si attende: 

• Conoscenza e miglioramento delle regole di cittadinanza e convivenza 

• Riduzione fenomeni di bullismo e episodi di esclusione e di intolleranza Contrasto del cyber-

bullismo con uso consapevole dei mezzi informatici. 

• Miglioramento della vita scolastica 

 

MIGLIORAMENTO RISULTATI PROVE INVALSI 

Descrizione Percorso 

Il percorso, partendo dalle analisi del RAV, ha come obiettivo il miglioramento delle competenze base degli 

studenti appartenenti ai diversi indirizzi di studio con particolare attenzione ai risultati riferiti alle prove 

standardizzate. Sono previste azioni integrate che prevedono sia redazione e somministrazione di 

simulazione delle prove scritte per l’esame di stato, per la verifica dello stato di avanzamento del percorso 

scolastico globale degli allievi, che esercitazioni concernenti le prove INVALSI on-line.  
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GLI OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  SONO: 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove tarate sul modello di 

riferimento (INVALSI) 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Attivazione di gruppi di lavoro tra docenti 

 

PRIORITÀ COLLEGATE AGLI OBIETTIVI- 

[Risultati scolastici] 

 

Miglioramento del 5% delle competenze base 

degli studenti appartenenti ai diversi indirizzi di 

studio e dei risultati riferiti alle prove 

standardizzate. 

 

 

ATTIVITA’ COLLEGATA AL PERCORSO : 

 

1- POTENZIARE COMPETENZE PER LE PROVE  

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività – 31.07.2020 

Destinatari : Studenti 

Soggetti coinvolti: Docenti – Referente INVALSI - Tecnici di laboratorio. 

 

Risultati Attesi 

• Riportare i risultati delle prove standardizzate nella media di riferimento provinciale delle scuole 

con analogo target socio-economico 

• Implementazione delle competenze base e miglioramento dei risultati delle prove standardizzate, 

favorendo il successo formativo degli allievi 

 

CURRICOLO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

Descrizione Percorso 

 

Il percorso mira all'aggiornamento e definizione del curricolo per i vari indirizzi dell’Istituto alla luce 

dei recenti riferimenti normativi (ad es. decreti attuativi della legge 107/2015), e dei quadri delle 

competenze europee, privilegiando la centralità della persona, la didattica orientativa, laboratoriale e 

attiva, la definizione delle unità di apprendimento, la valorizzazione e integrazione degli apprendimenti 

formali, informali e non formali, la valorizzazione dei PTCO. Ad esso si accompagnerà la definizione 

di rubriche di valutazione, con il coinvolgimento di gruppi di lavoro di docenti. 

 

 

 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  SONO: 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Attivazione di gruppi di lavoro tra docenti 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Implementazione di progetti PTCO che abbiano 

aderenza e siano coerenti con il PECUP dello 

studente. 

 

PRIORITÀ COLLEGATE AGLI OBIETTIVI-  

 

Miglioramento delle competenze base degli 

studenti appartenenti ai diversi indirizzi di 

studio e dei risultati riferiti alle prove 

standardizzate. 

Diminuzione del 20% dell'abbandono 

scolastico nel primo biennio dell'indirizzo 
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professionale e tecnico e del fenomeno della 

dispersione 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTA PER IL PERCORSO : 

 

ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO TRA DOCENTI 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività – 31.07.2021 

Destinatari : Docenti 

Soggetti coinvolti : Funzioni strumentali - Referenti dei vari indirizzi 

 

L'attività è finalizzata ad approfondire i criteri di valutazione da rispettare e le strategie per la 

preparazione degli allievi in previsione dell’esame di stato. 

 

Risultati Attesi 

- Definizione e aggiornamento del curricolo dei vari indirizzi 

- Definizione e aggiornamento delle rubriche valutative 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

L’importanza di adozione di metodologie didattiche innovative costituisce un elemento di 

particolare importanza, specialmente se riferito ad un contesto socio – economico complesso 

quale quello in cui opera l’ISIS Livatino. Peraltro esse consentono il duplice scopo di essere sia 

efficace strumento per il contrasto alla dispersione e l’innalzamento della motivazione 

scolastica con incremento delle competenze di base, che mezzo per potenziare i percorsi 

migliori, con l’acquisizione di conoscenze e competenze in linea con l’accelerazione dei saperi e 

delle tecnologie. Muovendo da tali semplici premesse, all’interno dell’istituto è stata posta 

l’attenzione sull’incremento della didattica laboratoriale, che non sia però semplicemente 

confinata nello spazio fisicamente delimitato ed individuato dal laboratorio stesso, ma che, al 

contrario, diventi elemento connotante dell’intero percorso scolastico. 

Gli interventi che si indicano per il triennio di vigore del presente piano, molti dei quali già 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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in atto da tempo riguardano potenziamento delle tecnologie e delle nuove metodologie 

didattiche. Per il primo punto si prevede l’iscrizione a Google Suite for Education, che prevede 

tra l’altro, anche l’applicazione Classroom, pensata per incentivare insegnanti e studenti ad 

 

 

 essere ancora più collaborativi, creando classi virtuali, con la possibilità di collegarsi ovunque 

si trovino e a risparmiare carta e tempo preziosi. 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 

1-PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Per ciò che concerne le più usuali metodologie didattiche innovative, si prevedono: 

Il learning by doing . cioè l’imparare facendo, l’imparare attraverso il fare che consente di avere 

una percezione e consapevolezza immediate e pratiche dei processi e delle skills con cui si deve 

familiarizzare, mettendoli, di fatto, direttamente in atto, 

il role playing modalità di formazione che si propone di simulare, per quanto possibile, una 

situazione reale, allo scopo di far conoscere ai partecipanti, attraverso l’esperienza pratica, le 

relazioni che si stabiliscono in un’attività caratterizzata da un importante processo di 

comunicazione; 

La Flipped classroom, classe capovolta, e con esso si intende una modalità di insegnamento (e di 

apprendimento) supportata da contenuti digitali dove tempi e schema di lavoro sono invertiti 

rispetto alle tradizionali modalità. 

Il tutoring ,il peer to peer che consentono di attivare modalità di aiuto reciproco e relazioni al 

fine di migliorare sia il rendimento che le relazioni all’interno della classe. 

 

2-PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Si prevede di integrare i processi di valutazione ed in particolare la valutazione delle prove esterne 

con quelle interne, attraverso tabelle e momenti di confronto. Sarà previsto un’ apposita pagina 

(e/o spazio sul sito web della scuola) ove saranno pubblicate le elaborazioni dei risultati ottenuti 

sia dalle simulazioni delle prove di istituto e delle prove INVALSI, confrontandole – 

eventualmente utilizzando appositi indici di correlazione - con i risultati quadrimestrali e con 

quelli finali delle prove nazionali. Ciò consentirà di avere un quadro chiaro sia del rapporto tra i 

risultati nelle varie prove che del percorso compiuto dagli allievi e quindi poter stabilire in maniera 

efficace ed efficiente la scelta degli opportuni ed eventuali interventi di recupero e/o 

potenziamento. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA PARTECIPA 

 

 
PROGETTO ERASMUS « DOM JUAN EMOIS» 

 

<<LE EMOZIONI DI DON GIOVANNI>> 

 

ISIS ROSARIO LIVATINO 

VIA ATRIPALDI 42- 80146 NAPOLI 

 

LYCEE PLAINE DE NEAUPHLE 

TRAPPES (PARIGI) 

 

IES CIUDAD JARDÍN 

MALAGA (SPAGNA) 
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Quest'anno scolastico ci vede impegnati in un Progetto Erasmus, tanto ambizioso, quanto affascinante. Il tema 

che ci vede protagonisti come Istituto scolastico insieme a Francia (estensore del Progetto) e Spagna è « Le 

emozioni di don Giovanni » 

Di seguito un breve estratto del progetto stesso 

 

 

Dom Juan e il lavoro in team europeo 

 

La scelta del mito di Dom Juan per il nostro lavoro intorno all'idea europea ha    sottili legami che uniscono i 

nostri diversi paesi. 

Ci limiteremo in questo rapido tour delle possibilità offerte dallo studio e dalla riscrittura di questo mito ai paesi 

interessati dal nostro progetto, anche se è anche possibile estendere lo studio all'Inghilterra, un paese in cui la 

figura di Dom Juan è sottoposta ad  interessanti interpretazioni 

 

Un tuffo nella storia: 

 

La scelta di Dom Juan è prima di tutto necessaria perché permette uno sguardo storico sulla costruzione dei nostri 

paesi e in particolare sull'Europa del XVII secolo, ancora centrata sul Mediterraneo. 

Se la Spagna si indebolisce gradualmente nel corso di questo secolo, dopo aver diffuso il suo potere su tutta una 

parte d'Europa, l'influenza della sua cultura le assicura un nuovo secolo d'oro, intellettuale questa volta con la 

diffusione delle lettere e delle arti. Il Burlador di Siviglia, Tirso de Molina è in questo senso molto rappresentativo 

dell'esplosione del teatro nel paese e permette di riflettere sulla geografia della Spagna con, in relazione a Madrid, 

la capitale della Spagna, il ruolo essenziale svolto da Siviglia che , mantenendo nella sua architettura le tracce 

del passaggio arabo-musulmano caratterizzate da stradine strette e un aspetto vicino alla medina, è 

particolarmente favorevole agli scambi amorosi. 

Questo tuffo nella storia può essere fatto allo stesso modo in Italia attraverso lo studio de Il Convitato di Pietra 

Cicognini, poi ripreso da Perrucci - e riscritto più volte come grande successo - una delle prime versioni italiane 

del mito di Dom Juan. La visione allora proposta di Napoli, i lamenti del cameriere di Dom Juan che si lascia dai 

buoni tavoli napoletani all'esilio in Spagna sono tutti modi di pensare ai legami, soprattutto politici e commerciali, 

che si uniscono nel XVII secolo Spagna e Italia. 

Dopo la Spagna e l'Italia, la circolazione del mito continua in Francia: è infatti la versione di Cicognini che sarà 

trasportata a Parigi da attori italiani e cadrà sotto la penna dei drammaturghi del teatro classico francese, con 

versioni come Dorimon che darà a Molière il soggetto del suo Dom Juan. 

 

 

 

Questo adattamento del tema, che rimane poco in mostra in quanto disturba, contribuisce, perché è audace e 

anticonformista - rimane solo poco tempo prima di essere ripetuto in una versione ammorbidita da Thomas 

Corneille - a l'installazione del mito in tutta Europa. Lo studio delle versioni di Florimond o Villiers è anche di 

grande interesse, soprattutto per le varianti selezionate. 

 

Un tuffo nei costumi dell'epoca: 

 

Lo studio del mito di Dom Juan permette anche un tuffo nei costumi del XVII secolo nei tre paesi interessati: il 

luogo del potere reale, la Chiesa, le donne, il matrimonio, il ruolo della nobiltà e il peso dell'onore, il luogo del 

teatro , le celebrazioni, anche in dettagli come il cibo o il banditismo, anche il luogo del mare - solo le versioni 

francesi incorporano naufragi, prova del sospetto del paese in relazione all'elemento marittimo - sono tutti incroci 

che permettono un tuffo nell'Europa del XVII secolo. 

 

Una novità del mito: 

 

Se lo studio del mito ci permette di trasmettere una visione storica della circolazione delle idee in Europa, ci 

permette anche di riflettere sulle estensioni contemporanee di questa particolare figura dell'eroe spagnolo. Un 

rapido giro della letteratura contemporanea ci permette di vedere, nei paesi interessati, come il XX secolo abbia 

rivitalizzato la figura di Dom Juan, attraverso testi diversi come quelli di Denis Tillinac, Pierre Brunel con il suo 

notevole Dizionario di Dom Juan, Dom Juan di Gonzalo Torrente Ballester o Larva di Julian Rios. Lo studio 

letterario del mito comporta anche lo studio delle sue varianti, per seguire Claude Levi-Strauss che spiega che "il 

mito è una storia più tutte le sue possibili varianti". Da Valmont a Casanova, gli avatar sono molteplici e 

permettono un percorso letterario molto adatto a un pubblico di studenti delle scuole superiori. 
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La trasposizione musicale : 

 

Lo studio di Dom Juan non può avvenire senza il passaggio obbligatorio attraverso l'opera di Mozart. La musica 

di Mozart, lungi dall'allontanarsi dal mito originale, l'ha invece rivitalizzata aumentandone l'aura. Al di là dello 

studio della trasposizione e delle variazioni intorno al mito, le sue origini, tra l'Austria e l'Italia, permettono un 

numero infinito di croci che evidenziano l'idea di una creazione europea. L'interesse che i filosofi hanno mostrato 

il lavoro di mozart permette un'espansione delle prospettive di studio nell'ambito del curriculum scolastico: è 

solo per leggere questa frase di Soren Kierkegaard per il quale il musicista, con Dom Juan, ha impedito il " caos 

sconfinato " e il  "nulla crudele" ripristinando il suo gusto per la vita. 

 

 

Matematica e fisica studieranno particolari scenografie digitali (di competenza degli altri partner europei), 

attraverso lo studio di algoritmi. 

 

La rappresentazione verrà realizzata in Italiano/vernacolo 

La lingua inglese verrà utilizzata per creare sottotitoli. 

 

Le discipline interessate saranno 

 

Italiano_ Prof.ssa La torre Maria 

Storia_ Prof.ssa Picardi Mariassunta 

Matematica_ Prof.ssa Sasso Antonella 

Fisica_ Prof.ssa Santaniello Tonia 

Lingua Inglese_ Prof.ssa La Posta Marina 

Latino_ Prof.ssa Stasio Ilaria 

Francese_ Prof. Afiero Domenico 

 

 

 

 

                                                                         

 

E-twinning 

eTwinning – dall’inglese “gemellaggio elettronico” – è la più grande community delle scuole in Europa. 

È un programma finanziato dalla Commissione europea che permette a tutti gli insegnanti dei Paesi 

partecipanti di accedere a una piattaforma online, disponibile in 28 lingue, e di avere a disposizione 

strumenti innovativi per incontrarsi virtualmente, scambiare idee e buone pratiche, usufruire di attività 

di sviluppo professionale e attivare progetti a distanza con partner stranieri e non.  

 

Oggi è una delle piattaforme elettroniche per la cooperazione previste dall’Azione Chiave 2 del 

Programma Erasmus+ (2014-2020).  
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Collaborazione, community e innovazione didattica sono i concetti chiave di eTwinning, che offre la 

possibilità di innovare la didattica attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) in una dimensione europea, favorendo lo scambio e l’interazione sia tra docenti 

che tra alunni di Paesi diversi per creare una collaborazione attiva tesa allo sviluppo della cittadinanza 

europea nelle nuove generazioni. 

eTwinning si rivolge agli insegnanti di qualsiasi materia, dirigenti scolastici, bibliotecari e altro 

personale docente (è escluso il personale amministrativo), in servizio presso istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, pubblici o paritari. Insegnanti e staff scolastico possono registrarsi per accedere 

all’area riservata della piattaforma chiamata eTwinning Live. 

 

 

 

   91/ 
 
 

 
  
  

Piani di Interventi integrati al PTOF e finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON-

FSE) degli istituti scolastici siti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza Annualità 

2014/2020 

Gli interventi PON sono un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di 

miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti sociali e 

culturali meno stimolanti, hanno bisogno di una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, 

favorisca lo sviluppo originale delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di 

interazione positiva con la realtà.  

Coerentemente con le suddette priorità l’Istituto ha deciso di partecipare al Programma 

Operativo FSE 2014/2020.  

Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-1-“Impresa: Marketing e benessere al Livatino” 

Un percorso formativo di 3 settimane  (120 h) per ciascuno dei tre moduli, di turismo termale legato 

alla fruizione degli ambienti e delle risorse naturali della provincia di Napoli nel rispetto del territorio 

e delle sue peculiarità.  

Lo stage sarà caratterizzato da esperienze realizzate in un'azienda ricettiva ubicata in provincia di 

Napoli, territorio con chiara peculiarità turistica e noto anche per i suoi rinomati centri termali.  

Esso sarà volto all'acquisizione delle competenze relative alla gestione e alle attività delle imprese 

turistiche di tipo termale.  

I destinatari saranno gruppi di 15 allievi del triennio, con precedenza a quelli degli indirizzi socio-

sanitario e tecnico.  

  

Progetto 10.2.2A -FSEPON-CA-2018-6- Mi preparo a diventare cittadino europeo  

L’obiettivo prioritario di questo progetto è quello di consolidare, ampliare e potenziare le 

competenze linguistiche acquisite dagli studenti nel loro percorso scolastico (francese) attraverso 

un’esperienza di apprendimento “full immersion” e di creare negli studenti una più profonda 

coscienza della cittadinanza europea. 

 

 

 

La mobilità transnazionale e l’esperienza di formazione all’estero consente ai nostri studenti che, 

considerata la provenienza sociale , sono sicuramente soggetti a futuro rischio disoccupazione, di 

acquisire competenze linguistiche, comunicative, di cittadinanza e numerose altre competenze 
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trasversali che contribuiranno ad inserirli a pieno titolo nel mondo del lavoro. Per quegli studenti 

che intendono proseguire gli studi  questa diventa un’ulteriore occasione per poter conoscere in 

modo diretto la cultura, le abitudini di un popolo francofono, e al contempo, potersi tenere in costante 

esercizio nella comunicazione in lingua straniera. Al termine del percorso, l’acquisizione della 

certificazione linguistica costituirà titolo spendibile nel percorso universitario. 

Il progetto si svolgerà a Bruxelles che può essere considerata la capitale de facto dell'Unione europea 

in quanto sede di alcune delle sue più importanti istituzioni, tra cui la Commissione europea, Il 

Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, Consiglio europeo.La scelta di Bruxelles come sede 

formativa non è affatto casuale: essa costituisce il fulcro dell’Europa e dunque luogo deputato per la 

costruzione di una coscienza e consapevolezza di cittadinanza europea sia in funzione geografica sia 

come crocevia di una pluralità di popoli, culture, razze e civiltà. Non è infine trascurabile l’aspetto 

linguistico perché la lingua ufficiale è il francese , ma ,nelle maggiori Istituzioni europee , gli studenti 

avranno modo di esercitare anche la loro competenza linguistica in lingua inglese. 

Per l’aspetto più propriamente didattico ci si rivolge ad istituzioni formative riconosciute a livello 

comunitario e internazionale, situate nella capitale , grazie anche al supporto della Camera di 

Commercio italo-belga. Verranno altresì attuati dei programmi propedeutici specifici. Per ciascun 

gruppo e’ prevista una sessione di formazione linguistica preparatoria. Tale sessione sarà finalizzata 

ad un’azione di riequilibrio linguistico, ad una preparazione culturale e geografica della città sede 

 

 della formazione. Ciò sarà particolarmente utile per la formazione dei gruppi perché, sulla base dei 

livelli di partenza valutati e le specificità relative ai vari indirizzi di studio degli allievi, si attueranno 

azioni formative atte a rendere il più omogeneo possibile ciascun gruppo. Saranno inoltre, previste 

attività culturali che contribuiranno ad una migliore comprensione della realtà socio-culturale del 

territorio sede del percorso di formazione. 

Di grande rilievo il contributo che sarà fornito dalla Camera di commercio italo- belga grazie alla 

quale sarà possibile realizzare delle lezioni di cittadinanza europea in L2 con metodologia CLIL. Gli 

studenti, oltre al programma linguistico istituzionale finalizzato al conseguimento della 

certificazione, impareranno altresì a comprendere il funzionamento delle Istituzioni europee 

attraverso esperienze dirette caratterizzate da simulazioni interattive di sedute parlamentari e delle 

altre istituzioni, tutto realizzato in lingua francese secondo la metodologia CLIL. 

 

Progetto 10.2.2 A-FSEPON-CA-2018-869 Generazioni connesse 

Il progetto consta di 3 moduli formativi tra loro strettamente interconnessi. In uno dei tre moduli i 

corsisti acquisiscono, difatti, le competenze necessarie per progettare e produrre autonomamente 

tutte le componenti costitutive di un drone che sarà poi da loro stessi assemblato e calibrato. Nel 

modulo parallelo la competenza acquisita sarà quella di insegnare agli studenti il pilotaggio del drone 

per consentire loro di apprendere le diverse tecniche di volo in rapporto ai diversi ambiti di 

applicabilità dello stesso: giornalistico, fotografico, ambientale, rilevamento topografico, sportivo, 

di regia cinematografica e teatrale. Una volta acquisita la necessaria padronanza di guida i corsisti 

utilizzeranno i droni per filmare, fotografare e documentare siti artistici e archeologici  di  interesse 

presenti sul territorio circostante nonché significativi ed originali esercizi commerciali. Tutta la 

documentazione, fotografica e video, sarà utilizzata per creare un prodotto multimediale come atto 

conclusivo e documentale delle attività svolte, successivamente caricata sui social network. Sarà 

affidato ai partecipanti il compito di attivare una pagina informativa di un blog per poter condividere 

l’esperienza con coetanei e studenti di altre scuole. 

 

La valorizzazione del territorio sarà attuata servendosi del materiale fotografico reperito con i droni 

e, tramite la creazione di un app,  realizzata nell’ultimo modulo formativo con cui gli studenti 

promuoveranno iniziative, eventi presenti e futuri relativi alla comunità territoriale di appartenenza. 

Poter promuovere il patrimonio culturale in modo nuovo è indubbiamente una marcia in più per il 
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turismo e apre un'ottima prospettiva professionale per gli studenti. Ai corsisti saranno illustrate tutte 

le potenzialità di utilizzo dei droni nell’ambito del turismo culturale che, dunque, potrebbero aiutare 

ad aprire nuovi orizzonti a coloro che intendono operare in questo settore. I droni sono decisamente 

rivoluzionari e sono ampi i campi di applicazione non solo per la comunicazione e il marketing, ma 

anche in quelli di tipo organizzativo-gestionale. Usarli per sviluppare qualche idea da applicare al 

settore turistico potrebbe risultare vincente tanto che la stessa Unione europea nelle misure di 

finanziamento premia coloro che presentano progetti innovativi. 

 

Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-17 Napoli e le sue periferie: patrimoni da esplorare, 

identità da condividere (Progetto in rete con altre scuole napoletane – Scuola Capofila Polo 

Tecnico “Fermi Gadda” di Napoli) 

Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado che hanno 

costituito una rete per agire in sinergia e contrastare il degrado e l’isolamento che caratterizzano le 

periferie a Nord-Est della città di Napoli.  
Gli Enti istituzionali in rete, le Università e gli altri partner che hanno offerto la loro collaborazione, 

contribuiranno alla forza di un’offerta formativa, innovativa e coinvolgente, che farà emergere come 

stabili capacità e attraverso lo strumento dell’educazione al patrimonio, i talenti imbrigliati nella 

marginalità delle periferie.  
Si divulgherà l’idea di una scuola che accoglie, ascolta, osserva e poi attua la dimensione 

esperienziale dell’apprendimento valorizzando la creatività di un potenziale umano di grande 

resilienza che tuttavia sfugge a logiche di tipo meramente istruzionista.  
Ciò che si propone è un approccio innovativo nel quale l’educazione al patrimonio parte dal basso, 

affermando il protagonismo di chi apprende, e diventa coinvolgente incontrando il bisogno di 

cultura dei giovani delle periferie, che sfuggono alla mera trasmissione dei saperi, ma reagiscono 

con curiosità, emozione e creatività in spazi educativi differenziati, autentici e stimolanti proprio 

perché non strettamente e formalmente scolastici.  
L’obiettivo è, dunque, molto ambizioso: educare all’uso del patrimonio come diritto di 

partecipazione alla vita culturale e come strumento per uno sviluppo economico sostenibile grazie 

alla formazione di nuove figure umane e professionali attraverso l’applicazione delle nuove 

tecnologie, in particolare con l’impiego dei droni e delle più recenti acquisizioni informatiche, 

unite allo studio delle varie espressioni artistiche.  
Tale obiettivo prevede un modello di “scuola palestra per talenti” che si apre anche in estate, esce 

dalle aule ed esplora il territorio allenando alla vita gli uomini del domani e superando la condizione 

di estraneità e di isolamento che caratterizza gli abitanti dei tessuti urbani informi e ibridi. 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

 

     Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

- utilizzare  il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- 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, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 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   ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche dell’opzione AMMINISTRAZIONE  FINANZA E MARKETING-

TRIENNIO 

 

- riconoscere e interpretare: 

- le 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. 

L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
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- 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. 

 

Competenze specifiche dell’opzione TURISMO-TRIENNIO 

 

- Leggere, riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali cogliendone le 

ripercussioni nel contesto turistico; i macro fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra le aree geografiche e culturali 

diverse. 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella 

del settore turistico. 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore turistico. 

- Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica. 

- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO 

SCIENZE APPLICATE (AD ORIENTAMENTO SPORTIVO) – LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

SCIENTIFICO 

Competenze comuni a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, 
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la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico – Scienze applicate: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 

tecnologico; 

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione 

e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 

vita quotidiana; 

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività riferimento 

 alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico – Scienze applicate ad orientamento sportivo 

 

- apprendere i concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

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

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

- consolidare i valori sociali dello sport ed acquisito una buona preparazione motoria; 

- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

- conoscere la letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive; 

- suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva, 

anche, in gruppi spontanei di coetanei. 

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico – Sportivo: 

 

- 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 socioeconomico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI II LIVELLO 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NARC006013 



PTOF - 2019/20-2021/22 
ISIS ROSARIO LIVATINO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

    

24  

 

 

         Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

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, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 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. 

- 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. 

 

Competenze specifiche dell’indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI 

- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio- sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo  e di comunità. 

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 

e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita. 

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali 

individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 

- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente. 

- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità. 

- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
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- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 

informatici e telematici. 

 

NUOVO ORDINAMENTO 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento; 

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed 

operare in campi applicativi. 

 

 

Competenze specifiche 

dell’indirizzo 

Servizi commerciali 

 

- interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta l'attivita' e le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, 

collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all'esecuzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali; 

- curare l'applicazione, l'adattamento e l'implementazione dei sistemi informativi aziendali, 

contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di archiviazione 

aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto delle norme, 

degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni 

di sicurezza e riservatezza; 

- collaborare alle attivita' di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione e 

comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell'impatto economico e 

finanziario dei processi gestionali; 

- collaborare, nell'area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 

fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali 
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e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, 

secondo principi di sostenibilita' economico-sociale legati alle relazioni commerciali; 

- collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all'analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale 

adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi piu' innovativi e anche degli 

aspetti visivi della comunicazione; 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio; 

- collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 

vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali. 

 
Profilo di uscita del percorso Design della comunicazione visiva e pubblicitaria  

Il Diplomato di istruzione professionale per i “Servizi commerciali“, con percorso “Design della 

comunicazione visiva e pubblicitaria”: 

• Conosce gli aspetti economici dell’azienda e i suoi modelli organizzativi; 

• Collabora alla comunicazione interna ed esterna dell’azienda contribuendo alla sua 

organizzazione; 

• Si inserisce nel processo di commercializzazione di progetto/servizio; 

• Interviene alla realizzazione di soluzioni di promozione digitali e non; 

• Si rapporta con il responsabile di progetto; 

• Collabora all'interno delle procedure inerenti il processo creativo e digitalizzazione dei prodotti e 

servizi; 

• Interagisce e collabora con l’area Marketing dell'azienda; 

• Interpreta, pianifica ed elabora progetti di comunicazione visiva di prodotti e servizi, tenendo 

conto degli aspetti storico/sociali, etici, culturali, economici, della psicologia dei comportamenti 

dei consumi e di sostenibilità ambientale; 

• Conosce e partecipa agli aspetti strategici dell’azienda e ne traduce gli aspetti comunicativi, 

attraverso una metodologia che tenga conto degli scenari di tendenza in diversi contesti culturali e 

tecnologici, responsabilmente alla propria mansione; 

• Conosce e collabora tenendo conto degli aspetti normativi sulla privacy e sulla sicurezza; 

• Applica le strategie comunicative con metodi tradizionali che con le nuove tecnologie (media 

digitali e social network). 

 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE NUOVO ORDINAMENTO 

Competenze specifiche di 

indirizzo 

- collaborare nella gestione di progetti e attivita' dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, 

rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilita', anziani, minori a rischio, soggetti con disagio 

psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 

formali e informali; 

- partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali in diversi contesti 

organizzativi/lavorativi; 

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando 

modalita' comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie 

di utenza; 

- prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con 

disabi-lita', anziani nell'espletamento delle piu' comuni attivita' quotidiane; 

- partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno 

stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalita', di compromissione delle capacita' co-

gnitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi; 
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- curare l'allestimento dell'ambiente di vita della persona in difficolta' con riferimento alle misure 

per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumita', anche provvedendo alla promozione e al 

mantenimento delle capacita' residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita; 

 

 

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilita' e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

- realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attivita' educative, di 

animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni; 

- realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della 

persona con fragilita' e/o disabilita' e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare o 

salvaguardare la qualita' della vita; 

- raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attivita';  

- professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

utilizzando adeguati stru-menti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilita' delle fonti 

utilizzate. 
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I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NATD00601A 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:   

  TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2019/2020 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  

TECNICO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2019/2020 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NAPS00601E 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO: QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 2019/2020 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
 

2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NAPS00601E 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE (AD 

ORIENTAMENTO SPORTIVO) 2019/2020 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 3 0 0 

INGLESE 2 0 3 0 0 

STORIA E GEOGRAFIA 2 0 0 0 0 

STORIA 0 0 2 0 0 

MATEMATICA 4 0 4 0 0 

INFORMATICA 2 0 2 0 0 

FISICA 2 0 3 0 0 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
 

3 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 1 0 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0  3   

FILOSOFIA 0 0 2 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 0 2 0 0 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 0 2 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 
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I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NAPS00601E 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 2019/2020 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
 

3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NARC006013 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO  ORARIO DELLA SCUOLA:  

 

ISTITUTO  PROFESSIONALE  SERVIZI COMMERCIALI 2019/2020 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA E LABORATORIO 0 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 4 4 4 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
 

0 

 
0 

 
8 

 
8 

 
8 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NARC006013 

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI NUOVO ORDINAMENTO 2019/2020 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETT. I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 1 1 0 0 0 

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

3 3 0 0 0 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
 

6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 
 

2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

SERVIZI COMMERCIALI - QO SERVIZI COMMERCIALI NUOVO ORDINAMENTO PERCORSO 

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 2019/2020  
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETT. I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 0 0 0 0 

FRANCESE 3 0 0 0 0 

STORIA 1 0 0 0 0 

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0 

MATEMATICA 4 0 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

3 0 0 0 0 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
 

4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

LABORATORIO DI ESPRESSIONI GRAFICHE E 

ARTISTICHE 

2     

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 
 

2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 0 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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QO SERVIZI SOCIO-SANITARI 2019/2020 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETT.  I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 0 0 0 0 0 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 

0 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0 

METODOLOGIE OPERATIVE 0 0 3 0 0 

EDUCAZIONE MUSICALE 0 0 0 0 0 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO- 

SANITARIA 

0 0 3 3 3 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 
 

0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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QO SERVIZI SOCIO-SANITARI CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI SECONDO LIVELLO 

2019/2020 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETT.  I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 3 0 

LINGUA INGLESE 0 0 0 2 0 

FRANCESE 0 0 0 3 0 

STORIA 0 0 0 2 0 

MATEMATICA 0 0 0 2 0 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO- 

SANITARIA 

0 0 0 2 0 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 0 3 0 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 0 4 0 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 
 

0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" NARC006013 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

  QUADRO  ORARIO  DELLA  SCUOLA:  

 

    SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE         

  2019/2020 

 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 2 2 0 0 0 

STORIA 1 1 0 0 0 

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 
 

3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

METODOLOGIE OPERATIVE 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 
 

2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 
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Approfondimento 
 

 

Percorsi IeFP 
 
 

L'IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) rappresenta la soluzione per chi vuole acquisire competenze utili 

per accedere più facilmente al mondo del lavoro. 
 
Dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e 

formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti 

professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. Al termine del 1° 

ciclo, si può assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia 

nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o 

quadriennali (IeFP). Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi 

professionali. 
 
Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello 

nazionale, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi 

del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Il riferimento ai livelli europei rende tali titoli spendibili anche in 

ambito comunitario. 
 
A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° 

livello (D. Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni. 

 

Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle competenze 

di base acquisite nell’ assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
 
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di 

laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. 
 
Presso il nostro Istituto è attivo in regime di sussidiarietà integrativa, per la classe terza dell’indirizzo 

professionale servizi commerciali, il percorso per la qualifica professionale di Operatore Amministrativo 

Segretariale e Addetto Vendita. 

 

Per il triennio 2019/2022, l’Istituto è stato autorizzato con Decreto della Giunta Regionale della Giunta 

Regionale della Campania n. 72 del 21/12/2018, a inserire il percorso di IeFP in modalità sussidiaria ai sensi 

della normativa vigente per la Qualifica di “Operatore Amministrativo Segretariale”. 
 
Tali percorsi vengono costituiti formando classi composte da studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di 

seguire i percorsi di IeFP, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di 

durata quadriennale, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi. L’offerta sussidiaria 
 
erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche del 

personale docente ed ATA. L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente nell'ambito 

delle procedure ordinarie. Il raccordo tra sistema dell'IP e quello dell’IeFP è accompagnato da alcune misure: 
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contrasto alla dispersione; potenziamento dell'alternanza; utilizzo di esperti provenienti dal mondo delle 

professioni; facilitazione nel passaggio tra i due sistemi di istruzione e riconoscimento reciproco dei crediti 

formativi tra i sistemi. Il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP tiene conto dei 

risultati di apprendimento e del profilo di uscita del percorso al quale si chiede di accedere, anche se lo studente 

richiedente il passaggio sia già in possesso di ammissione all’annualità successiva del percorso di provenienza. 

La determinazione dell’annualità di inserimento è basata su: 
➢ Riconoscimento dei crediti posseduti; 

 

➢ Comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui si vuole accedere; 
 

➢ Effettive potenzialità dello studente di prosecuzione del percorso. 
 
Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni accreditate tengono conto dei crediti maturati e 

certificati secondo le seguenti modalità: 
➢ Certificazione delle competenze acquisite, con riferimento alle UdA; 

 

➢ Elaborazione, anche con eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle 
che accolgono lo studente; 

 

➢ Progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso. 
 
Gli studenti, conseguita la qualifica triennale possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione 

professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate, per conseguire 

un diploma professionale di tecnico.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono  stati introdotti, in sostituzione dei percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro, dalla Legge N. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi da 784 a 787. 

Lo scopo principale dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO) è far acquisire 

allo studente le competenze funzionali al percorso di studi intrapreso e le competenze trasversali indirizzate 

all’orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori. Questo vuol dire includere: 

•la dimensione curriculare, 

•la dimensione esperienziale, 

•la dimensione orientativa. 

A partire da questa fondamentale premessa, i PTCO possono svilupparsi con forme organizzative differenti, 

non solamente in base all’indirizzo di studi o alla specificità territoriale della scuola, ma anche a seconda delle 

esigenze personali di ciascun studente. 

La personalizzazione del percorso è un aspetto essenziale perché permette allo studente di prendere 

consapevolezza e di auto-orientarsi nella definizione del suo progetto di crescita personale. Per questo è possibile 

sviluppare tipologie di PTCO diverse all’interno di uno stesso gruppo classe. 

Inoltre, bisogna considerare che è prevista anche la possibilità di realizzare il percorso all’estero, sempre in 

funzione di un’attività che sia il più coerente e funzionale possibile allo specifico percorso dell’alunno. 

Proprio per questo, il programma presenta molteplici opzioni rispetto all’ente con cui la scuola può 

collaborare. Oltre agli enti pubblici e privati, prendono infatti sempre più importanza le realtà del terzo 

settore e quelle imprenditoriali. 

 

I percorsi previsti per l’a.s.2019/2020 sono:  

 

PER UNA NUOVA BIBLIOTECA: METODOLOGIE E TECNICHE DELL’INVENTARIAZIONE E 

DELLA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO E LIBRARIO NELL’ERA DIGITALE 

PARTNER  ESTERNO 

ARCHIVIO, BIBLIOTECA E MUSEO CIVICO “GAETANO FILANGIERI” Napoli 

ABSTRACT DEL PROGETTO  

Il progetto concerne le procedure di gestione del materiale documentario e bibliografico e sarà realizzato in 

collaborazione con professionisti responsabili dell’Archivio, della Biblioteca e del Museo “Gaetano Filangieri” 

di Napoli. Va considerato che il materiale documentario e bibliografico viene  acquisito dalla biblioteca mediante 

acquisto, dono e scambio in base a disposizioni normative che possono variare a seconda della natura istituzionale 

della biblioteca. Il documento giunto in biblioteca entra a far parte del suo patrimonio ed è soggetto a procedure 

gestionali in grado di garantirne la conservazione e la fruizione da parte del pubblico. Il progetto prevede attività 

orientate ad offrire conoscenze e competenze nell’ambito dell’inventariazione e catalogazione del materiale 

librario e dunque della sua conservazione e valorizzazione, confermando il ruolo dell’Istituzione scolastica come 

base formativa e professionalizzante 

DESTINATARI  

Classe III B Liceo scientifico  

 

PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO: TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E 

DELLO SVILUPPO DEI PROGRAMMI INFORMATICI ORIENTATI VERSO LA ROBOTICA. 

LIVELLO EQF: 4 

Descrizione: 

L'Azienda è dotata  di Laboratori e centri di lavoro per oltre4 00 mq tra laboratori , officina e sala mensa 

dove gli allievi possono fare esperienza sul campo utilizzando tecnologie User-friendly. Presso gl i uffici 

amministrativi è possibile seguire le attività di carattere amministrativo e di gestione d'impresa oltre 

che la gestione del nostro e-commerce ed affiancamento all'ufficio estero. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
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La figura professionale che si intende formare mediante le attività di alternanza scuola- lavoro è quella di 

Esperto in tecniche di prototipazione elettronica. 

Gli sbocchi occupazionali sono possibili in Ingegneria, Biotecnologie, Bioarchitettura, sistemi robotici ecc.  

Gli obiettivi previsti sono: sviluppare competenze tecnico-scientifiche nell'ambito della 

progettazione di dispositivi e sistemi nell'ambito dell'automazione e domotica analizzare le 

possibilità di applicazioni commerciali dei prodotti e processi tecnologici ;accrescere le proprie 

competenze avvicinandosi al mondo dell'Open Source ed alle schede di prototipazione 

elettrico/elettronica; innescare flussi "culturali" sul territorio grazie alla conoscenza delle dinamiche dei 

mercati, delle università e dei centri di ricerca 

 

 

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA  

PARTNER ESTERNO 

Centro Servizi Incubatore Napoli Est  

OBIETTIVI  

L’attività ha l’obiettivo di sviluppare nei destinatari “mindset imprenditoriale” ovvero abilità e competenze 

legate all’imprenditorialità e spendibili nella progettazione del proprio percorso professionale, di tipo 

imprenditoriale o anche “tradizionale”, in contesti lavorativi dinamici.  

Inoltre, saranno presentati i servizi gratuiti del del Centro Servizi Incubatore Napoli Est del Comune di Napoli 

per favorire l’innovazione e l’effettiva creazione di imprese.  

DESTINATARI 

studenti delle classi 4a del liceo 

 

 

“STUDENTI A LAVORO… NELLA VI MUNICIPALITÀ” 

Descrizione: 

Il progetto di Alternanza è rivolto alle Classi Terze dell'indirizzo Professionale Commerciale e 

dell'indirizzo Tecnico Amministrativo; si svolgerà tra gennaio e maggio (con calendario ad hoc) per un 

totale di 50 ore/studente. 

Si svolgerà presso gli uffici amministrativi della Municipalità 6 del Comune di Napoli (territorio Ponticelli, 

Barra, S. Giovanni a Teduccio) con sede in via Atripaldi n.64 a pochi metri di distanza dalla sede 

dell'Istituto scolastico. 

Il percorso ha l'obiettivo principale di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, integrando il piano 

educativo-formativo della scuola con l'attività della pratica lavorativa nel settore dell'amministrazione e 

gestione di un'azienda pubblica. 

Gli uffici coinvolti sono stati selezionati in funzione delle caratteristiche e mansioni specifiche 

dell'Operatore Amministrativo Segretariale, figura professionale di riferimento per entrambi gli indirizzi,  

Gli studenti vengono assegnati agli uffici in gruppi ristretti per eseguire al meglio gli incarichi 

assegnati e per evitare di intralciare spazi e iter di routine. 

Le attività individuate sono: 

• Attività e Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio di natura esecutiva come 

compilazioni di modulistica e documenti di natura tecnico-contabile, collaborazione nella gestione di 

archivi e schedari, catalogazioni, fotocopiatura, fascicolazione, conservazione di atti. 

• Attività relative a ricezione, protocollazione, smistamento e spedizione di corrispondenze 

• Collaborazione al servizio sportello e alla raccolta dati con compilazione di moduli e schemi 

predeterminati. 

• Collaborazione al servizio sportello e alla raccolta dati con compilazione di moduli e 

schemi predeterminati 

• Partecipazione alle sedute dei Consigli di Municipalità. 

• DESTINATARI 

• Sudenti delle classi 3^ del Professionale commerciale e tecnico Amministrativo 
 

 

 

"LA SCUOLA DEL FARE" 

Descrizione:. 

Il percorso è condotto dagli operatori della Ludoteca Cittadina di Napoli presso la sede della Ludoteca in 
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piazza Miracoli nel quartiere Sanità, a due passi dalla fermata della Metropolitana, in orario curriculare.  

Le attività si svolgeranno durante il II quadrimestre (con calendario ad hoc) per un totale di 3 incontri di 

2 ore ciascuno per un totale di 6 ore/studente. 

Obiettivo principale del breve percorso individuato è contribuire alla formazione di tipo laboratoriale 

dell'operatore socio-sanitario, prediligendo appunto le attività legate al fare, ai laboratori ludico-

espressivi, indirizzando le attività principalmente sullo sviluppo delle competenze creative e 

sull'approfondimento delle dinamiche relazionali con il mondo dell'infanzia 

La scelta tra le numerose proposte (animazione musicale, oralità e narrazione, manipolazione della carta, 

maschere e pupazzi di cartapesta, costruzione e animazione di burattini, costruzione di aquiloni), tutte 

funzionali al percorso formativo complessivo dello studente, sarà funzionale ai tempi e alle modalità 

organizzative dell'ente. 

La ludoteca cittadina, da decenni impegnata sia nella formazione di educatori/operatori sia nella 

proposta educativa rivolta agli allievi delle scuole primarie e secondarie, diventa una vera e propria aula 

scolastica decentrata contribuendo così ad arricchire l'offerta formativa del territorio. 

Destinatari: Classi 3^ dell'indirizzo Professionale Socio Sanitario 

 

 

TED TUTOR PER ENERGIA DOMESTICA 

Descrizione: 

Si  tratta di un percorso di alternanza scuola-lavoro in E-Learning  su piattaforma Educazione Digitale, + 

esperienza presso un punto vendita Leroy-Marlin (tot. monte ore 50). 

OBIETTIVI E FINALITA' 

Attraverso le lezioni e-learning, ogni studente potrà avvicinarsi alle tematiche fondamentali del risparmio 

energetico, dello spreco di energia, della lotta alla povertà energetica , per arrivare a: 

-sviluppare conoscenze e maturare consapevolezza sull'argomento; 

-acquisire capacità critica, per avere opinioni sulla situazione effettiva; 

-imparare a relazionarsi al pubblico (comunicazione verbale e non verbale); 

-conoscere normativa  vigente sulla privacy; 

-saper dare consigli "responsabili" sul risparmio energetico. 

Circa il ruolo della struttura ospitante, essa propone un percorso ASL attraverso la forma del Telelavoro....La 

progettazione dell'esperienza ha tenuto conto del bisogno degli alunni di essere protagonisti di un percorso 

formativo e di avviamento al lavoro che fosse di loro interesse e che promuovesse il protagonismo studentesco. 

Attraverso un'attività sinergica di apprendimento teorico-pratico, gli studenti arriveranno a farsi portavoce della 

lotta allo spreco, diventando promotori di un cambiamento nelle abitudini comportamentali della cittadinanza 

presso i punti vendita Leroy Merlin. L'arricchimento di formazione e-learning arricchirà gli studenti di un 

bagaglio nozionistico fondamentale, indispensabile per la successiva sperimentazione professionale in negozio. 

Destinatari: Classi 3^ e 4^ dell'indirizzo Tecnico-economico 

 

  

"VIAGGIO NEL MONDO DEI LILLIPUZZIANI": L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN UNA 

COOPERATIVA SOCIALE. 

Descrizione: 

Si svolgerà per un totale di 25 ore/studente.   

Il percorso è condotto dalla cooperativa sociale ERA, nata  nel 2012 per iniziativa di quattro cooperative storiche 

già legate al gruppo di imprese sociali Gesco: Il Calderone, Alisei, Alser e L'Aquilone; la cooperativa  gestisce 

servizi sociosanitari e assistenziali sul territorio  napoletano,  in  particolare  nell'ambito  della 

 salute  mentale,  delle tossicodipendenze, dell'area anziani e dei minori.  

Le attività di si svolgeranno presso la struttura ospitante: ASL – NA 1 Centro Servizio Diurno “Lilliput” - 

Struttura Intermedia Sovradistrettuale Asl Na 1 Centro DSB n.32 - in via dei Mosaici, Lotto O nel quartiere di 

Ponticelli. 
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Il Progetto è finalizzato ad offrire un percorso formativo che consenta agli studenti di sperimentare da vicino il 

mondo  del  lavoro  sociale  con  le  figure  professionali  del  settore  e, in particolare, di utilizzare le diverse 

tecniche di animazione ludico-sociale in base ai bisogni e alle tipologie di utenti.  

Gli studenti parteciperanno allo svolgimento delle attività terapeutico - riabilitative del  

Centro rivolte agli ospiti con disagi legati alle dipendenze, e alle loro famiglie.    

Le attività individuate sono: 

- Laboratorio Corporeo 

- Laboratorio di Arteterapia 

- Laboratorio di Educazione alla Salute 

- Laboratorio di Musicoterapia 

- Laboratorio e Focus Group sul gioco d'azzardo 

Destinatari: classi 3^ dell'Indirizzo Professionale Socio Sanitario  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO IN AZIENDA BNL 

Descrizione: 

Il progetto coinvolgerà studenti del 4° anno e la formazione farà leva sull'acquisizione di conoscenze nell'ambito 

del settore bancario (Banca e gestione del denaro; lavoro, reddito e consumi: Risparmio e Investimento; 

L'Impresa ed il  suo finanziamento; Consulenza di prodotto e servizio bancario. 

Il percorso seguirà le seguenti macro attività: 

- Modulo formativo a cura dei referenti aziendali BNL (12h); 

- Individuazione degli studenti per l'attività di alternanza scuola lavoro presso le sedi territoriali BNL; 

- Attività presso le sedi territoriali BNL (50 h) 

Le attività previste saranno concordate direttamente con il personale aziendale BNL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACCIAMO GRANDE IL MINI-BASKET 

PARTNER PUBBLICI  

69° CIRCOLO DIDATTICO DI NAPOLI  

ABSTRACT 

Tale progetto mira a coordinare il sapere con il saper fare, mediante la mediazione di un'attività che presuppone 

i diversi saperi e li organizza in un continuo processo di apprendimento. Questo tipo di didattica unisce teorica 

e azione e mette in costante rapporto la scuola con realtà territoriale e lavorative. Il progetto è nato dai bisogni 

degli alunni della terza classe del liceo scientifico indirizzo sportivo che hanno consapevolezza delle finalità 

relative al loro corso di studi per un facile inserimento nel mondo del lavoro con particolare competenza nei 

servizi inerente gli insegnamenti dello sport e attività connesse ad esso. Gli alunni si trasformeranno in veri 

"operatori pedagogici" della scuola primaria. Il percorso prevede, quindi, l'esperienza in alternanza presso la 

scuola primaria, con  intervento di esperti della suddetta scuola e la possibilità di svolgere brevi esperienze di 

attività educativa e di animazione, istruzione e organizzazione di un torneo come evento finale. 

DESTINATARI 

Alunni della classe 3^ del liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La valutazione del percorso di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà affidata ai 

docente/tutor della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico. 

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso in 

alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di condotta e 

dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

• abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

• abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e  responsabile 
 

 

PON ALTERNANZA: IMPRESA BENESSERE E MARKETING 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Il Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo (Progetto 10.6.6A - FSEPON CA 2017-1), dal 

titolo Impresa: Benessere e Marketing, si è configurato come un percorso innovativo di Alternanza Scuola 

Lavoro. Destinatari del progetto sono gli studenti frequentanti le classi 3^ e 4^  degli indirizzi Professionali e 

Tecnico, in particolare e con precedenza, gli alunni dell’indirizzo Professionale Socio-Sanitario.  

Il percorso formativo è incentrato sul turismo termale, legato alla fruizione degli ambienti e delle risorse naturali 

della provincia di Napoli.  

Il programma delle attività è condotto dall'azienda socio sanitaria “Terme vesuviane” di Torre Annunziata 

(Napoli), convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, in collaborazione con altre aziende di formazione 

professionale legate al turismo termale e al settore del benessere della persona. 

Il progetto complessivo è strutturato in 3 moduli specifici rivolti ognuno ad un gruppo di 15 studenti. Ogni 

modulo si articola su 120 ore/studente, in orario curricolare ed extra-curricolare.  

Modulo 1: LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'OPERATORE TERMALE 

Le attività proposte, svolte attraverso una pratica di tipo laboratoriale, sono finalizzate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

- Acquisire competenze professionali specifiche dell’operatore del benessere ed altri profili sanitari; 

- Apprendere il funzionamento della Filiera produttiva in ambito socio- sanitario e del benessere olistico;  

- Apprendere le modalità di ricerca e selezione del personale;  

- Apprendere le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività progettate.  

Modulo 2: TERME: SALUTE, BENESSERE E MARKETING 

Il percorso è volto all'acquisizione delle competenze relative alla gestione e alle attività delle imprese turistiche 

di tipo termale. 

Le attività proposte sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Padroneggiare l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi caratteristici di un'azienda socio-

sanitaria termale; 

- Affrontare e risolvere gradualmente le problematiche principali legate all’azienda socio- sanitaria; 

- Analizzare i processi organizzativi tipici delle aziende socio-sanitarie di origine termale ed essere in 

grado di intervenire su di essi. 

La metodologia adottata predilige il learning by doing attraverso stage aziendali con una full immersion in 

contesti lavorativi e  l’esecuzione di pratiche operative di tipo aziendale. 

 

 

Modulo 3: PERCORSO OLISTICO E BENESSERE 

Le attività sono  realizzate in un centro di benessere olistico ubicato a Varcaturo. 

L’approccio Olistico è un modo di vedere l’essere umano nella sua interezza e di considerare quindi tutte le sue 

dimensioni - mentale, fisica, energetica e spirituale - frutto di un percorso personale elaborato nel corso degli 

anni. L'intervento di cura secondo questa visione dell'uomo si configura come un tipo di intervento “integrato” 

che unisce i punti di forza di diverse discipline: i metodi scientifici più efficaci vengono uniti con le più antiche 

conoscenze orientali. 

Gli studenti saranno avviati alla conoscenza della terapia olistica, seguendo e sperimentando: 
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- Tecniche terapeutiche e metodologie differenti provenienti da diversi approcci psicologici, spaziando 

dalla Pnl (Programmazione Neuro Linguistica) all'Ipnosi Ericksoniana, dalla Neuropsichiatria alla 

Psicosomatica, dall'Interpretazione dei sogni alla Bioenergetica, fino alla Psicologia Positiva e del 

benessere; 

- Discipline olistiche; 

- Terapie naturali e psicocorporee. 

 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Nella fase iniziale  e in quella intermedia e finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare 

le conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso, 

gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali limiti riscontrati. 

Le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e delle 

competenze adottate sono:  

- monitoraggio delle attività esercitative individuali;  

- compilazione del diario di bordo;  

- redazione da parte degli alunni di brevi relazione periodiche (report) sulla base di griglie precostituite;  

- test di autovalutazione;  

- questionari d’ingresso e di fine corso per misurare il bilancio delle competenze;  

- test intermedi;  

- esame finale di certificazione delle competenze acquisite. 
 

 

 

 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON ESPERTI ESTERNI 

MADRELINGUA DI LINGUA INGLESE APPARTENENTI AD ENTI LINGUISTICI SEDI DI 

ESAMI CAMBRIDGE 

Il Progetto ha come scopo il consolidamento e il potenziamento della lingua inglese, in orario extra-

curricolare per i seguenti corsi: 

N.2  corsi, ciascuno di l6 alunni, per una durata di n.40 ore ciascuno finalizzati al conseguimento della 

certificazione livello B1 (totale ore 80) 
N.2  corsi di 16 alunni, per una durata di n.50 ore ciascuno finalizzati al conseguimento della certificazione 
livello B2 (totale 100 ore) 

per  un totale di ore di corso pari a 230. 
Durante lo svolgimento dei corsi l'esperto esterno madrelingua di lingua appartenente ad enti linguistici sedi di 
esami Cambridge sarà in compresenza con l'insegnante curriculare di lingua straniera o con il docente tutor 
 L'ente linguistico/associazione individuato, al termine delle lezioni dovrà produrre per ogni alunno  

      frequentante un attestato di frequenza con il livello di competenze raggiunto. 

 

TALENTI IN GARA 

Le Olimpiadi sono nate con l'intento di selezionare e formare, ogni anno, una squadra di atleti che 

rappresenti il nostro paese alle olimpiadi internazionali. Nello sviluppo delle iniziative connesse con 

l'organizzazione delle Olimpiadi Italiane o ad altre gare una delle esigenze più sentite è quella di offrire 

ai giovani che prendono parte alle gare dei supporti formativi mirati all'approfondimento delle 

conoscenze disciplinari acquisite nei corsi scolastici e delle tecniche di “problem solving”. L'iscrizione 

alle Olimpiadi o ad altre gare infatti è volutamente lasciata alla libera scelta individuale e raccoglie le 

adesioni di quelli studenti che, sia pure a livelli diversi, sono orientati per personale elezione allo studio 

delle scienze per cui provano speciale interesse e curiosità. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi formativi e le competenze attese si possono riassumere in: 1. Motivare l'interesse per lo studio 

delle discipline matematiche / informatiche / scientifiche in genere, attraverso una competizione; 2. Per 

le olimpiadi di informatica quello di estendere a tutti gli indirizzi l'attività di informatica non intesa 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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solo come uso del personal computer, ma intesa come capacità di costruire algoritmi nella soluzione di 

problemi e introdurre nella traduzione in linguaggio di programmazione; 3. Per la fisica e le scienze 

soprattutto fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio 

e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; 4. Per tutti gli alunni e tutte le discipline 

promuovere un’occasione che funga da pretesto/volano per approfondimenti; 5. Per tutti gli alunni e 

tutte le discipline realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; 6. Per tutti 

gli alunni e gli insegnanti individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le materie oggetto delle 

gare, sostanzialmente condiviso dalla variegata realtà delle scuole superiori italiane. 

Durata: Annuale 

Risorse umane: Docenti referenti.  

Altre risorse: Laboratori (Chimica, Fisica, Informatica, Scienze, Matematica) 

 

 

USO DELLE CALCOLATRICI GRAFICHE CASIO FX-CG50 COME STRUMENTI PER UNA 

DIDATTICA LABORATORIALE 

In accordo con le nuove indicazioni ministeriali, in linea con le attività di adeguamento delle prove 

dell'Esame di Stato alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee Guida per gli istituti tecnici e 

professionali, i docenti proponenti intendono adottare una soluzione stabile in merito al tema dell'utilizzo 

delle calcolatrici elettroniche nello svolgimento della seconda prova dell'esame, fornendo indicazioni 

chiare ai docenti del dipartimento di matematica, agli studenti e alle famiglie, con la finalità di proporre 

un miglioramento dei livelli di competenza tramite la promozione dell'utilizzo   consapevole degli 

strumenti di calcolo quali le calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

L’attività mira, da un lato, al successo informativo e scolastico degli alunni, favorendo la sperimentazione 

e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare ambienti di apprendimento collaborativi e mobili che 

facilitino l'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e l’acquisizione di 

competenze per il problem solving, dall'altro alla motivazione ed aumento dell'autostima degli stessi. La 

ricaduta sull’attività curricolare è quella di “alleggerire” le classi da strumentazioni  informatiche costose 

ed ingombranti, per promuovere una didattica digitale per competenze basata sull’integrazione dei 

dispositivi CASIO con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. Quanto premesso permetterà ai 

docenti di puntare al raggiungimento delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e 

accattivanti, capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva e innovativa, pronti a rispondere alle  

esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di apprendimento di tipo cooperativo. 

Destinatari: Gruppi classe 

Risorse umane: Docenti referenti.  

Altre risorse: Laboratori (Chimica, Fisica, Informatica, Scienze, Matematica) 

 
 

SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA  

Lo Sportello Didattico è da intendersi quale attività di supporto, individuale o per piccoli gruppi, allo studio 

e all'apprendimento, aperta a tutti gli studenti. 

Si possono rivolgere allo sportello tutti coloro che vogliano avere spiegazioni o chiarimenti su uno o più 

argomenti, o realizzare specifici lavori di approfondimento e di ricerca, personali o per piccoli gruppi.   

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Rosario Livatino”, con l’intento di offrire agli alunni opportunità 

e sostegno  adeguati per il conseguimento del successo scolastico e formativo, istituisce per l’anno scolastico 

2019/2020 uno SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA.  

 1. Finalità  

Posta la centralità dello studente, il suo successo formativo e l’inserimento sociale e professionale, l’Istituto 

“Livatino” si prefigge:  

- di formare un cittadino capace di far fronte ad impegni e doveri;  

- di ridurre la dispersione scolastica;  

- di formare un professionista qualificato e inserito nel contesto produttivo, capace di utilizzare le 

conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso degli anni di studio.  

A tal fine l’istituzione scolastica, attraverso lo sportello didattico di matematica, intende offrire ai propri 

studenti un servizio di consulenza, guida, sostegno e assistenza con interventi che favoriscano:  

- recupero delle lacune per prevenire il rischio di insuccesso scolastico;  

- superamento delle difficoltà di apprendimento e incertezze disciplinari;  

- chiarimenti su argomenti non ben assimilati;  
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- approfondimento di argomenti studiati e sviluppo di conoscenze specifiche.   

2. Destinatari  

I servizi sono rivolti agli alunni di tutti gli indirizzi, che presentino le seguenti esigenze:  

- carenze disciplinari che necessitano di spiegazioni supplementari;  

- necessità  di intensificare esercizi individuali con la guida e l’immediata correzione dell’insegnante;  

- recupero di lezioni perse per assenze ai fini di un pronto allineamento con la classe;     

- approfondimento di argomenti per ampliare le proprie conoscenze.   

 3. Tempi  

Lo Sportello Didattico verrà attivato a partire dal mese di febbraio 2020, per un numero complessivo di 

ore stimato pari a 40. 
 

 

COSTRUIAMO IL NOSTRO VOCABOLARIO GIURIDICO-ECONOMICO 

n. ore 30 

n. alunni (minimo-massimo) 15/20 

Eventuale suddivisione in moduli : 

MODULO GIURIDICO: ORE 15 

MODULO ECONOMICO: ORE 15 

Destinatari quarte e quinte del Liceo 

Tempi di realizzazione : Gennaio/Aprile 2020 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: richiesta da parte degli allievi del Liceo di acquisire 

conoscenze  dei principi, dell’ organizzazione e dei meccanismi  giuridici ed economici che consentano l’ 

iscrizione alle facoltà economiche e giuridiche e l’ accesso ai concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Obiettivi generali: 

L’alfabetizzazione economico – giuridica è una competenza fondamentale per la vita di ciascun individuo. 

Permette di distinguere tra bisogni e desideri, prendere decisioni sulle spese quotidiane, saper gestire il proprio 

denaro, operare scelte individuando l’opzione migliore, conoscere ed utilizzare documenti  della vita di ogni 

giorno, come ad esempio un contratto, un estratto conto. Doversi cimentare quotidianamente con problemi legali 

o economici e non saper cosa fare (salvo chiedere all'amico "esperto" o a Google) è il chiaro segno che è 

necessario diffondere un minimo di cultura economico-giuridica a tutti gli studenti. Anche nel momento in cui ci 

rivolgiamo al commercialista, al direttore di una banca o ad un avvocato, abbiamo bisogno di un’infarinatura 

nelle discipline economiche e giuridiche, per essere in grado di comprendere cosa ci viene detto. Ogni giorno si 

parla di PIL, banche, spread, multinazionali, squilibri economici, bisogni e le nuove generazioni non hanno gli 

strumenti per comprendere i fenomeni e farsi una propria opinione critica a riguardo.  L'insegnamento ai giovani 

del diritto e dell’economia è fondamentale per una società pacifica, evoluta ed in espansione, dove si riconoscano 

immediatamente come propri i valori trasfusi nelle norme giuridiche, e dove l'osservanza di queste norme sia 

spontanea ed immediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole 

in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola 

approvata n e l  2 0 1 5  (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di 

indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a 

spazi di apprendimento virtuali. 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

- Incrementare la dematerializzazione dei servizi; 

- Rendere più efficaci ed efficienti i rapporti con l’utenza attraverso l’implementazione della 

comunicazione grazie alle strumentazioni tecnologiche in dotazione; 

- Rendere più efficiente sito e portale dell’Istituto; 

- Rendere più proficua la comunicazione scuola-famiglia tramite l’uso delle tecnologie; 

- Implementare l’uso del registro elettronico anche per la fruizione esterna; 

- Potenziare  la  gestione  dei  contenuti  didattici  multimediali  attraverso  l’attivazione  di 

percorsi formativi; 

- Migliorare la dotazione tecnologica dei laboratori e relativo uso; 

- Creare ambienti di apprendimento multimediali; 

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti attraverso il potenziamento di metodologie 

laboratoriali; 

- Definire l’identità e carta digitale dello studente; 

- Portare il pensiero computazionale nella scuola; 

- Diffondere l’imprenditorialità, colmare il divario di genere nei settori tech e promuovere le 

carriere digitali; 

- Predisporre la biblioteca scolastica come ambiente di alfabetizzazione all’uso delle risorse 

informative digitali; 

- Digitalizzare i libri di testo (ipermedia disciplinare o interdisciplinare); 

- Definire con altre scuole del territorio un stakeholders’ club per la scuola digitale. 

 

Le funzioni del docente   “animatore digitale” riguardano: 

• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

•CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare all’interno degli ambienti della scuola 

(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; informazione su 

innovazioni esistenti) 

 
  

 

 

 

 

 
 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" - NAPS00601E 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" - NARC006013 

I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO" - NATD00601A 

 
Criteri di valutazione comuni: 

I docenti, nel programmare il loro lavoro, individuano il metodo di insegnamento più adatto al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione della classe. 

Di seguito vengono indicate le linee generali sulle principali metodologie di comportamento al fine di 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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poter lavorare su giudizi basati su criteri comuni: 

• Metodologie Didattiche 

• Strumenti Di Verifica 

• Valutazione. 

Metodologie Didattiche. 

Le metodologie didattiche più comuni si possono configurare in: 

• lezioni  frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti; 

• lezioni   interattive, per favorire la partecipazione dell’intera classe; 

• esempi  introduttivi legati ad esperienze condivise dagli allievi per stimolare l’interesse per nuovi 

argomenti; 

• lavoro  di gruppo, per sviluppare negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere problemi in 

collaborazione con altri ed autonomamente dalla figura del docente. 

 

Strumenti Di Verifica.  

 

Gli insegnanti hanno a disposizione diversi strumenti di verifica per valutare le abilità conseguite dallo 

studente e per consentirgli una migliore espressione delle sue capacità: 

• verifiche  orali in itinere e sommative che permettono di valutare la conoscenza della materia, la 

proprietà di linguaggio; 

• verifiche  scritte con le quali valutare, oltre la conoscenza degli argomenti, la capacità di 

organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti 

diversi; 

 

 

• prove pratiche con le quali verificare anche le attitudini professionali e le capacità di operare 

autonomamente o in gruppo; 

• test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia e 

la capacità dello studente di fornire risposte rapide a problemi di natura diversa (prove strutturate, 

quesiti a risposta aperta, completamento, ecc.). 

 

In sede di scrutinio quadrimestrale e di fine anno, Il Consiglio di Classe terrà conto tanto del livello 

raggiunto nell'apprendimento delle conoscenze quanto del grado di crescita realizzato, soprattutto come 

partecipazione ad un costruttivo dialogo educativo. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

 

La valutazione del comportamento, ai sensi dell’art.7 del dpr 122/2009, deve essere funzionale 

all'acquisizione da parte dell’alunno della consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole di 

convivenza civile, tra le quali si annoverano quelle scolastiche. 

Alla luce di ciò, il voto di condotta sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri: l’alunno non disturba; 

contribuisce a creare un clima positivo e un confronto costruttivo; rispetta le regole fissate dal Regolamento 

d’Istituto; partecipa attivamente alle lezioni ed alle attività extrascolastiche; si presenta alle verifiche; 

svolge i compiti assegnati. Per gli allievi con valutazioni positive o non positive, ma con comportamenti 

scorretti, devono essere applicate le norme previste dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti; il coordinatore della classe dovrà tenersi in contatto con le famiglie.  

Di seguito si riporta Tabella di Valutazione del Comportamento: 

 

 

Criteri Per L'attribuzione Del Voto Di Condotta 

 

 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittore 

 

 

 

Acquisizione di una 
 

Comportamento 

L'alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola. 
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8 - 9 - 

  10 

coscienza morale e 

civile 

Rispetta gli altri e i loro diritti nel 

riconoscimento delle differenze individuali. 

 

Rispetto del 

regolamento 

Rispetta il regolamento. Utilizza in maniera 

responsabile il materiale e le strutture della 

scuola. Non ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. Nel caso di assenze giustifica con 
tempestività 

 

 

    7 

 

Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

 

Comportamento 

L'alunno/a è sostanzialmente corretto con i 

docenti, con i compagni e con il personale della 

scuola. Rispetta gli altri e i 
loro diritti. 

Rispetto del 

regolamento 

Rispetta il regolamento. Non sempre utilizza al 
meglio il materiale e le strutture della scuola 

Partecipazione alla 
vita didattica Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. 

 

 

 

     6 

 

Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

 

Comportamento 

Il comportamento dell'alunno/a nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della 

scuola non sempre è corretto. Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 
loro diritti. 

 

Rispetto del 

regolamento 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e le 
strutture della scuola. Talvolta non rispetta il 
regolamento e riceve richiami scritti sanzionati 
anche con provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla 
vita didattica Frequenza 

Si rende responsabile di assenze e ritardi e non 
giustifica regolarmente. 

 

 

 

 

     5 

 

 

Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

 

Comportamento 

Il comportamento dell'alunno/a nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della 

scuola è spesso scorretto. Spesso 

mantiene atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti. 

 

Rispetto del 

regolamento 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 

strutture della scuola. Viola frequentemente il 

regolarmente. Riceve ammonizioni scritte per 

violazioni gravi e viene sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica per 
un numero di giorni inferiore o superiore a 15 
giorni (consecutivi) 

Partecipazione alla 
vita didattica Frequenza 

Si rende responsabile di frequenti assenze e 
ritardi e non giustifica   regolarmente. 

 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva. 

 

I criteri di ammissione/non ammissione alle classi successive terranno conto: dei risultati delle prove 

effettuate; della progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; del raggiungimento degli 

obiettivi minimi disciplinari prefissati; della partecipazione alle attività didattiche (dell’attenzione, 

dell’impegno, della capacità di collaborazione e dialogo); della crescita complessiva in termini socio- 

affettivi; del comportamento.  

I criteri di valutazione sono trasparenti ed espliciti, affinché lo studente possa anche auto valutarsi (art. 

2 D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, relativo allo “Statuto delle studentesse e degli studenti”). 

Nella Tabella che segue  sono riportati gli indicatori (abilità da accertare) e i voti da attribuire: 

 

partecipazione propositiva e critica, impegno autonomo e tenace, conoscenza approfondita e 

arricchita da apporti personali 

10 

partecipazione  propositiva , impegno tenace, conoscenza ampia, organica ed approfondita 9 
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partecipazione  riflessiva, impegno tenace e conoscenza approfondita 8 

partecipazione attiva, conoscenza completa, impegno puntuale 7 

partecipazione costante, conoscenza accettabile, impegno sufficiente 6 

partecipazione da sollecitare, conoscenza incompleta, impegno mediocre  5 

partecipazione saltuaria, conoscenza frammentaria, impegno discontinuo 4 

partecipazione passiva, impegno e profitto scarsi 3 

partecipazione, impegno e profitto quasi nullo 2 

partecipazione, impegno e profitto nulli      1 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Sono ammessi all'esame, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in 

possesso dei requisiti di seguito riportati:  

• obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; 

• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 

motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto; 

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove 

Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 

2019/2020 dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe). Fino all' a.s. 2017/2018 il 

percorso di studi di un maturando valeva fino a 25 punti. Questo perché si faceva più attenzione ai risultati 

delle prove dell’esame di Stato. Con la maturità 2019 le cose sono cambiate: i docenti danno fino a 40 

punti su 100 sulla base dei risultati dell’ultimo triennio.  

Di seguito si riportano le apposite tabelle 

 

Attribuzione credito scolastico 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

REGIME TRANSITORIO 

 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:  

Credito conseguito per il III 

anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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FREQUENZA E DEROGHE. 

 

L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi 

eccezionali. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

 Ammissione con insufficienza in una o più discipline Come suddetto, il consiglio di classe può deliberare, 

con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una 

disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso suddetto il 

voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono 

avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.  

Abbreviazione per merito Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in 

presenza delle seguenti condizioni:  

• aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi 

in ciascuna disciplina o gruppo di discipline; 

• aver riportato nello scrutinio finale della penultima  classe una votazione non inferiore a otto decimi 

nel comportamento;  

• aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado; 

 

• aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il 

penultimo (classi II e III); 

• non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III). Le votazioni sopra indicate non 

si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa 

vigente , nell'ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all'assegnazione del relativo punteggio 

sulla base dei seguenti criteri: si valuterà positivamente un percorso didattico lineare e senza debiti 

formativi; si valuteranno positivamente l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e la partecipazione 

al dialogo educativo; si prenderanno in considerazione, infine, la partecipazione ad attività complementari 

ed integrative ed eventuali crediti formativi. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di Classe 

delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico. Nell'individuazione degli 

elementi che concorrono a delineare il credito formativo il Consiglio di Classe valuterà con attenzione i 

crediti esterni certificati e presentati dagli studenti, tenendo conto sia dell’attinenza con il percorso 

formativo, sia della valenza ai fini della crescita personale dello studente, purché gli attestati prodotti 

provengano da Enti e Istituzioni validamente accreditati. 
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Inclusione 

 
Punti di forza 

 
Per avere un quadro generale relativo alla area dei Bisogni Educativi Speciali (alunni con certificazione ex L. 

104/92, o che presentano Disturbo Specifico dell'Apprendimento, o in situazione di svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale) è un utile punto di riferimento il  Piano Annuale per l'Inclusione. Il Piano Annuale per 

l'Inclusione, previsto dalla O.M. Miur  n. 8 del 2013, viene approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione  e 

deliberato dal Collegio Docenti entro la fine del mese di giugno; successivamente viene inoltrato all'Ufficio 

Scolastico Regionale.  

Il Piano Annuale per l'Inclusione consta di due parti. La  prima parte contiene una rilevazione numerica dei 

Bisogni Educativi Speciali  relativa all'anno scolastico corrente e fornisce indicazioni in merito alle risorse 

professionali  a cui fare riferimento, analizza il coinvolgimento di docenti curricolari/personale ATA/famiglie 

nel percorso di inclusione, indica gli eventuali rapporti con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio, si 

sofferma sulla formazione dei docenti sulla tematica dell'inclusione, e si conclude  con una  autovalutazione 

sintetica sui punti di forza e di criticità rilevati.   

La seconda parte del Piano Annuale per l'Inclusione, al fine di migliorare il livello di inclusività dell'Istituto per 

l'anno scolastico successivo ed implementare il successo formativo degli alunni, fornisce un quadro analitico 

relativo all'utilizzo delle risorse umane e materiali presenti nella scuola, e di tutti gli aspetti legati al 

raggiungimento del successo formativo degli studenti afferenti alla  area dei Bisogni Educativi Speciali. 

 
La scuola realizza percorsi educativo/didattici adeguati agli handicap degli alunni che la frequentano.  Per 

evitare sentimenti di autoesclusione o emarginazione, gli alunni in situazione di handicap effettuano tutte le 

attivita' insieme al gruppo classe, anche se in forma semplificata, o differenziata. Alla formulazione del Pei 

partecipano i docenti del Consiglio di Classe di concerto con Asl di riferimento e famiglie.I PEI sono oggetto 

di verifica periodica in seno ai Consigli di Classe e per ogni verifica si definisce una scheda-sottoscritta da 

tutti i docenti- depositata nel fascicolo personale dell'allievo. 

Sempre possibile una ridefinizione degli obiettivi a seguito della verifica del Pei cio' vale anche per il il PDP. 

Nella redazione del Pei vengo coinvolti anche gli assistenti materiali, se assegnati agli alunni.Per la 

regolarita' della documentazione i docenti di Sostegno, nel rispetto della privacy e dei dati sensibili, 

collaborano con genitori, Asl e Segreteria Didattica affinche' tutti i documenti siano vigenti .Con i 

neuropsichiatri dell'Asl la collaborazione e' continua, sia per le riunioni del GLH di Istituto, sia per la 

redazione di PEI Individualizzati e PDP.La scuola ha un punto di consulenza psicologica offerto da docenti 

curricolari e collegato ad una struttura in raccordo con Asl e associazioni del territorio.Punto di forza e' il 

superamento delle barriere architettoniche che permette la totale fruibilita' degli spazi agli alunni con 

handicap motori. 

 

Punti di debolezza 
Relativamente ai ragazzi diversamente abili, puo' accadere che i docenti di Sostegno non vengano confermati 

sui casi che hanno seguito l'anno precedente, perche' non sono riusciti a trovare la cattedra alle 

convocazioni a tempo determinato: in tali casi si e' costretti a dovere iniziare tutto daccapo, cambiando 

l'insegnante di Sostegno assegnato alla classe.Si rileva la presenza di qualche alunno diversamente abile 

molto restio al dialogo educativo e refrattario a qualsiasi tipo di intervento didattico: individualizzato, 

laboratoriale, o di tipo pratico. Abbiamo rilevato che questi ragazzi, pochi da un punto di vista numerico, 

presentano disturbi della condotta e della sfera emozionale. Per tale ragione si e' ritenuto necessario 

richiedere l'intervento dell'Asl che ha loro consigliato terapia psicologica (individuale e/o familiare) in 

orario extrascolastico. Le classi prime del Professionale spesso sono particolarmente vivaci, soprattutto ad 

inizio dell'anno scolastico, e questo puo' causare qualche difficolta' di ambientamento per quei ragazzi 

diversamente abili che necessitano di un ambiente d'aula calmo e senza rumori. I ragazzi stranieri sono 

appena tre e si esprimono in un italiano corretto pertanto non sono stati realizzati percorsi di lingua 

italiana. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Recupero e potenziamento 

Punti di forza 
Le attivita' di recupero sono effettuate in itinere, in orario curricolare.Gli interventi di recupero sono 

individualizzati e differenziati a seconda delle carenze rilevate. I moduli di recupero interessano tutte le 

aree in cui si ritenga necessario l'intervento teso a sanare le lacune degli alunni coinvolgendo tutte le materie 

e prevedendo forme di monitoraggio e verifica del recupero effettuato.Gli interventi di recupero sono 

individualizzati e differenziati a seconda delle carenze rilevate: anche si ci riferiamo ad attivita' di recupero 

per il piccolo gruppo all'interno di una classe, ogni alunno per capacita', conoscenze e ritmo di 

apprendimento, e' diverso dall'altro. Per questo motivo l'obiettivo condiviso dei docenti e' calibrare il 

progetto di recupero sul singolo ragazzo e sugli specifici bisogni formativi da lui evidenziati. L'intervento 

individualizzato chiaramente viene posto in essere dopo un adeguato periodo di osservazione. 

 

 

I docenti sollecitamente si adoperano per definire i moduli di recupero, allo scopo di evitare che i ragazzi 

nel tempo peggiorino le proprie carenze disciplinari, se individuate e non risolte. Ove presenti 

miglioramenti, essi rafforzano l'autostima degli studenti, invogliandoli allo studio ed a migliorare non solo 

nelle materie oggetto del recupero.Sono previste attivita' di potenziamento destinate agli studenti che 

devono affrontare l'esame di qualifica regionale IeFP, nonche' agli alunni del quinto anno di tutti gli  

indirizzi 

 

Punti di debolezza 
I tagli al FIS non permettono di retribuire ore extra al personale docente, con ore aggiuntive: per questo 

motivo le attivita' di recupero vengono svolte  prevalentemente di mattina.Spesso le famiglie dei ragazzi 

non sono presenti nel percorso scolastico/educativo, e non riescono ad incidere sulla loro motivazione e sul 

loro impegno.Tali condizioni, malgrado gli interventi del corpo docente, non permettono agli studenti il 

superamento delle lacune e delle carenze disciplinari. Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di 

apprendimento sono concentrati soprattutto nelle classi prime e non sempre raggiungono risultati 

positivi,sotto il profilo del recupero delle carenze. Molti ragazzi per i quali si rendono necessarie attivita' 

di recupero presentano difficolta' e problematiche che non investono  soltanto il profilo scolastico,ma anche 

e soprattutto familiare e personale. Pertanto si ritiene che il recupero dei contenuti disciplinari dovrebbe 

essere sostituto da una presa in carico piu' globale dei ragazzi, anche a livello familiare e personale.  Le 

attivita' di potenziamento sono rivolte a ragazzi frequentanti del terzo e quinto anno: nelle altre classi questa 

attivita' e' carente. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): Dirigente scolastico; Docenti curricolari; 

Docenti di sostegno; Personale ATA; Specialisti ASL. Si valuterà in itinere l'ampliamento della 

composizione 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

La scuola per stilare i Piani Educativi Individualizzati adotterà la seguente procedura. I PEI degli alunni 

frequentanti le classi seconde, terze, quarte e quinte saranno redatti a Giugno dell'anno scolastico precedente 

e condivisi nel primo Consiglio di Classe utile, a partire dal mese di Ottobre dell'anno scolastico successivo. 

La ratio di tale procedura si rinviene nella nota del MIUR – USR Campania, Ufficio XI Ambito Territoriale 

per la Provincia di Napoli, prot. n. 837 del 16/04/2012. Una ulteriore indicazione in tal senso si ritroverebbe 

nell'art. 3 del DPCM n. 185/2006, anche se abrogato nella sua interezza dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 

18 c. 1 lett. b del Decreto Legislativo n. 66/2017. Il Consiglio di Classe, alla fine dell'anno scolastico, 

conosce perfettamente le potenzialità dell'allievo nonchè i suoi punti di debolezza. Pertanto sarà più 

funzionale indicare la tipologia di programmazione da adottare per l'anno scolastico successivo, ed al 

contempo si definirà nel PEI il numero di ore di Sostegno da richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale ed 

all'Ambito Territoriale di riferimento. Per gli alunni frequentanti le classi prime, il PEI sarà stilato in seno 

al Consiglio di Classe dopo una attenta osservazione del ragazzo, analizzato il fascicolo personale agli atti, e 

condiviso da genitori ed ASL. Per definire il Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni non rientranti 

tra quelli in possesso di certificazione ex L. 104/92 (allievi DSA/area dello svantaggio socio economico, 
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linguistico e culturale) il Consiglio di Classe si attiverà per definire tutte le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi utili per garantire il successo formativo. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Ai sensi della normativa vigente, si procederà alla redazione 

del PEI con il personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola, in collaborazione con i genitori 

o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno, congiuntamente al personale ASL competente per 

territorio. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

Il coinvolgimento delle famiglie sarà elemento essenziale per ottimizzare i percorsi di inclusione. I genitori, 

nel caso di programmazione riferita a contenuti ed obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali, 

dovranno procedere ad una formale accettazione della programmazione, consapevoli che detto percorso, 

definito fino al quinto anno di studi, porterebbe lo studente al conseguimento non del Diploma ma di un 

Attestato di Crediti Formativi. In caso di diniego e non accettazione, l'alunno sarà valutato secondo i criteri 

definiti per tutti gli allievi che seguono la programmazione di classe. Sia la accettazione della 

programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali, che il suo eventuale diniego, andranno 

espressi in forma scritta. Lo stesso criterio sarà seguito per la accettazione di una programmazione riferita 

ad obiettivi minimi. La collaborazione con la famiglia sarà importante anche per definire il quadro di 

riferimento in cui pianificare ogni intervento, per conoscere se ci sono eventuali interventi terapeutici e 

riabilitativi in atto, se sapere se l'alunno assume farmaci in orario scolastico o extrascolastico, o se è 

necessario tenere conto di altre criticità (attacchi epilettici di grande male, allergie, situazione particolare, 

etc.). Anche per gli alunni non certificati ai sensi della L. 104/92, ma per i quali sia stato redatto un Piano 

Didattico Personalizzato, il dialogo con la famiglia dovrà essere proficuo e teso a conoscere ogni elemento 

utile teso a favorire il successo formativo del ragazzo. 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in progetti di inclusione. Coinvolgimento in 

attività di promozione della comunità educante una volta attivati i relativi percorsi 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

Assistenza alunni disabili 

Assistente Educativo Culturale (AEC) 

 

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.) 

Docenti curriculari – docenti di sostegno  Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva- Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Rapporti con le famiglie – con ASL 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori 

protetti, ecc.) 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE COINVOLTE 
 

Associazione di riferimento Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con privato sociale e volontariato 

 

Progetti a livello di reti di scuole 

Progetti territoriali integrati 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
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Unità di valutazione multidisciplinare   Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva- Partecipazione a GLI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Analisi del profilo di funzionamento per la 

definizione del progetto individuale 

Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati 
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PERIODO DIDATTICO  Due  Quadrimestri: il primo con termine entro il 31 gennaio, il 

secondo alla fine dell’anno scolastico 

ORARI  Le lezioni settimanali sono articolate su 5 giorni. 

L’ingresso per i corsi diurni è alle ore 8.00; per i corsi serali alle ore 

16.00 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.   

In allegato viene inserito il funzionigramma dell’a.s.2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Gli uffici di segreteria sono organizzati nei seguenti settori : 
 

- DSGA  

- AREA PROTOCOLLO-CORRISPONDENZA 

- AREA DIDATTICA 

- AREA PERSONALE 

- AREA EMOLUMENTI-CONTABILITA’ 
  
Standard specifici delle procedure 

- La segreteria garantisce apertura al pubblico in orari antimeridiani e pomeridiani 

- Vengono organizzati i servizi di iscrizione degli alunni  e di aiuto all’utenza secondo un calendario 

pubblico e prestabilito  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
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TIPO ENTE 

ACCORDO DI RETE NAZIONALE SERVIZI 

COMMERCIALI 

EUROPA ISIS 

LICEI SPORTIVI “SPORT E CULTURA: UN 

FORMIDABILE STRUMENTO 

EDUCATIEDUCAEDUCATIEDUCATIVO” 

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

ACCORDO DI RETE SERVICE LEARNING LICEO GINNASIO STATALE – “A. GENOVESI” 

ACCORDO DI RETE SERVICE LEARNING LICEO GINNASIO STATALE – “A. GENOVESI” 

PROTOCOLLO DI RETE SCUOLE VI 

MUNICIPALITA’ 

MAESTRI DI STRADA 

COSTITUZIONE RETE REGIONALE DEGLI  

ISTITUTI CON  INDIRIZZO  “SERVIZI SOCIO-

SANITARI” 

FERRARI ENZO IIS 

ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI PER I 

SERVIZI COMMERCIALI 

IPSSEOA M. PITTONI – ISTITUTO 

GIOVANNI XXIII – IIS G. FILANGIERI – IIS 

MAIORI – ISTITUTO MATTEI FORTUNATO 

– IPSCT LAURINO – IPSS POLLA –IPSV 

TELESE ISCHIA – VITTORIO EMANUELE II 

– ISIS M. BASSI – IS SAVIANO 

MARIGLIANO – IS LEONE NOBILE – ISIS 

DESTE CARACCIOLO – IS FORTUNATO – 

ISIS COLOSIMO – IPC MINZONI – ISG 

FALCONE – ISIS EUROPA – IS PERTINI – IIS 

DON G. PISCOPO – IS V. VENETO – IS 

EINAUDI GIORDANO – IS NITTI – IS 

POLLIONE – IS TILGHER – IISS C. 

MENNELLA – POLISPECIALISTICO SAN 

PAOLO – ISIS  GRAZIANI – ISF DEGNI – 

ISIS DE SANCTIS – ISIS A. SERRA – ISIS 

PACIOLI – IPC MUNTHE – IS E. MATTEI – 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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La Formazione sarà incentrata  su  tematiche atte a  gestire le criticità emerse dal RAV. Pertanto 

si darà priorità a temi quali la valutazione, l’inclusione, le metodologie e gli strumenti finalizzati 

alla gestione ed al contrasto della dispersione scolastica, l’implementazione della didattica per 

competenze, la costruzione del curricolo. Tali tematiche saranno svolte essenzialmente a scuola 

attraverso corsi organizzati dalla stessa e aperti anche al personale esterno. In accordo con 

quanto emerso dal RAV si incentiveranno inoltre percorsi di formazione finalizzati al 

miglioramento degli esiti di matematica e di italiano, anche attraverso lo sviluppo di metodologie 

didattiche innovative. 

Altri ambiti tematici privilegiati saranno: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

alle lingue dell’Unione Europea al fine di formare docenti per la realizzazione di Moduli 

CLIL; 

• potenziamento delle competenze digitali e metodologie didattiche innovative in accordo con 

quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

• metodologie didattiche alternative: alternanza scuola lavoro (ASL), educazione 

all’autoimprenditorialità, percorsi innovativi previsti dal Manifesto dell’Avanguardie 

Educative. 

In considerazione dell’elevato numero presente nel nostro istituto di docenti neoassunti, saranno 

predisposte ulteriori attività di formazione in ordine alle esigenze formative emerse dal bilancio delle 

competenze prodotto dagli stessi. 

Il piano di Formazione dell’Istituto, salvo eventuali integrazioni, contiene, dunque, una previsione 

di massima (triennale) di azioni formative che saranno rivolte anche in forme differenziate, a: 

- docenti neo-assunti (con impegno a fai “crescere” l’attenzione ai processi interni di 

accoglienza e prima professionalizzazione); 

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

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodo- 

logica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclu- 

sione e integrazione; 

- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 

dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza,  

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 

81/2008. 

Le attività formative proposte saranno erogate in presenza e/o in modalità blended, in relazione alle 

esigenze emerse e alla tempistica pianificata. 

Il piano prevede l’attivazione di iniziative formative promosse in rete con scuole presenti sul 

territorio per far fronte a specifiche e mirate esigenze professionali. Il nostro Istituto 

può offrire risorse professionali formate su tematiche specifiche quali: 

• la valutazione interna ed esterna ed il miglioramento continuo, 

• la progettazione per competenze, 

• la metodologia CLIL 

• la metodologia del PCTO 

• le metodologie innovative legate all’ICT. 

• l’uso consapevole delle misure di sicurezza d. lgs 81/2008 

• formazione con il DPO per il trattamento dati 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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Il piano di Istituto relativo  alla  formazione del  personale ATA (settore amministrativo) prevede 

la realizzazione di attività formative finalizzate al compimento della completa digitalizzazione dei 

procedimenti e degli atti amministrativi. 

Gli ambiti tematici privilegiati saranno: 

• Analisi dei bisogni ed acquisizione di un nuovo modello organizzativo ai sensi del DPCM 

13/11/2013 

• Gestione ed ottimizzazione delle credenziali di accesso al sistema informativo scolastico 

• Gestione della posta elettronica (PEC e PEO), controllo, smistamento ed archiviazione 

digitale. 

• Gestione del protocollo informatico. 

• Formazione DIGIT P.A. 

 

Per i collaboratori scolastici sono previsti: 

• Percorsi di formazione per migliorare le capacità relazionali e inclusive. 

• Aggiornamento in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 

• Gestione degli alunni diversamente abili 

• Formazione per le norme di sicurezza d. lgs 81/2008 

• Formazione con DPO per il trattamento dati. 

 

 

 

Per i tecnici di laboratorio sono previsti: 

• Aggiornamento in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 

• - Gestione e manutenzione di reti LAN e Wireless 

• - Gestione della rete GARR 
 

• Formazione per le norme di sicurezza d. lgs 81/2008 

• Formazione con DPO per il trattamento dati. 

 
 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 


