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I.S.I.S. “R.LIVATINO”: il perché di una scelta 

 

L’ ”I.S.I.S Rosario Livatino” è ubicato nella periferia Est della città metropolitana di Napoli. 

L’Istituto pur operando in una realtà difficile, rappresenta da anni un baluardo contro l’illegalità e il 

malessere sociale, gli alunni che frequentano la scuola, soprattutto gli alunni del liceo sono animati 

da un forte senso di riscatto e da un grande desiderio di emancipazione sociale e culturale. Ci sono , 

infatti, punte di eccellenza che la scuola segue anche all’Università e nell’inserimento nel mondo 

del lavoro che dimostrano un forte desiderio dell’utenza di riscattarsi dalla deprivazione sociale, 

economica e culturale, per occupare posizioni di rilievo nel mondo accademico e nel mondo del 

lavoro. 

La presente progettualità dunque, si inserisce in questa cornice, come un’ ulteriore  possibilità, per 

gli studenti del liceo scientifico scienze applicate, già in vigore nell’Istituto, di accrescere le 

conoscenze e le abilità culturali e disciplinari. 

L’obiettivo generale è quello di  costruire stili di vita positivi; superare stereotipi socioculturali; 

limitare e risolvere lo svantaggio culturale; attivare una formazione orientativa. 

Gli obiettivi specifici del progetto, da realizzarsi attraverso metodologie innovative e didattiche 

laboratoriali,  privilegeranno l’interconnessione tra l’operatività e l’elaborazione mentale,in una 

prospettiva multidimensionale. Il tutto finalizzato ad orientare gli  allievi nell’ingresso 

all’Università e al mondo del lavoro.Nello specifico, le azioni da porre in essere sono 

principalmente volte al potenziamento delle discipline STEM, al potenziamento della lingua 

straniera, allo studio  dell’informatica in lingua inglese (Clil). 

Caratteristiche  dei destinatari 

La Nostra proposta progettuale è rivolta ad un gruppo di max 24 studenti iscritti nell’a.s. 2022-23 ad 

una classe prima dell’Indirizzo  di Liceo Scienze Applicate provenienti dalle scuole secondarie di 

primo grado, con le quali questa Istituzione ha già in corso un discorso di continuità e di 

orientamento. Oltre all’impegno e alla determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi, si 

favorirà, nell’orientamento in ingresso, la scelta degli studenti con il rendimento migliore eun 

elevato grado di motivazione nella scelta del percorso.  
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Criteri di cui all’articolo 3 dell’Avviso; 

Quadro orario annuale e settimanale per ciascuna disciplina di studio e per ciascun 

anno di corso: 

 

 



 

Modalità di rimodulazione e adeguamento del calendario scolastico annuale e 

dell’orario settimanale delle lezioni per compensare, almeno parzialmente, la riduzione 

di una annualità del percorso scolastico:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione dei progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, 

con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l’università e i percorsi terziari non 

accademici  

 

Progetto continuità: “Orienta-Menti” 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un’azione educativa 

attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di 

persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo. 

La finalità è creare un filo conduttoretra scuola secondaria di primo grado e scola secondaria di 

secondo grado ponendo l’attenzione alla piena formazione della personalità degli alunni..  

Obiettivi del progetto: 

- Favorire la crescita integrale degli alunni dal punto di vista cognitivo, emotivo,relazionale e 

spirituale. 

- Ricercare le condizioni necessarie perché gli alunni vivano bene la scuola, comeun ambiente 

educativo e di apprendimento, in cui maturare progressivamente lapropria capacità di azione diretta, 

di progettazione, di esplorazione, di riflessione edi studio individuale efficace. 

- Partire dai punti di forza dei singoli alunnitenendo conto delle loro diverseintelligenze. 

- Facilitare l’opera di mediazione della comunicazione scuola-famiglia-docenti:dedicare spazi al 

supporto genitoriale perché la scuola sia un luogo per realizzaremomenti di incontro e di scambio 

ricchi di sollecitazioni e spunti di riflessione percrescere insieme. 

- Creare una comunità educante che lavori per la piena realizzazione dell’alunno. 

- Realizzare la continuità educativa e l’orientamento scolastico da un ordine discuola all’altro.  

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Tempi di realizzazione: 

Ottobre – Gennaio 

Monte ore: 20h 

Fasi del progetto: 

Prima fase: introduzione al lavoro di orientamento. 

Si prevede un incontro con gli studenti della classe terza, con la finalitàdi introdurre il lavoro di 

orientamento. 

 Le tematiche dell’incontrosaranno:  

- perché l’orientamento e quali sono le fasi che compongono Nello specifico, ci si soffermerà 

su alcuni concetticentrali quali: il ruolo dell’autoefficacia e della motivazione 

scolastica;l’importanza degli interessi e dei valori professionali. 



Seconda fase: griglie valutative per gli insegnanti di classe. Si presenteranno delle griglie valutative 

sul rendimento scolastico della classe terza da compilare in sede di consiglio di classe. 

Terza fase: somministrazione dei test. 

 I test valuteranno: l’autoefficacia scolastica percepita; l’autoefficacia percepita nella 

comunicazione interpersonale e sociale; la motivazione allo studio; le strategie di apprendimento; il 

potenziale di apprendimento; le intelligenze multiple; gli interessi e i valori professionali 

Quarta fase: elaborazione di tutto il materiale prodotto.  

La fase di elaborazione di tutto il materiale prodotto porterà alla stesura dei profili individuali che 

risulteranno strutturati nelle seguenti parti:  

 profilo della motivazione ed autoefficacia scolastica;  

 profilo psico-attitudinale, delle strategie e del profilo sul rendimento e potenziale di 

apprendimento;  

profilo delle intelligenze multiple;  

 profilo degli interessi professionali e valoriali.  

In questa fase, dopo aver elaborato i profili individuali è previsto anche un incontro con un docente 

referente, per valutare insieme i risultati ottenuti.  

Attivita’rivolte ai genitori 

All’interno del Progetto si prevedono degli incontri, rivolti alle famiglie degli alunni, che si 

collegano direttamente al lavoro svolto con gli alunni e con gli insegnanti. La finalità è quella di 

rendere partecipe la famiglia del lavoro svolto dalla scuola. 

Relativamente ai progetti con il mondo del lavoro, gli ordini professionali e l’Università, c’è da dire 

che i percorsi non possono essere considerati una mera esperienza applicativa in contesti esterni dei 

saperi scolastici, ma sono parte integrante del piano di studio, con conseguente rimodulazione della 

didattica. Progettare per competenze, quindi, implica una ricerca metodologica centrata su compiti 

di realtà, che mobilitino saperi, esperienze e risorse. 

Di conseguenza si ribaltano le tradizionali modalità di insegnamento e sulla scia di quanto prescritto 

dalla Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018 si deve 

ripensare ad un nuovo modus operandi didattico, in cui punto di partenza sono da un lato le 

competenze trasversali  attraverso le quali si definisce un progetto concordato per la soluzione di 

un problema e dall’altro l’impresa formativa simulata, che si esplica nello sviluppo di attività 

imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l’apporto 

fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.). 

Uno dei presupposti di fondo dei PCTO è contribuire attraverso l’offerta formativa  allo sviluppo 

culturale e sociale ed economico del territorio, di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i 

giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate sul 

campo. Solo così  - attraverso la partecipazione diretta e la messa in pratica “del fare”, che si 

concorre alla formazione della persona.  

Dato il carattere “orientante”, bisogna prodigarsi per definire, pianificare, programmare ed attuare 

cosiddetti “buoni progetti”, al fine di favorire il successo formativo degli allievi,  secondo una 

programmazione in linea con il PTOF dell’Istituto. 



Nello specifico, nell’ottica sperimentale di un liceo quadriennale ad Indirizzo Scienze Applicate, 

deve essere delineata un’offerta formativa adeguata e puntuale delle Competenze Trasversali. 

Bisogna partire dal territorio e il nostro, quartiere di San Giovanni a Teduccio – è un coacervo di 

opportunità, in una situazione limite ma al tempo stesso centrale. Infatti, è nel cuore del quartiere – 

a pochi km dal centro di Napoli – che sorgono  “Developer Accademy” by Apple (in Corso 

Nicolangelo Protopisani,70) e una sede di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. Pertanto, a partire dal secondo anno di Liceo gli studenti inizieranno un percorso 

PCTO pari a 40h annuali che potrà avvalersi della collaborazione delle aziende del territorio, di 

stampo nazionale ed internazionale, al fine di potenziare le competenze, le abilità tecnico-

scientifiche-informatiche degli studenti.  

In questo contesto e in vista del percorso universitario, fondamentale appare la collaborazione con 

l’Università ed in particolare con l’area tecnico-scientifica (Scuola Politecnica e delle Scienze di 

Base) nell’ambito degli incontri di Orientamento, organizzati all’interno dei singoli Dipartimenti 

(ad esempio di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Fisica, Architettura), nonché il 

potenziamento delle conoscenze informatiche attraverso l’acquisizione di elementi relat ivi alla 

sicurezza informatica e l’acquisizione di  certificazioni di prim’ordine quali offerte da CISCO 

ACADEMY. 

Coerentemente con il piano elaborato, si privilegeranno altresì la partecipazione degli allievi a gare 

ed Olimpiadi nazionali ed internazionali (ad esempio: Fisica, Matematica, dello Spazio, delle 

discipline STEM e della lingua Inglese, Astrofisica) e/o ai relativiCampus. 

In definitiva, i percorsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali e di Orientamento saranno 

predisposti con cura dal Referente d’Istituto in un lavoro sinergico con l’intero team dell’ISIS 

“Rosario Livatino” (D.S., Collegio Docenti, Tutor interni ed esterni) secondo le linee guida del 

nostro Ptof e del progetto quadriennale, puntando a focalizzare e a potenziare i punti centrali della 

nostra proposta Progettuale qui presentata (Informatica, Stem, Lingua Inglese). Ecco che saranno 

predisposti, ad esempio, stages linguistici, STEM residenziali in inglese valido come PCTO che 

unisce al potenziamento delle competenze trasversali e STEM, il rafforzamento della lingua inglese 

con sede in alcune città (italiane o estere) brillanti all’avanguardie nella ricerca e docenzascientifica. 

 

Indicazione delle modalità di potenziamento dell’apprendimento linguistico attraverso 

l’insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal 

terzo anno di corso (dal secondo anno e per due lingue straniere per i percorsi di Liceo 

Linguistico 

Per rispondere all’esigenza di un maggior approfondimento nella comunicazione linguistica, per 

essere in grado di esercitare una cittadinanza attiva, non solo italiana maanche  europea, 

nell’odierna società del plus occorre essere plurilingue e pluriculturale. In questa ottica si darà 

grande rilevanza all’insegnamento della lingua inglese sia attraverso approfondimenti curricolari, 

sia con l’ impiego della metodologia CLIL. L’acronimo CLIL ( Content and Language Integrated 

Learning) indica una nuova  pratica nell’insegnamento della lingua straniera che incoraggia lo 

studio di contenuti  appartenenti a specifiche aree disciplinari attraverso il veicolo della stessa. La 

lingua non è solo vista come oggetto di studio ma anche come strumento per  impossessarsi di 

saperi appartenenti ad altre discipline. Saranno creati, a tal proposito,  materiali ad hoc per la 

disciplina Informatica che, a partire dalla classe seconda, sarà impartita esclusivamente con 

metodologia CLIL in lingua inglese. I materiali prodotti ricopriranno una parte del sillabo e 

verteranno su argomenti fondamentali come la “ Cyber Security”. 

Essi ruotano attorno a metodologie didattiche innovative quali flippedclassroom, deeplearning e 

modalità di lavoro collaborativo/cooperativo e in e-learning nonché l’impiego di LIM, tablet, 



tecnologia cloud, virtual machine, sfide CTF (capture the flag) online e offline, ethical hacking e 

deep web, software per la simulazione di ambienti reali. Tali metodologie didattiche permettono 

una partecipazione attiva degli allievi, che diventano così protagonisti del loro percorso di 

apprendimento, mentre l’ampio utilizzo di tecnologie consentirà agli allievi di utilizzare i materiali 

sia in classe che a casa in maniera differenziata. 

L’esposizione alla lingua inglese attraverso l’utilizzo di materiali autentici o didattici previsti per 

parlanti nativi della lingua straniera potenzia le competenze linguistiche ricettive degli allievi e 

favorisce il confronto interculturale nella didattica della disciplina non linguistica. 

 

Descrizione delle attività laboratoriali, delle metodologie didattiche innovative e delle 

tecnologie che saranno utilizzate per l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e 

trasversali anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe 

 

Condizione necessaria per dare vita alla sperimentazione è innanzitutto la necessità di riprogettare i 

contenuti e di promuovere nuovi modelli di apprendimento, andando anche, nell’ambito delle 

competenze specifiche. In particolare la proposta punta su alcuni obiettivi strategici d’innovazione 

quali la Scuola-Laboratorio, per un apprendimento mirato e una chiarezza degli obiettivi prefissi 

affinché i risultati pedagogico didattici siano permanenti e pronti per “essere messi in campo” in 

modo responsabile e consapevole. La parola “laboratorio” è  un programma culturale,uno spazio di 

partecipazione e di operatività comune,all’interno del quale persone,culture e sensibilità diverse 

sperimentano percorsi di cittadinanzabasati sul confronto,sul rispetto, sull’ascolto reciproco. 

Strategicamente sarà centrale la metodologia della didattica integrata, basata su azioni che mirino 

all’integrazione dei saperi e delle diversearee disciplinari. Fondamentale è, infatti, il superamento 

della discontinuità delle discipline per la concorrenza delle stesse alla soluzione di problemi. In 

quest’ottica, primario punto di partenza per raggiungere l'obiettivo è un aggiornamento della 

didattica attraverso l'introduzione di metodologie che mirino a sfruttare capacità di apprendimento 

di natura più varia.  

Alcuni esempi concreti:  

- Apprendimento del fare (learning by doing): un approccio laboratoriale, in cui la 

riflessione teorica e l'azione pratica procedono di pari passo e non in momenti differenti, 

favorendo un apprendimento di competenze più significativo, al fine di riflettere, pensare e 

acquisire consapevolezza delle azioni;  

- Classe capovolta (flippedclassroom) che rovescia  nei tempi e modi il tradizionale rapporto 

tra lezione e studio: la lezione tradizionale, basata sulla trasmissione delle conoscenze, si 

sposta nel tempo a casa, mentre il momento di studio si trasferisce in aula divenendo 

cooperativo dando la possibilità al docente di guidare, favorire e approfondire il processo; 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning), basato sul coinvolgimento emotivo 

degli studenti. Affrontando, infatti, lo studio disciplinare in piccoli gruppi in modo 

collaborativo, sotto la supervisione dell'insegnante, gli studenti avranno un approccio 

diverso alla disciplina, sviluppando parallelamente competenze sociali e un più vivo senso 

di responsabilità, in quanto rivolto principalmente nei confronti di un gruppo di pari; 

Apprendimento tra pari (peer to peereducation) basato sul normaleprocesso di 

apprendimento che soprattutto i giovani hanno quotidianamente nel rapporto tra pari. Lo 

studente, grazie al supporto dell'insegnante, diventa l'esperto che presenta e affronta il 

problema condividendo lo stesso punto di vista degli studenti che da lui apprendono, 



contribuendo a rendere più significativo tale apprendimento e allo stesso tempo  più 

confidente e sicuro chi svolge il ruolo dell'esperto. 

- Debate: con il suo approccio costruttivista, stimola il pensiero creativo per una 

comunicazione efficace e puntuale, attraverso un’organizzazione in squadre che discutono – 

dibattono – attorno ad un tema dato, sostenendo così in modo antitetico le proprie tesi. 

- Circle Time: tramite il “tempo del cerchio “, si promuove l’attività di dibattito sollecitando 

gli studenti ad esprimere le proprie idee e a confrontarsi, in un tempo prestabilito e sotto la 

guida di un “conduttore “, che pone domande, puntualizza ed esprime pareri. Il tutto in un 

clima amichevole e sereno, che supporti la vivacità della conversazione, il dialogo e la 

condivisione. 

- L’adozione di strategie didattiche innovative consente di articolare il rapporto tra chi 

insegna e chi apprende in forme non rigide e di modellare la didattica sui modi e sui tempi di 

apprendimento dei giovani articolando le classi in gruppi di apprendimento con specifici 

compiti. 

 

Eventuali insegnamenti curricolari da erogare on line, mediante l’utilizzo di piattaforme 

digitali che consentano di registrare le presenze degli studenti per un numero di ore non 

superiore al dieci per cento dell’orario annuale previsto dal progetto di sperimentazione 

A partire dalle ore 13:00 le  h di lezione  saranno di 45 min; ciò determinerà l' uscita degli alunni il 

lun-martedì-giov-ven, alle 14:30 , il mercoledì alle 15:15. 

Per ogni disciplina coinvolta, l'ora persa  sarà restituita  alla classe attraverso attività di e-learning e 

piattaforme interattive. Il recupero dell'ora persa sarà effettuata per ciascuna disciplina, ogni 4 

settimane per un totale annuo di 8h per disciplina.         

Ogni disciplina recupererà 8 h in un anno. Le ore in contrazione, cioè le ore  di 45 ' sono 11, quindi 

si recupereranno 11 x 8 = 88 h annue in attività di e-learning: < 10% rispetto al monte h annuale 

previsto .  

Potenziamento delle discipline STEM: 

Le aree disciplinari STEM possono essere considerate un’opportunità per personalizzare il percorso 

di apprendimento con una didattica inclusiva e costruttiva che dia spazio a inclinazioni, bisogni e 

potenzialità speciali. L’ elemento chiave delle STEM nella scuola è l’attenzione alle pratiche 

didattiche che supportano attivamente tutti gli studenti nell’apprendimento rigoroso della scienza e 

della matematica. L’apprendimento basato su problemi e progetti (Problem-basedlearning - PBL) 

consente agli studenti di acquisire i concetti teorici e offre loro le opportunitàdi acquisire quelle 

abilità del ventunesimo secolo necessarie per essere competitivi a livello nazionale ed 

internazionale:  collaborazione, pensiero critico, creatività, responsabilità, resilienza e leadership. 

L’insegnamento delle materie STEM sarà incentrato su quattro macroaree: 

1) Modellistica e simulazione: 

Gli studenti saranno in grado di creare modelli predittivi sempre più complessi, a partire da 

modelli esprimibili attraverso equazioni di primo grado fino a semplici modelli differenziali, 

e di implementarli su pc attraverso l’uso di software specifici. 

 

2) Interfaccia uomo-macchina: 

Gli studenti dovranno acquisire specifiche competenze in relazione a linguaggi di 

programmazione come Phyton e Java con l’uso dei sistemi basati su Linux. 



Attraverso l’uso di sistemi virtuali in ambiente fisico, con attività specifiche laboratoriali, gli 

studenti avranno la possibilità di creare sistemi che coinvolgono l’uomo relazionato con le 

macchine. 

 

3) Intelligenza artificiale (AI): 

Gli studenti saranno in grado di implementare algoritmi di machine learning avanzato che 

gli consentirà di utilizzare tecniche di analisi predittiva in specifici contesti come social 

engineering, programmazione di rete, sicurezza dei sistemi. 

In modo particolare, sarà fondamentale il concetto di comportamento delle macchine 

all’interno dei sistemi informatici con tecniche di problemsolving dai quali deriveranno 

modelli che portano a specifici standard di processo applicativo. 

 

4) Scienze, probabilità, statistica e data mining: 

In relazione al contesto sociale attuale, con particolare riferimento all’emergenza 

pandemica. 

In relazione al cambiamento climatico, verrà potenziato l’insegnamento di discipline come il 

calcolo della probabilità e la statistica, le quali risultano fondamentali per lo studio di 

modelli relativi a sistemi dinamici complessi, ponendo l’attenzione su alcuni aspetti 

fondamentali che portano allo studio di data mining e clusterizzazione.  

 

Introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transazione ecologica e dello 

sviluppo sostenibile 

 

L’introduzione di moduli curricolari, all’interno della nostra proposta progettuale, orientati ai temi 

della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, nasce dall’esigenza di radicare nella cultura 

delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va 

assolutamente tutelato.   

Una maggiore attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse: 

naturali, energetiche, vegetali, animali, deve muovere dalla naturale curiosità dello studente 

riguardo all’ambiente che lo circonda. Attraverso l’esplorazione guidata e la continua 

scoperta, egli potrà così acquisire conoscenze sempre più ampie in relazione alla realtà ambientale 

e alle sue componenti. L’interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli 

permetteranno di intuire la necessità di seguire norme di comportamento per “stare meglio” 

nell’ambiente in cui vive. 

La sostenibilità dello sviluppo umano ed economico del nostro pianeta è una questione decisiva 

per il nostro futuro e, di conseguenza, per il mondo giovanile e la scuola. La scuola è il luogo 

privilegiato della società dove informare sullo stato del pianeta e sui futuri scenari di sviluppo, 

promuovere la consapevolezza di un unico destino per l’umanità, nonché elaborare interessi e 

progetti orientati a stili di vita e tecnologie sostenibili su scala globale. La consapevolezza che 

l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta non sono 

infinite fa nascere una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di 

energie sull’educazione ambientale è allora una delle possibili vie che si possono intraprendere 

per comprendere la complessità del reale e prendere coscienza della necessità di modificare la 

relazione uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla 

natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della natura. 

Sono riflessioni che delineano nuove finalità formative, che favoriscano la percezione, l’analisi e 

la comprensione dei cambiamenti, al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili nei 

confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come società di appartenenza, ma 

anche come pianeta.  

Un simile percorso deve passare attraverso alcuni sostanziali cambiamenti del modello di 



insegnamento adottato: la ricerca di interdisciplinarità nella didattica (Parker, 2010), l’adozione di 

pedagogie partecipative (Rheingold, 2012), la presa di contatto con il mondo reale che circonda gli 

istituti   di   istruzione   e,   più   in   generale,   l’apertura   dei   confini   istituzionalmente   imposti 

all’educazione scolastica sono momenti fondamentali per la costruzione di quelle che sono definite 

“comunità sostenibili” (Peterson, 2000; Capra, 2007; Mazmanian and Kraft, 2009) e che realizzano 

nel concreto l’assunzione di responsabilità di ciascuno nella protezione dei diritti delle generazioni 

future nei riguardi di un buona vita.   

Attraversando questi nuovi binari verrà operata da partedell’Istituzione scolastica nel suo complesso 

la scelta di alcuni MODULI/TEMATICHE da affrontarenel corso di ogni singolo anno scolastico 

relativi al tema della transizione ecologica, come indicatodi seguito: sviluppo sostenibile, 

cittadinanza attiva e legalità , green economy e società inclusiva esolidale. 

Saranno poi approfonditi temi quali la sostenibilità ambientale anche nell’ottica 

dell’economiacircolare e della lotta agli ecoreati e alle ecomafie, partendo dalla tematica dei rifiuti e 

delleproblematiche connesse accompagnando gli studenti in esperienze di cittadinanza 

responsabile,pratiche di solidarietà sociale. 

Educare le nuove generazioni al rispetto dei territori (legalità e corresponsabilità, cittadinanza 

attiva) attraverso attività e strumenti che hanno anche posto le basi per sviluppare 

competenze nell’ambito dei green jobs e dell’economia sociale e allo stesso tempo provare a 

non lasciare nessuno indietro, garantendo integrazione a soggetti svantaggiati. 

I periodi abbracceranno due trimestri: novembre/dicembre/gennaio - febbraio/marzo/aprile 

primo trimestre.  

La classe prima affronterà, i moduli relativi alla declinazione dello sviluppo sostenibile con il 

docente di scienze, in quelle tematiche o che comunque si è aggiornato sulle stesse, mentre nel 

secondo semestre l’attività sarà concentrata su una modalità didattica laboratoriale per la 

realizzazione di “officine  green e sostenibili”, attraverso un percorso innovativo di didattica 

digitale e co-progettazione con le esperienze del territorio. 

La   classe secondaaffronterà il tema della cittadinanza attiva e legalità, soffermandosi sulla 

sostenibilità ambientale   nell’ottica dell’economia circolare e della lotta agli ecoreati e alle 

ecomafie, partendo dalla tematica dei rifiuti e delle problematiche connesse accompagnando gli 

studenti in esperienze di cittadinanza responsabile, pratiche di solidarietà sociale. Anche in questo 

caso è prevista la strutturazione divisa nei due trimestri già indicati. E’ evidente che la trasversalità 

della tematica dovrà vedere impegnati docenti di più discipline. 

La  classe terza lavorerà sulla green economy   quale sistema economico volto ad applicare un 

progresso “sustainable”, che prenda in esame non solo la produzione, ma anche l’impatto che essa 

riverbera sull’ambiente. Nel primo trimestre si concentrerà lo studio sulla parte teorica e sulla 

definizione ampia della tematica; nel secondo semestre sarà necessaria la relazione con il territorio 

e il suo complesso industriale. Gli studenti dovranno aiutare le imprese del territorio a conoscere 

strumenti e ad orientarsi; creare economie di scala, massimizzare il valore aggiunto di qualsiasi 

investimento che migliori la prestazione ambientale, comunicare efficacemente e in modo corretto 

verso i propri clienti e la pubblica amministrazione. 

La   classe quarta  conclude il percorso con un compito di realtà, lo studio delle 

comunitàenergetiche. 

Che cosa è una Comunità energetica, la sua  dimensione tecnologica , le tecnologie per l’accumulo; 

come le famiglie ne possono partecipare attraverso dei dispositivi tecnologici: dallo smart meter 

all’energy box. Infine, come indicato nelle direttive dell’Agenda 2030, è lo studente dovrà assumere 

come principio della propria formazione, la dimensione sociale e politica della comunità energetica 

ove il cittadino partecipa ad un risparmio economico ed   energetico, verso un’economia 

collaborativa. 



Articolazione del curricolo attraverso l’attivazione di insegnamenti opzionali, anche in 

funzione orientativa, secondo quanto previsto dall’’articolo 1, comma 7 della Legge 13 Luglio 

2015, n. 107 

 

Nella presente proposta progettuale, in aggiunta alle ore curriculari del piano di studi del Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate, si prevede un potenziamento di due ore settimanali di 

inglese, a partire dal primo anno, in compresenza con il docente curriculare, con un docente 

madrelingua. 

Si mira a far acquisire ai discenti  una preparazione eccellente in tale lingua e a far conseguire 

certificazioni internazionali (PET alla fine del primo anno B1, First Certificate in English –FCE 

(livello B2) al secondo anno e C1 entro il quarto anno). La scelta nasce  dal bisogno di creare delle 

reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di comunicazione e di  potenziare negli 

alunni la competenza comunicativa in modo da affrontare uno scambio dialogico con un 

madrelingua in modo del tutto naturale. L’obiettivo è quello di rafforzare le abilità audio-orali; il 

livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua; le conoscenze grammaticali attraverso la 

pratica; migliorare la pronuncia; ampliare il lessico; aumentare la motivazione.Lo scopo ultimo è 

quello di rendere gli studenti capaci di comunicare in diversi contesti sociali, professionali e di 

studio. Una maggiore competenza linguistica straniera permetterà anche di individuare le strutture 

portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e dei contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), in 

un contesto rafforzato dall’utilizzo delle lingue straniere in specifiche produzioni ed elaborazioni 

testuali di carattere scientifico.Si prevedono scambi di classe e/o gemellaggi così come le  

“settimane linguistiche”, nel corso di uno dei quattro anni, in paesi in cui si parli o si studi la lingua 

inglese. Il percorso è dunque particolarmente pensato per chi non esclude la possibilità di iscriversi 

ad una Facoltà universitaria in un Paese anglofono oppure ad un corso di Laurea in lingua inglese in 

Italia. 

Descrizione dei progetti, delle modalità e tempi di attivazione dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento PCTO 

In sintesi (Pcto triennali pari a 120h): 

Secondo Anno (40h) - Stage Aziendali 

Terzo Anno (40h) - 30h tra Stage Aziendali e Scambi 

culturali;  

- 10h Olimpiadi, Gare 

Quarto Anno (40h) - 40h Orientamento, Stage (Aziendale e/o 

linguistico) 

 

Tramite un ferreo lavoro di squadra che punti alla formazione umana e professionale dei giovani, si 

possono costruire percorsi mirati e di qualità, puntando all’eccellenza e all’emergere di tutti gli 

attori in campo. I PCTO, infatti, sono fondamentali anche per gli studenti con disabilità, 

rappresentando un’esperienza imprescindibile per completare il processo di integrazione. Pertanto, 

l’individuazione dei progetti deve essere coerente con quanto espresso nel PEI di ciascun allievo 

speciale, col fine precipuo di costituire una rete di collaborazione tra scuola e territorio attraverso 

forme specifiche di inserimento, sostenuti e accompagnati da tutor e docenti specializzati che ne 

possono curare e personalizzare la formazione specifica, renderli in grado essere in situazione e di 

svolgere attività lavorative rispondenti ai profili richiesti dal mercato del lavoro. Solo così si può 

davvero accompagnare lo studente nello sviluppo di competenze che servano ad apprendere per 



tutto l’arco della vita e a valorizzare a pieno la “persona” e le sue potenzialità. Il percorso prevede 

40 h annue. Si vuole cioè potenziare il pcto nell’ottica dell’orientamento dei giovani verso il mondo 

del lavoro. Quindi 40 +40 +40. Queste attività saranno realizzate in aggiunta alle ore curriculari con 

una settimana in più a fine anno dal lunedì al sabato per 7 h al giorno. Si tratta di un’articolazione 

modulare prevista dal regolamento sull’autonomia 

Il Dirigente 

Maddalena De Masi 

 


	In definitiva, i percorsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali e di Orientamento saranno predisposti con cura dal Referente d’Istituto in un lavoro sinergico con l’intero team dell’ISIS “Rosario Livatino” (D.S., Collegio Docenti, Tutor interni ed...
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