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Premessa 

 

-    Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito  dell'autonomia;  

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Classico Statale “Vittorio 

Emanuele II” di Napoli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n° 3634/ A4/ A1  del 2 Dicembre 2015; 

- Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 Gennaio 2016; 

- Le modifiche ed integrazioni al Piano sono state approvate dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 20 Ottobre 2016 e nella seduta del 17 Ottobre 2017, sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n° 2644/ D2-d del 03/10/2017; 

- Il Piano è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica. 
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IL LICEO “VITTORIO EMANUELE II” 
 

 

LE ORIGINI DEL LICEO  
 
Il Liceo Vittorio Emanuele II, come altri prestigiosi licei italiani (Virgilio di Mantova, Ariosto di 

Ferrara, Sarpi di Bergamo, Palmieri di Lecce, ecc.), al momento dell'Unità fu insediato in un 

collegio della Compagnia di Gesù, che, nei vari Stati della Penisola, deteneva il monopolio 

dell'istruzione secondaria. Garibaldi, dopo l'entrata a Napoli, il 7 settembre 1860, soppresse la 

Compagnia e ne confiscò i beni. Il prodittatore Giorgio Pallavicino chiuse per un anno il Liceo del 

Salvatore e requisì «il Collegio e le scuole poste alla strada di S. Sebastiano» (25 ottobre 1860) 

decretando poi, su proposta di Francesco De Sanctis, l'apertura dal 1° gennaio 1861 di un ginnasio 

«nel locale che fu Casa e Collegio dei Padri Gesuiti», al quale furono assegnate le «rendite del 

Salvatore»: era nato il Vittorio Emanuele II. Dal 1861 ad oggi il liceo ha, nella medesima sede, 

ininterrottamente formato studenti delle diverse generazioni costituendo un punto fermo nel 

panorama culturale della città. 

 

IL PROFILO DEL LICEO 
 
Il profilo e l’identità complessiva del Liceo, come emergono dalle fonti sopra ricordate, sono quelli 

di una scuola: 

 

a) radicata nelle proprie tradizioni classiche e umanistiche;  

b) nello stesso tempo aperta alle trasformazioni culturali del nostro tempo e alle 

esigenze di innovazione che lo caratterizzano;  

c) propedeutica, pertanto, allo studio universitario e ad un positivo ingresso nel mondo 

delle professioni; 

d) tesa ad ottimizzare il successo, attraverso il recupero degli alunni in difficoltà e la 

promozione delle eccellenze; 

e) capace di delineare percorsi didattici e culturali ben selezionati, basati sui nuclei 

essenziali di ciascuna disciplina, privilegiando la qualità del metodo, cioè 

l’acquisizione di competenze  rispetto alla quantità delle nozioni; 

f) capace di tradurre in percorsi strutturati, coerenti e culturalmente qualificati i bisogni 

formativi espressi dagli studenti; 

g) attenta ai temi della sicurezza, del benessere e del disagio giovanile, e capace di 

rispondere alla necessità dell’ascolto; 

h) intenzionata a curare l’accoglienza e a fornire agli allievi la capacità di compiere scelte 

ragionate, mature e consapevoli, attraverso un’efficace attività di orientamento; 

e soprattutto: 

i) inclusiva, capace, cioè, di creare negli studenti un forte senso di appartenenza 

alla comunità scolastica vissuta come una realtà coesa e organica 
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IL PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

 

Il Vittorio Emanuele nei suoi 150 e più anni di vita ha costruito un patrimonio, materiale e 

immateriale, di strutture, spazi, ricerca, pubblicazioni, tradizioni e attività che ogni studente o 

docente avverte immediatamente come proprio e contribuisce a sviluppare, arricchire, incrementare 

e rinnovare. Questo patrimonio rappresenta il nucleo centrale della identità del Liceo intorno a cui si 

sviluppa l’azione didattica di tutte le sue componenti e sul quale, anno dopo anno, si incardina 

l’offerta formativa.  

 
Gli Spazi e le Strutture: 
 

Il Liceo sin dalla sua nascita ha occupato gli attuali locali. Esso consta di due edifici, edificio De 

Sanctis e edificio Campagna, che si sviluppano intorno ad un ampio cortile un tempo antistante 

l’antica chiesa di San Sebastiano, crollata nel 1941.  

 

La Biblioteca offre alla pubblica consultazione più di quattordicimila volumi, fra i quali varie 

cinquecentine e numerosi testi del Seicento e del Settecento. La biblioteca, che aderisce al sistema 

bibliotecario provinciale della Provincia di Napoli, offre, dal 2005, la consultazione online del 

proprio catalogo sul sito www.iperteca.it 

 

Il Museo di Fisica è dedicato agli strumenti di laboratorio con cui gli allievi del Vittorio Emanuele 

hanno condotto esperimenti già nel corso dell'Ottocento e poi, lungo tutto il XX secolo, fino ad 

oggi.  Il Museo è ospitato in una suggestiva grande sala a volta, al piano terra, sulla sinistra del 

Cortile. In essa furono stampati, da aprile a settembre 1850, i primi numeri della Civiltà Cattolica, 

pubblicazione della Compagnia di Gesù, la più antica fra tutte le riviste italiane ancora edite. Nella 

sala è visibile una rotativa in legno della stamperia. Gli strumenti sono suddivisi in vari settori: 

Meccanica, Acustica, Ottica, Strumenti di misura, Elettromagnetismo. Il museo custodisce 

complessivamente 581 strumenti, di cui circa 180 del XIX secolo e 263 della prima metà del XX 

secolo. Gli strumenti nel corso degli anni sono stati restaurati e sono oggi costantemente usati nella 

pratica didattica quotidiana. 

 

Il Museo di Storia Naturale espone le collezioni naturalistiche del Liceo, frutto, fra l'altro, 

dell'opera svolta da Giuseppe Mercalli, scienziato di chiara fama e docente del nostro Liceo. A 

partire dall'anno scolastico 2000-2001 si è svolta un'attività didattica extracurriculare: ''Gli alunni 

ricostruiscono il Museo di storia naturale'', che ha visto impegnati gli studenti delle classi liceali. Le 

motivazioni che sono alla base del progetto, oltre a quelle più specificamente didattiche, attengono 

al riconoscimento dell'importanza culturale e formativa di un museo scientifico ed alla 

consapevolezza della necessità di recuperare la ''memoria'' a partire dalla conoscenza della propria 

''storia'' e della propria identità.  

 

L’Archivio Storico costituisce una preziosa raccolta di documenti scolastici (registri generali degli 

alunni, pagelle, diplomi) dall’inizio dell’800 fino agli anni ’60 del ’900. Esso offre alla pubblica 

consultazione un’importante testimonianza della storia della scuola napoletana e italiana nei suoi 

vari aspetti, culturali, sociali e normativi.  
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Laboratori: la scuola dispone di un Laboratorio di Fisica, di un Laboratorio di Chimica, di un 

Laboratorio Multimediale e di un Laboratorio Linguistico completamente riammodernati con 

Fondi Europei Fesr. Sono inoltre in fase di ultimazione i lavori di cablatura dell’intero istituto. 

 

 

Le Pubblicazioni: 

 

I Quaderni: Il Liceo promuove la pubblicazione di una rivista, i Quaderni del Vittorio Emanuele, 

che dal 2005 intende dare visibilità alle esperienze didattiche condotte da professori e alunni del 

nostro Liceo così come offrire approfondimenti e/o percorsi di ricerca promossi dai docenti 

dell’Istituto. 

 

I Cataloghi: Quattro Cataloghi che documentano il patrimonio storico del Vittorio Emanuele II, 

stampati in collaborazione con l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici. 

 

Gli Annuari: raccolta annuale delle attività svoltesi durante l’anno scolastico. 

 

Gli Eventi: 

     

Il Laboratorio Musicale: in virtù di un protocollo d’intesa con il Conservatorio musicale di San 

Pietro a Maiella, la scuola promuove, ogni anno, iniziative di formazione e promozione volte a c 

coltivare e a diffondere l’amore e la conoscenza della musica. Tale percorso didattico ha il suo 

culmine in un concerto che si svolge nei locali del Conservatorio.  

 

“Vittorio Emanuele Days”: ogni anno il Liceo celebra i “Vittorio Emanuele Days”, 

manifestazione di fine anno scolastico in più giorni, che intende rendere partecipe l’intera comunità 

scolastica delle esperienze e dei progetti promossi durante l’intero anno. 

 

Il Premio Letterario: è un’occasione per fornire agli studenti l’opportunità di esprimere la propria 

creatività e sperimentare le competenze linguistiche ed espressive acquisite nel percorso scolastico. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DEL RAV 

 
 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

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

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Ridurre l'alto numero di insufficienze nelle discipline di indirizzo (latino e greco) e in 

matematica; 

2) Diminuire la percentuale di trasferimenti in uscita 

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

1) Abbassare del 10% annuo il numero di sospensioni del giudizio in Latino, Greco e 

Matematica. 

2) Aumentare del 10% annuo il numero di ammessi alla classe successiva senza sospensioni 

del giudizio  

3) Ridurre del 10% annuo il numero dei trasferimenti in uscita 

con la seguente motivazione: 

Dagli esiti degli scrutini finali e dalle richieste di trasferimenti in uscita nel corso dell'anno 

scolastico si evince una situazione di debolezza  per cui risulta necessario migliorare le dinamiche 

dei processi di insegnamento e apprendimento  e il clima del gruppo classe  al fine di favorire il 

successo formativo.  
 

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

sono: 

- Area di processo : curricolo, progettazione e valutazione 

1) Attuare strategie e metodologie didattiche che meglio possano rispondere ai livelli di 

partenza e alle esigenze formative degli studenti  

2) Incrementare gli interventi di sostegno e di recupero intra ed extracurricolare. 

3)  Favorire processi di valutazione trasparenti e condivisi fondati su: creazione di rubriche di 

valutazione, percorsi di autovalutazione  

 

- Area di processo : sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1) Promuovere attività di aggiornamento dei docenti orientati a una didattica personalizzata e 

finalizzata all'acquisizione di competenze 

2) Coinvolgere i docenti in base alle loro competenze in attività di supporto 

3) Lavorare in gruppi docenti per scambio buone pratiche e confronto su prassi didattiche. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Alla luce delle priorità e degli obiettivi di processo individuati nel RAV è stato predisposto il 

Piano di Miglioramento, in cui sono stati pianificati gli obiettivi di processo e stabilite le azioni 

più opportune per il conseguimento degli stessi. 

Il Piano di Miglioramento si articola in quattro sezioni :  

1) Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nel 

RAV  

2)  Decidere le azioni più opportune per  raggiungere gli obiettivi scelti 

3) Pianificare gli obiettivi di processo individuati 

4) Valutare, condividere e diffondere i risultati  del Piano di Miglioramento  

 

Per il Piano di Miglioramento si rimanda all’allegato al presente Piano Triennale, di cui 

costituisce parte integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto di 
Autovalutazione 

Traguardi 

Obiettivi di 
processo 

Piano di 
MIgliorament

o 

Linee di indirizzo 

PTOF 
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
 

Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione scolastica e garantire la piena 

attuazione delle attività didattiche previste dal P.T.O.F., il Dirigente si avvale delle seguenti figure, i 

cui compiti sono così definiti : 
 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

IL COLLABORATORE VICARIO 

 
1. Il docente collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o 

impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali e 

curando i rapporti con l’esterno.  

2. Garantisce la presenza in Istituto per il regolare funzionamento dell’attività didattica, 

assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 

dirigente sul suo andamento. 

3. Redige l'orario delle lezioni; 

4. Collabora nella predisposizione degli avvisi e delle circolari ; 

5. Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative alla sicurezza e alla tutela della 

privacy;  

6. Si occupa dei permessi di entrata ed uscita degli alunni; 

7. Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

8. Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali; 

9. Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

10. Si relaziona con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività scolastiche; 

11. Vigila sul rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto da parte di tutte le componenti 

scolastiche; 

12. Si occupa della sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento 

quando necessario e legittimo, nei limiti delle risorse economiche disponibili;  

13.  Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente;  

14. Si occupa delle modifiche e del riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per far 

fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione del servizio scolastico; 

15. Vigila e controlla il regolare svolgimento delle assemblee studentesche d'Istituto; 

16. Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

17. Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

18. Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici, 

Enti e Associazioni; 

19. Collabora alla gestione e all'implementazione del sito web dell’Istituto; 

20. Collabora alle attività di orientamento; 

21. Segue le iscrizioni degli alunni; 

22. Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche; 

23.  Collabora  alla vigilanza e al controllo della disciplina; 

24.  Coordina l’uso delle aule e dei laboratori; 

25. Controlla i materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari. 
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IL SECONDO COLLABORATORE 

 
1. Il docente secondo collaboratore garantisce la presenza in Istituto per il regolare 

funzionamento dell’attività didattica, 

2. Assicura la gestione della sede e riferisce al dirigente sul suo andamento; 

3. Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 

collaborazione/alternanza con il docente collaboratore vicario; 

4. Si occupa dei permessi di entrata ed uscita degli alunni; 

5. Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

6. Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali; 

7. Si relaziona con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività scolastiche; 

8. Vigila sul rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto da parte di tutte le componenti 

scolastiche; 

9. Si occupa della sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento 

quando necessario e legittimo, nei limiti delle risorse economiche disponibili;  

10.  Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 

11. Si occupa delle modifiche e del riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per far 

fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione del servizio scolastico; 

12. Vigila e controlla il regolare svolgimento delle assemblee studentesche d'Istituto; 

13. Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

14. Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

15. Collabora alle attività di orientamento; 

16. Segue le iscrizioni degli alunni; 

17. Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche; 

18. Collabora alla vigilanza e al controllo della disciplina;  

19. Coordina l’uso delle aule e dei laboratori;Controlla i materiali inerenti la didattica: verbali, 

calendari, circolari. 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI  

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL P.T.O.F. 

● Ricognizione fabbisogni formativi (riferimenti: famiglia, territorio, soggetti istituzionali e 

non, studenti) e conseguente eventuale revisione del Piano in tutto il suo impianto 

(obiettivi educativi fondamentali, obiettivi cognitivi trasversali, curricoli); 

● organizzazione e sviluppo dei corsi di recupero di metà e fine a. s. in collaborazione con 

la Dirigenza; 

● organizzazione e monitoraggio dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

● coordinamento del sistema di coerenza interna del Piano e delle relative attività; 

● coordinamento della somministrazione delle prove del SNV; 

● coordinamento e controllo del rispetto delle procedure e dei criteri definiti dagli organi 

competenti; 

● documentazione dell’iter progettuale ed esecutivo;  

● cooperazione con i dipartimenti e le commissioni, con i vari referenti dei progetti, con le 

altre FF.SS., con il DS (e suoi collaboratori);  

● monitoraggio e valutazione dell'attuazione del P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

 
FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 2: COORDINAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI DOCENTI 

 
A. Formazione Docenti 

○ analisi dei bisogni formativi e coordinamento del piano di formazione e 

aggiornamento del personale docente; 

○ organizzazione e coordinamento delle gare e competizioni per le eccellenze 

(certamina di Latino e Greco, Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Filosofia 

ecc). 

B. Attuazione del PNSD 

○ promozione della ricerca metodologica e diffusione sul sito web dei materiali 

didattici e documentali; 

○ supporto all'uso del registro elettronico e delle nuove tecnologie; 

○ predisposizione di una modulistica unitaria per le attività didattiche. 
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: COORDINAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

 

Orientamento in ingresso 

● coordinamento dei rapporti con le scuole secondarie di I grado 

● cooperazione con la FS area 1 per l’aggiornamento annuale del PTOF, con le altre FF.SS. 

e con il DS (e suoi collaboratori) 

Orientamento universitario 

● coordinamento delle attività di orientamento in uscita; 

attività di informazione (preparazione del materiale, consulenza on-line); 

● organizzazione di incontri con le Università, con i centri per l’impiego, con il mondo del 

lavoro. 

Coordinamento attività Sportello Ascolto (C.I.C.) 

● coordinamento e gestione delle attività relative alla prevenzione del disagio degli studenti; 

● coordinamento e gestione delle attività dello Spazio di consultazione psicologica; 

● predisposizione di materiale divulgativo. 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4: RAPPORTO CON ENTI ESTERNI 

● Coordinamento degli scambi culturali con altre scuole italiane e straniere; 

● rapporti con gli Enti, le associazioni e le istituzioni culturali del territorio. 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5: COORDINAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

 

● Rapporti con gli Enti, le aziende, le associazioni; 

● rapporti con i tutor interni ed esterni; 

● organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 

● coordinamento e controllo dei progetti delle classi impegnate nelle attività di alternanza 

scuola lavoro; 

● monitoraggio in itinere e finale dell'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 
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ANIMATORE DIGITALE 

 

 

Come previsto dall'azione 28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), nel Liceo " 

Vittorio Emanuele II" è stato individuato un docente che svolgerà la funzione di "animatore 

digitale", un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale nelle scuole. 

Per il profilo ed i compiti dell'animatore digitale si rimanda alla sezione "Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale". 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE  

 

 

I COORDINATORI DI CLASSE 

 
● Presiedono i Consigli di Classe, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico;  

● curano la compilazione dei prospetti delle assenze e/o dei ritardi degli alunni della classe; 

● provvedono alla rilevazione delle assenze frequenti e/o prolungate e dei ritardi  e  alla 

convocazione   delle famiglie per la comunicazione di rito; 

● curano la tenuta del registro di classe ed informare  l’ufficio di Presidenza su tutto quanto 

in esso vi venga annotato di rilevante da parte dei docenti; 

● rappresentano i docenti del Consiglio di classe nei rapporti collegiali con le famiglie; 

● curano la raccolta delle autorizzazioni per partecipazione degli alunni ad attività 

parascolastiche e/o extrascolastiche e coordina le stesse; 

● provvedono  alla consegna e alla raccolta  delle comunicazione alle famiglie; 

● raccolgono, in tempo utile, tutto il materiale necessario per procedere agli scrutini  

trimestrali e finali e provvedere alla digitazione a sistema del prospetto delle proposte di 

voto; 

● provvedono alla compilazione dei verbali del C. d.C. e all’aggiornamento   della 

documentazione relativa ai lavori del  stesso (statini dei voti, certificazioni  attività , 

certificazioni mediche, etc.); 

solo per le classi del quinto anno  

● coordinano lo svolgimento delle simulazioni della III prova d’esame e la redazione del 

Documento del 15 Maggio. 

 

 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

  

 

I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 

 
● Collaborano con la dirigenza, il personale e i colleghi;  

● Su delega del dirigente scolastico, presiedono il dipartimento le cui sedute vengono 

verbalizzate;  

● Sono il punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatori delle 
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istanze di ciascun docente, sono garanti del funzionamento, della correttezza e trasparenza 

del dipartimento;  

●  Verificano eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. 

 
 

 

 

I RESPONSABILI DEI LABORATORI  

 

(Laboratorio Multimediale- Laboratorio Linguistico- Laboratorio di Fisica- 

Laboratorio di Chimica) 

 

 

 

COMPITI 
● coordinare le attività  del  laboratorio; 

● consentire la fruizione sulla base di un regolamento; 

● formulare ed inoltrare le richieste di acquisto di  materiale  e  sussidi; 

● segnalare disfunzioni e interventi necessari per il funzionamento della struttura; 

● segnalare al R.S.P.P. situazioni a rischio per la sicurezza. 

 
 

 

 

I RESPONSABILI DEI MUSEI  

 

(Museo di Fisica- Museo di Storia Naturale)  

 

 
COMPITI 

● coordinare le attività  del museo; 

● consentire la fruizione sulla base di un regolamento; 

● formulare ed inoltrare le richieste di acquisto di  materiale  e  sussidi; 

● segnalare disfunzioni e interventi necessari per il funzionamento  della struttura; 

● segnalare all’R.S.P.P. situazioni a rischio per la sicurezza. 
 

 

 

 
RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO STORICO 

● coordinare le attività dell’Archivio; 

● effettuare  la ricognizione e sistemazione dei documenti; 

● predisporre la schedatura dei materiali non ancora registrati. 

● segnalare disfunzioni e interventi necessari per il funzionamento  della struttura; 

● segnalare all’R.S.P.P. situazioni a rischio per la sicurezza 
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RESPONSABILE BIBLIOTECA STORICA 
● coordinare le attività della biblioteca; 

● consentire la fruizione sulla base di un regolamento; 

● predisporre la schedatura dei volumi non ancora registrati; 

● segnalare disfunzioni e interventi necessari per il funzionamento  della struttura; 

● segnalare all’R.S.P.P. situazioni a rischio per la sicurezza. 

 
 

 

 

 

RESPONSABILE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
● coordinare e le attività del gruppo; 

●  coordinare ed organizzare  la partecipazione degli studenti  alle attività sportive;   

● raccordarsi con l’ufficio di segreteria per tutti gli adempimenti di carattere 

amministrativo.  
 

 

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, individua  il 10% dei docenti che 

lo coadiuvano nelle attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, ai sensi 

dell'art.1 comma 83 Legge 107/2015. 
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ORGANI FUNZIONALI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: DIPARTIMENTI - 

COMMISSIONI - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
 

 

I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

I Dipartimenti disciplinari sono deputati alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed 

alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 

informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

 

COMPITI 
●  favorire la progettazione didattica per aree disciplinari e secondo una didattica per 

competenze, strutturando gli esiti degli apprendimenti in conoscenze, abilità e 

competenze; 

● definire i criteri di valutazione; 

● individuare metodologie e strategie didattiche adeguate alle diverse situazioni 

● scegliere i materiali e gli strumenti didattici; 

●  progettare gli interventi di recupero; 

● progettare gli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze; 

● scegliere i libri di testo; 

● formulare proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

● creare un archivio del lavoro svolto, con  particolare riferimento alle piste di lavoro 

ritenute più significative  per realizzare un centro di documentazione e ricerca didattica 

della Scuola (best pratics); 

 

Le riunioni dei dipartimenti: 

● sono convocate almeno in tre momenti dell’anno scolastico:  

● Prima dell’inizio delle attività didattiche (inizio di Settembre) per concordare le linee 

generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i Consigli di classe e 

i singoli docenti nella stesura della programmazione disciplinare.  

● Al termine del primo quadrimestre per programmare gli interventi di recupero, monitorare 

e valutare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali correttivi.  

● Agli inizi del mese di Maggio per la scelta dei libri di testo . 

 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

ASSE LINGUISTICO 
● Italiano 

● Latino 

● Greco 

● Inglese 
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ASSE STORICO SOCIALE 
● Storia 

● Geostoria 

● Filosofia 

● Storia dell’Arte 

● Religione 
 

 

ASSE MATEMATICO 
● Matematica 

● Fisica 
 

 

ASSE SCIENTIFICO  

● Scienze della terra 

● Scienze motorie 
 

 

 

LE COMMISSIONI 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
I compiti della commissione sono i seguenti: 

• Rapporti con le scuole secondarie di I grado nel corso dell’ a. s. (contatti con i docenti 

delle scuole secondarie di I grado, pianificazione incontri con studenti delle istituzioni 

scolastiche di I grado, organizzazione di giornate in cui accogliere nell’istituto  genitori e 

studenti delle scuole secondarie di I grado, elaborazione e diffusione di materiale 

informativo, …) 

• Elaborazione e sviluppo di progettualità  in verticale tra istituzioni scolastiche di I grado e 

il liceo  ”Vittorio Emanuele” 

 

 

COMMISSIONE VIAGGI 
I compiti della commissione sono i seguenti: 

• Raccogliere e sintetizzare le proposte relative alle mete dei viaggi d’istruzione, formulate 

dai Consigli di classe in base alle indicazioni del Collegio dei Docenti 

• Sottoporre al Dirigente Scolastico un elenco di possibili mete per i viaggi d’istruzione per 

richiedere un primo preventivo di massima alle agenzie di viaggio  

• Esaminare le offerte presentate dagli operatori e redigere i prospetti comparativi insieme 

con il Dirigente Scolastico e il DSGA 

• Verificare la corretta compilazione dei moduli di autorizzazione dei viaggi e gli avvenuti 

pagamenti delle quote dovute dagli studenti  

• Indicare alla Dirigenza le istanze non conformi per : numero di alunni insufficiente, 

anomalie nel versamento delle quote, rispetto delle scadenze, insufficiente numero di 

docenti accompagnatori. 

• Effettuare lavoro di supporto nelle fasi di organizzazione dei viaggi d’istruzione ed 

elaborare i dati del monitoraggio che dovrà avvenire con: 

o questionari di gradimento in forma anonima 

o relazione dei docenti accompagnatori 
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COMMISSIONE ELETTORALE 

Il compito della commissione è quello di organizzare le operazioni di votazione delle diverse 

componenti nei vari organi collegiali, di presiedere allo svolgimento delle stesse e di provvedere 

allo spoglio delle schede. 

 

 

COMMISSIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

I compiti della commissione sono i seguenti: 

● Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità      

individuate nel RAV  

● Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

● Pianificare gli obiettivi di processo individuati 

● Valutare, condividere e diffondere i risultati del Piano di Miglioramento  

 
 

 

IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Il Centro Sportivo Scolastico è una struttura associativa, con sede presso il Liceo “Vittorio 

Emanuele II”, che ha le seguenti finalità : 

 

● promuovere la diffusione di una cultura dello sport fondata sui valori etico-sociali 

fondamentali per la formazione degli allievi come uomini e come cittadini 

● sviluppare nei giovani l’acquisizione di autocontrollo nel rispetto di sé, degli altri e delle 

regole della comunità 

● migliorare la partecipazione alla vita scolastica 

● orientare gli studenti nella scelta di uno sport come sana abitudine di vita 

● favorire il conseguimento di corretti di stili di vita 

● ampliare l’offerta formativa del Liceo Ginnasio “ Vittorio Emanuele II” attraverso   

l’integrazione  delle attività sportive con le altre programmazioni disciplinari  

 

Il Centro Sportivo Scolastico realizza i propri fini mediante le seguenti azioni : 

● organizzazione di attività di avviamento alla pratica sportiva  

● organizzazione di manifestazioni sportive e tornei scolastici  

● partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

● realizzazione di interventi idonei a diffondere il valore educativo della pratica sportiva e a 

stimolare lo sviluppo della pratica motoria 

● sensibilizzazione degli Enti Locali a concedere l’utilizzo dell’impiantistica sportiva 

necessaria allo svolgimento delle attività. 
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IL CURRICOLO  
 

PROSPETTO DELLE ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 

Dall'anno scolastico 2010/11, per effetto della Riforma del II ciclo d'istruzione superiore 

(Regolamento recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133), il liceo classico ha il seguente curriculum: 

 

 Discipline – Orario 
settimanale 

1° biennio 2° biennio   

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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CLIL (CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
 
In considerazione della presenza di docenti interni all’istituzione scolastica che hanno frequentato 

corsi di formazione sulla metodologia CLIL o sono in possesso di certificazioni di livello B2 in 

lingua inglese, l’insegnamento all'ultimo anno di corso di una disciplina non linguistica (DNL)  in 

lingua inglese riguarderà  la storia, la filosofia, il latino, la matematica o la fisica. Se in alcuni corsi 

non dovessero essere presenti docenti con specifica certificazione si darà mandato ai singoli 

Consigli di Classe di procedere, in sede di programmazione annuale, allo sviluppo di progetti 

interdisciplinari in lingua straniera, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione 

all'interno del Consiglio di classe, in sinergia tra il docente di disciplina non linguistica e il docente 

di lingua straniera, ai sensi della Circolare Ministeriale prot. n. 4969 del 25/7/2014 (Avvio in 

ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e 

degli Istituti tecnici - Norme transitorie). 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

Per quanto riguarda i percorsi di alternanza scuola – lavoro, di cui alla legge n. 107 del 15/07/2015, 

articoli da 33 a 40, il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue: 

 

- Le 200 ore complessive previste per il triennio saranno così ripartite: 80 ore al terzo anno; 

80 ore al quarto anno; 40 ore al quinto anno 

- Lo svolgimento delle attività di alternanza scuola – lavoro sarà per il 50% del monte ore 

annuale in orario curricolare, preferibilmente nell’ultima settimana dell’anno scolastico, e 

per il restante 50% in orario extracurricolare o, se possibile, nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

- La tipologia di soggetti con i quali stipulare le convenzioni finalizzate alla realizzazione dei 

percorsi di alternanza scuola – lavoro sarà quella più coerente con l’indirizzo di studi 

specifico del liceo classico e cioè: musei, biblioteche, archivi, case editrici, ordini 

professionali, ecc.. A tal proposito, sono stati presi accordi con : il Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli e la sua società di gestione dei servizi didattici " CoopCulture "; il 

CERN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; la Biblioteca Nazionale " Vittorio Emanuele 

III"; il Conservatorio di S. Pietro a Majella;  il Polo Museale della Campania; l'Istituto 

Campano per la Storia della Resistenza " Vera Lombardi"; l'Università degli Studi " Suor 

Orsola Benincasa"; il FAI; il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di 

Napoli " Federico II" ecc. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Nella loro programmazione didattica i docenti, all’interno dei rispettivi consigli di classe, 

prevedono  

visite guidate 
nel centro storico,  

nei siti storico-artistici,  

nei siti archeologici,  

a musei o siti di interesse scientifico,  

a luoghi di interesse naturalistico. 

Si prevede la partecipazione a  

spettacoli e  rappresentazioni teatrali; spettacoli cinematografici 

eventi relativi alle attività di  scambi culturali organizzati dalle docenti di lingua 

straniera. 

Si prevede anche l’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero, con 

l’individuazione di mete strettamente correlate agli indirizzi di studio (Magna Grecia, Sicilia, 

Roma, Grecia etc., capitali europee). Il Collegio dei docenti ha deliberato che almeno una volta 

nel triennio gli studenti effettuino un viaggio d'istruzione in Grecia, e che, ove possibile, le mete 

individuate siano coerenti con i singoli percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Il Liceo Vittorio Emanuele II promuove lo sport in tutte le sue funzioni, riconoscendo l’attività 

motorio-sportiva quale mezzo di sviluppo e formazione dell’alunno. Il CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO  ha ogni anno il compito di programmare la partecipazione della scuola ai Giochi 

Sportivi Studenteschi, organizzati dal competente ufficio dell'USR Campania. 
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L’AZIONE EDUCATIVA 

 

I RISULTATI  DI APPRENDIMENTO 

 

In riferimento al Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e alle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi 

specifici di apprendimento per il Liceo Classico” 

 

Gli studenti del “Vittorio Emanuele II” dovranno raggiungere i seguenti 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
• Acquisire un patrimonio di competenze, capacità, conoscenze strutturate, tali da consentire 

l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed al mondo delle professioni e, soprattutto, 

sviluppare un metodo di apprendimento autonomo (“imparare ad imparare”); 

• Acquisire un’autonoma capacità di giudizio, che consenta loro di esprimere valutazioni 

motivate, non solo nei vari ambiti disciplinari oggetto di studio, ma anche nella vita 

quotidiana, in una società nella quale tendono ad affermarsi fenomeni di omologazione e di 

conformismo; 

• Acquisire la consapevolezza di vivere in un mondo “globalizzato” e sviluppare un’idea 

tollerante e multiculturale dei rapporti sociali e interpersonali; 

• Acquisire la piena consapevolezza di se stesso e del proprio corpo, intesa come conoscenza 

delle proprie possibilità e dei propri limiti e come accettazione di sé; 

• Acquisire la capacità di relazionarsi con gli altri in modo corretto, sia nell’ambito ristretto 

del microcosmo scolastico, che all’interno della società, attraverso lo sviluppo della 

conoscenza dei diritti e doveri del cittadino e la maturazione dell’abitudine a rispettarli; 

• Acquisire la capacità, attraverso un adeguato percorso di conoscenza e di maturazione 

interiore, di compiere scelte consapevoli circa il loro futuro scolastico e professionale; 

• Acquisire la conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura, della storia e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica e religiosa italiana ed europea e maturare la capacità 

di fruire delle varie forme di espressione artistica; 

• Acquisire la capacità e l’abitudine a contestualizzare le diverse espressioni delle varie 

discipline, anche scientifiche; 

• Saper comprendere e utilizzare in modo accurato e consapevole, sia nella forma scritta, che 

in quella orale la lingua italiana e le altre lingue oggetto di studio; 
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• Acquisire la capacità di praticare la traduzione , non come semplice applicazione di regole 

astratte, ma come abilità complessa, che implica e determina una riflessioni sulle operazioni 

mentali messe in atto, consente un confronto con altre lingue e veicola informazioni sul 

contesto storico – culturale di riferimento; 

• Comprendere e padroneggiare i linguaggi specifici delle discipline scientifiche e saperne 

utilizzare i metodi e le procedure; 

• Padroneggiare gli strumenti informatici, tanto da poterli utilizzare in modo critico e 

consapevole. 

 

 

LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE 
 

VERIFICHE  
 
Costituiscono strumenti della verifica: 

a) Test o prove strutturate e semistrutturate a scelta multipla, vero/falso, completamenti, 

trattazione sintetica, risposta singola; 

b) Prove a struttura aperta (produzione di testi di vario tipo, temi, relazioni, lettere, articolo di 

giornale, saggio breve, interrogazioni orali) 

c) Traduzioni dal greco, dal latino, dall’inglese e in inglese. 

d) Prove pratiche 

e) Rubriche di valutazione 
 

VALUTAZIONE 
 
In relazione a questi risultati di apprendimento generali, il collegio dei docenti ha individuato i 

seguenti INDICATORI di PROFITTO, su cui i diversi dipartimenti disciplinari hanno elaborato le 

rispettive griglie di misurazione e di valutazione (vedi allegati): 

 

● Conoscenza dei contenuti delle diverse discipline  

● Capacità di applicare in un contesto operativo (traduzione, analisi di un testo o di 

un’opera, problema matematico, esperimento di laboratorio, riproduzione schemi motori) 

le conoscenze possedute.  

● Capacità di agire autonomamente (decodificare, sintetizzare, manipolare, rimodulare, 

rielaborare, analizzare) all’interno dei diversi ambiti proposti.  

● Possesso di appropriate competenze linguistiche (generali e specifiche) e capacità di 

produrre un discorso scritto e orale. 

 
Ciascun dipartimento ha elaborato per ogni disciplina una griglia di valutazione e di misurazione, 

congruente con gli obiettivi proposti che si riferiscono, comunque, nelle linee generali, agli 

indicatori sopra indicati. Inoltre per ogni Unità di Apprendimento si appronteranno i necessari 

strumenti di verifica. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n° 22 del 11/10/2017, ha individuato i seguenti INDICATORI 

di CONDOTTA, con cui è stata sviluppata la griglia di valutazione di seguito riportata: 

  

·         Frequenza - ingressi in ritardo - uscite anticipate 

·         Rispetto del Regolamento d'Istituto 

·    Relazione con l’altro e con l'ambiente (Dirigente, docenti, personale non  

docente, alunni, ambiente scolastico). 

  

VOTO 

  

DESCRITTORE 

10 

(Presenza di tutti i 

descrittori) 

1.Ha rapporti corretti di comunicazione interpersonale con il 

Dirigente scolastico, i docenti, il personale e i compagni, nel 

rispetto dell’ambiente scolastico e del decoro della scuola 

quale luogo e spazio della formazione. 

2. Ha mostrato spirito di appartenenza alla comunità 

scolastica, collaborando attivamente alle varie iniziative 

proposte e partecipando sempre con assiduità ed interesse 

alle attività didattiche.   

3. Frequenta assiduamente le lezioni * 
 (non meno dell'85 % di ore di presenza sul monte ore 

complessivo). 

4. Rispetta  le regole e assolve diligentemente i doveri della 

comunità scolastica (non supera il numero di ritardi e di 

uscite anticipate ritenuti ammissibili dall'art. 42 lett. b) e c) 

del Regolamento d'Istituto per ogni parte in cui è suddiviso 

l'anno scolastico; rientra con puntualità in classe dopo 

l’intervallo o nelle uscite durante l’orario di lezione) 

5. Assenza di note disciplinari 

6. Rispetta con regolarità le consegne dei docenti (puntualità 

nel sostenere le verifiche e nell’assolvere i propri doveri 

nello studio domestico) 
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9 

(Presenza di tutti i 

descrittori) 

  

1. Ha rapporti corretti di comunicazione interpersonale con il 

Dirigente scolastico, i docenti, il personale e i compagni, nel 

rispetto dell’ambiente scolastico e del decoro della scuola 

quale luogo e spazio della formazione. 

2. Frequenta assiduamente le lezioni * 
 (non meno dell'80 % di ore di presenza sul monte ore 

complessivo). 

3. Rispetta  le regole e assolve diligentemente i doveri della 

comunità scolastica (non supera il numero di ritardi e di 

uscite anticipate ritenuti ammissibili dall'art. 42 lett. b) e c) 

del Regolamento d'Istituto per ogni parte in cui è suddiviso 

l'anno scolastico; rientra con puntualità in classe dopo 

l’intervallo o nelle uscite in orario di lezione) 

4. Assenza di note disciplinari 

5. Rispetta con regolarità le consegne dei docenti (puntualità 

nel sostenere le verifiche e nell’assolvere i propri doveri 

nello studio domestico) 

8 

(Se sussistono i 

descrittori indicati ai 

punti 1  e 4 ed almeno 

due dei descrittori ai 

punti 2, 3 e 5) 

1. Ha un comportamento corretto nei confronti del capo 

d’Istituto, dei docenti, dei compagni e del personale, nel 

rispetto dell’ambiente scolastico e del decoro della scuola 

quale luogo e spazio della formazione. 

2. Frequenta regolarmente le lezioni * 
(non meno dell'80% di ore di presenza sul monte ore 

complessivo). 

3. Rispetta  generalmente le regole e i doveri della comunità 

scolastica (supera non oltre il 30% il numero di ritardi e di 

uscite anticipate ritenuti ammissibili dall'art. 42 lett. b) e c) 

del Regolamento d'Istituto per ogni parte in cui è suddiviso 

l'anno scolastico; rientra con puntualità in classe dopo 

l’intervallo o nelle uscite in orario di lezione) 

4. Assenza di note disciplinari 

5. Rispetta con regolarità le consegne dei docenti (puntualità 

nel sostenere le verifiche e nell’assolvere i propri doveri 

nello studio domestico) 
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7 

(Condizione 

determinante : presenza 

del descrittore indicato 

al punto 4 

oppure 

presenza del descrittore 

al punto 1. e di due 

descrittori ai punti 2, 3 e 

5) 

1. Ha un comportamento generalmente corretto nei 

confronti del capo d’Istituto, dei docenti, dei compagni e del 

personale della scuola. 

2. Frequenta le lezioni in maniera non sempre continua 
(dal 79% al 75% di ore di presenza sul monte ore 

complessivo).* 
3. Non rispetta puntualmente le regole e i doveri della 

comunità scolastica (supera non oltre il 40% il numero di 

ritardi e di uscite anticipate ritenuti ammissibili dall'art. 42 

lett. b) e c) del Regolamento d'Istituto per ogni parte in cui è 

suddiviso l'anno scolastico; rientra con puntualità in classe 

dopo l’intervallo o nelle uscite in orario di lezione) 

4. Ha riportato max una nota disciplinare ** 

5. Rispetta con regolarità le consegne impartite dai docenti 

(puntualità nel sostenere le verifiche e nell’assolvere i propri 

doveri nello studio domestico) 

  

6 
Condizione determinante : 

se ricorre una o più delle 

condizioni indicate ai punti 

a),b),c), d), e) 

Oppure 

Presenza dei soli due 

descrittori indicati ai punti 

f) e g) 

  

a)      note disciplinari (superiori ad una) ** 

Le note disciplinari che riguardano l’intera classe 

saranno conteggiate per ciascun alunno solo se 

comminate dal Dirigente Scolastico o se accompagnate 

dall’applicazione di sanzioni disciplinari. Verranno 

però conteggiati per tutti gli alunni, laddove non sia 

stato possibile individuare il responsabile, i rapporti 

disciplinari collettivi relativi ad atti di bullismo e 

cyberbullismo, vandalismo ed azioni violente contro le 

persone e/o le cose. 

b)   una nota disciplinare comminata dal Dirigente 

Scolastico**; 

c) una sanzione disciplinare che preveda 

l'allontanamento dalla comunità scolastica per max 

tre giorni oppure lo svolgimento di attività in favore 

della comunità scolastica per più giorni;  

d)   mancata giustificazione delle assenze ; 

e)  numero di ritardi e  di uscite anticipate superiore al 

50% del limite ritenuto ammissibile dall'art. 42 lett. b) 

e c) del Regolamento d'Istituto per ogni parte in cui è 

suddiviso l'anno scolastico; 

f) frequente inosservanza delle norme di comportamento 

del Regolamento Scolastico (ad es.: non rientra 

puntualmente in classe dopo l’intervallo o nelle uscite 

in orario di lezione, ecc.); 

g)  poca puntualità nel rispettare le consegne impartite 

dai docenti. 
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5 Se ricorre una o più delle seguenti condizioni: 

I)                   un provvedimento di allontanamento dalla 

comunità scolastica superiore a tre 

giorni;** 
II)                mancato adempimento delle attività in 

favore della comunità scolastica comminate 

da una sanzione; 

III)             frequenza molto irregolare, dal 74% al 60% 

di ore di presenza sul monte ore 

complessivo.* 

4 Se ricorre una o più delle seguenti condizioni: 

A)    due o più provvedimenti di allontanamento dalla 

comunità scolastica;  

B)     frequenza discontinua, oltre il 50% di assenze sul 

monte ore complessivo.* 

3-2 Se ricorre una delle seguenti condizioni: 

1)      ha commesso un reato di particolare gravità che 

viola la dignità e il rispetto della persona umana, per 

cui è stato oggetto di un provvedimento di 

allontanamento dalla comunità scolastica per più di 

15 giorni; 

2)      in caso di recidiva di atti di violenza nei confronti 

delle persone o delle cose, sanzionati con più di un  

provvedimento di allontanamento dalla comunità 

scolastica superiore a 10 giorni. 

  

(*) Dal conteggio saranno escluse le assenze per i motivi indicati nelle deroghe previste dalla 

C.M. 4 Marzo 2011 n°20 e deliberati dal Collegio dei Docenti. 

  

(**) I provvedimenti disciplinari, ai sensi del DPR 27/11/2007 n° 235 (Regolamento recante  

modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria), hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno 

dell’istituzione scolastica, per cui il voto di condotta, determinato da note disciplinari e da 

provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica, sarà attribuito solo se lo studente non 

ha successivamente manifestato, nel suo comportamento, un autentico ravvedimento. 

  

  

Deroghe al limite minimo di presenza  

(ai sensi della C.M. 4 Marzo 2011 n°20) 
  

-          Ricoveri ospedalieri debitamente documentati 

-          Terapie e cure adeguatamente certificate 

-          Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente 

certificati 
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-          Motivi di salute per particolari patologie che possono causare frequenti assenze, 

adeguatamente documentati con certificato medico. Si sottolinea che dovrà essere 

presentato al coordinatore di classe un certificato medico attestante la grave o particolare 

patologia e che ogni assenza, causata da tale patologia, dovrà essere documentata da 

apposito certificato medico che attesti che sia ad essa imputabile. Si precisa che, 

trattandosi di dati legati alla privacy della persona,il medico curante non dovrà indicare 

il tipo di patologia ma specificare unicamente che si tratta di grave o particolare 

patologia. 

-          Donazioni di sangue con specifica attestazione 

-          Gravi motivi di famiglia debitamente documentati 

-          Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI o da Enti. La deroga sarà concessa dal Dirigente 

Scolastico su richiesta da parte del genitore, corredata da specifica documentazione 

emessa dalla Società sportiva o dall’Ente. 

  

 

 

 

 

  

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E PER LA NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n° 25 del 18/05/2017, ha stabilito, per l'a.s. 2016/2017,  che 

sarà assegnata la sospensione del giudizio allo studente che, in sede di scrutinio finale, abbia 

riportato un massimo di tre insufficienze non gravi. Nel caso in cui le insufficienze riportate siano 

superiori a tre o in presenza di anche una sola grave insufficienza, l’alunno non verrà ammesso alla 

classe successiva. 

Tale delibera è soggetta a revisione e aggiornamento nel corso di ciascun anno scolastico.   

 

 

 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella allegata al D.M.99/2009 e dei criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti. 

Il Collegio dei Docenti con delibera n° 23 del 11/10/2017 ha individuato i seguenti criteri, per le 

classi terze, quarte e quinte, ai fini dell’attribuzione del punto di oscillazione della fascia di 

appartenenza del credito scolastico, determinata dalla media dei voti:  
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                          INDICATORI 

Impegno scolastico (media dei voti): 

≥ 6.5 per la fascia da 6.1 a 7 

≥ 7.5 per la fascia da 7.1 a 8 

 ≥ 8.5 per la fascia da 8.1 a 9 

 ≥ 9.5 per la fascia da 9.1 a 10 

  

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo : valutazione del comportamento ≥ 8 

Impegno nelle attività di alternanza scuola-lavoro: 

giudizio pari a buono o ottimo 

Credito formativo debitamente documentato e 

riferito ad attività svolte per un periodo 

continuativo di almeno 3 mesi. 

Partecipazione alle attività integrative (progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, PON,  

concorsi, attività di eccellenza, altri progetti) 

Interesse nello studio della Religione Cattolica 

(giudizio ≥ molto o moltissimo) oppure nelle 

attività alternative oppure nello studio 

individuale assistito approvato dal Consiglio di 

classe (giudizio  ≥ buono ) 

  

Sarà attribuito all’alunno il punto di credito, previsto dalla banda di oscillazione della fascia di 

appartenenza in base alla media dei voti, se, in sede di scrutinio finale, gli saranno riconosciuti 

almeno quattro dei summenzionati indicatori. 
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CREDITO FORMATIVO (DM 24 Febbraio 2000 n ° 49) 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del 

Regolamento (D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), sono acquisite, al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport. (art. 1 D.M. 49/2000). 

1) Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) debitamente  

certificata; 

2) Attività qualificanti per lo sviluppo della persona, solo in caso di attività non episodiche ma 

svolte in modo continuativo per un periodo di almeno 3 mesi, quali: attività di volontariato 

all’interno di organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del Volontariato 

(ADVAR, CRI; Protezione Civile; Scout, etc.) 

3) Attività artistico-espressive quali: 

a) studio di uno strumento musicale, debitamente certificato per l'intero anno, presso una scuola 

di musica o documentato dal superamento di un esame. 

b) studio di danza, canto o teatro, debitamente certificato per l'intero anno,  presso un Ente o  

una scuola. 

   4)  Certificazioni di studio di una lingua straniera, rilasciate da enti legittimati (art.3 DM 49/2000) 

  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata 

dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione del modulo 

on line. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e ha valore per l’intero 

corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare la scelta iniziale per l’anno scolastico successivo, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite un’espressa dichiarazione che deve pervenire 

alla scuola entro il termine dell'anno scolastico in corso. 

Nei confronti degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, il 

Liceo " Vittorio Emanuele II" , ai sensi della C.M. n° 18 del 4 Luglio 2013, garantisce il diritto di 

frequentare attività alternative. Gli studenti, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno compilare un 

modello, che dovrà essere anche controfirmato dai genitori, indicando  una delle seguenti opzioni 

(C.M. n. 28 del 10 Gennaio 2014) : 

-   attività didattiche e formative; 

-   attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

-   libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per  

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

-        non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Si precisa che, 

nel caso in cui l'ora di Religione Cattolica sia prevista alla prima o all'ultima ora di lezione, gli 

studenti potranno entrare alla seconda ora o uscire un'ora prima. Se invece l'ora di Religione 

Cattolica è programmata nelle ore intermedie, gli studenti dovranno essere prelevati e 

riaccompagnati a scuola dai genitori. 

  

Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati sia per classi 

parallele sia in senso verticale, ai sensi della C.M. n°302/1986. Per quanto concerne la 

programmazione delle attività alternative all’IRC sono esclusi le attività e i contenuti curricolari 

specifici dell'indirizzo di studi  e comuni a tutti gli alunni (C.M. n° 368 del 1985). 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n° 18 del 26/09/2017, ha stabilito che le attività didattiche e 

formative alternative all'insegnamento della Religione Cattolica siano incentrate sulla lettura di 

articoli giornalistici e relativi commenti. 

  

Per quanto riguarda la valutazione l’O.M. n°13/2013 stabilisce che “I docenti di Religione Cattolica 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione 

all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto." (art. 8. 

13). "Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse 

manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività." (art. 

8.14). 

  

http://banner.orizzontescuola.it/1985%20-%20CM368.pdf
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO: RETI DI SCUOLE, PROTOCOLLI 

D’INTESA, SCAMBI CULTURALI, CONVENZIONI 

 
Il Liceo Vittorio Emanuele II, oltre ad una costante e continua collaborazione con le Istituzioni, 

quali la Regione Campania, l'amministrazione comunale di Napoli e l’Università Federico II di 

Napoli, ha, negli anni, realizzato, con accordi di rete e protocolli d'intesa, collaborazioni con altri 

enti, associazioni ed istituzioni presenti sul territorio e scambi culturali anche con scuole straniere. 

 
- ACCORDI DI RETE 

 
ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE 
Il progetto dal titolo " Associazione delle Scuole Storiche Napoletane" ha avuto inizio nel 

settembre 2011 con un accordo di rete tra le scuole storiche napoletane, di cui il Liceo Vittorio 

Emanuele II è scuola capofila. Il progetto è finalizzato al recupero e alla valorizzazione del 

prezioso patrimonio culturale presente nelle scuole storiche. L'Associazione realizza altresì 

iniziative, come mostre, seminari di studio e convegni  per promuovere una fitta rete di relazioni 

e scambio di conoscenze tra capi di istituto e insegnanti. Le principali azioni promosse sono : la 

realizzazione di mostre ( " Forum delle Scuole Storiche "; " La Grande Guerra : testimonianze 

nelle scuole storiche napoletane") ; il riordino degli archivi, la catalogazione delle biblioteche, la 

creazione di spazi museali nelle scuole, stimolando la consapevolezza del patrimonio culturale 

posseduto e favorendone la conoscenza per la ricerca e la didattica. 

 
 
PROGETTO NEMO (Network Educational Museum Online) 
Accordo di rete tra le seguenti istituzioni scolastiche : Liceo Classico " Vittorio Emanuele II" 

(scuola capofila); Liceo “ Pasquale Villari”; Istituto Tecnico “Alessandro Volta”; Liceo “Gian 

Battista Vico”; Istituto Tecnico “Della Porta” e Istituto d'Istruzione Superiore “Elena di Savoia" 

per la creazione di un Museo Scientifico Virtuale, con la finalità di riordinare e diffondere il 

prezioso patrimonio museale degli antichi strumenti scientifici custoditi presso le scuole 

napoletane e di renderlo accessibile sul web. 
 

RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 

La “Rete Nazionale dei Licei Classici” è stata costituita nel 2016 e ad essa hanno aderito numerosi 

licei classici statali italiani, con il Liceo Classico " Mario Cutelli " di Catania come scuola capofila. 

La Rete si propone di perseguire prioritariamente le seguenti finalità : condividere obiettivi 

strategici, metodologie e didattiche innovative, promuovere attività di ricerca-azione, finalizzate al 

rinnovamento metodologico-didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo, formulare proposte 

in ordine all’adeguamento del curricolo e all'organizzazione dei licei classici e alla riforma della 

seconda prova degli esami di Stato, al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa delle scuole 

e il conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze, abilità e competenze, così come 

definite dalle Indicazioni nazionali.  
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PROGETTO "BIBLIOTECHE INNOVATIVE" 

 

Il progetto "Biblioteche scolastiche innovative come centri di informazione e documentazione 

anche in ambito digitale" è stato presentato da una rete di scuole, quali il Convitto Nazionale 

"Vittorio Emanuele II ", il Liceo Classico " Vittorio Emanuele II ", l'ITG "Della Porta - Porzio", in 

partenariato con la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" e la BRAU. Il progetto, finanziato 

dal MIUR con il Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD azione 24, prevede l'acquisto di uno 

scanner planetario da utilizzare per la digitalizzazione dei volumi delle biblioteche e degli archivi 

storici delle scuole aderenti alla rete. 

 

- PROTOCOLLI D'INTESA 

CONSERVATORIO DI MUSICA ‘SAN PIETRO A MAJELLA’ 
Protocollo d’intesa con il Conservatorio di Musica “San Pietro a Maiella” in base al quale le due 

istituzioni hanno la possibilità di seguire il percorso formativo degli studenti che frequentano 

entrambi gli istituti. Il protocollo prevede anche una sinergia finalizzata alla creazione di 

opportunità formative e percorsi integrati concordati annualmente. 

A partire dal corrente anno scolastico è stato firmato un atto di convenzione tra gli Istituti volto alla 

realizzazione di attività pomeridiane extracurricolari rivolte gli alunni.  
 

PROTOCOLLO D'INTESA CON ASL NA1 – PROGETTO C.I.C. 

Protocollo d'intesa con l'Unità Operativa di Psicologia Clinica e dell’Età Evolutiva dell'ASL Napoli 

1 Distretto 31 per attivare uno sportello di ascolto psicologico. La finalità del progetto è di favorire 

il benessere psicologico degli studenti, che sovente avvertono l'esigenza di manifestare i loro 

problemi ad un operatore esperto delle problematiche adolescenziali in un clima di assoluta 

riservatezza.  

L’articolo 106 della Legge n. 309 del 1990 ha istituito i Centri di Informazione e Consulenza (CIC), 

che, nell’ambito del progetto sull’educazione alla salute nelle scuole, rappresentano un luogo di 

ascolto delle richieste di aiuto degli studenti. 

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato ai giovani e alle loro problematiche, alle difficoltà che 

i ragazzi possono avere nei rapporti interpersonali  e con il mondo della scuola e della famiglia. I 

colloqui non hanno finalità terapeutiche ma di consulenza, per aiutare lo studente a individuare i 

problemi, i dubbi, le situazioni di crisi e le possibili strategie di risoluzione. Lo sportello di ascolto 

è, quindi, un momento istituzionale, in cui si ascolta e si presta attenzione al giovane riguardo ai 

problemi legati all’apprendimento e ai vari aspetti della vita scolastica, quotidiana e familiare. 

- SCAMBI CULTURALI 

SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE STRANIERE 

  
Il liceo Vittorio Emanuele II è attualmente impegnato in scambi culturali con le seguenti scuole: 

1. Wittelsbacher-Gymnasium di Monaco di Baviera e Heinz-Berggruen-Gymnasium di 
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Berlino, secondo le modalità dello scambio ‘privato’, previste nel progetto “Netzwerk-

Humanismus 2.0”. 

Il progetto promuove lo scambio tra singoli alunni nell’ambito di una rete di licei europei 

con indirizzo ‘umanistico’, siti a Monaco, Berlino, Bonn, Vienna, Bolzano, Amsterdam, 

Bologna, Firenze, Napoli, Tessalonica. 

2. Saint-Janslyceum di Hertogenbosch (Olanda): accoglienza di un giorno della scolaresca 

olandese in visita al Liceo nel mese di ottobre. 

3. Pascal College di Zaandam (Olanda): accoglienza degli alunni olandesi  in viaggio 

d’istruzione a Napoli per un periodo di tre giorni nel mese di aprile. 

4. Werner Heisenberg-Gymnasium di Garching (Monaco di Baviera): scambio di ospitalità e 

di esperienze culturali tra gli alunni delle due scuole. Il progetto si articola in due fasi: 

1.     Napoli, 22-27 ottobre 2017 

2.     Garching, 9-14 aprile 2018 

 

 OBIETTIVI 

  

● La promozione e la crescita culturale della “cittadinanza scolastica” attiva; 

● lo sviluppo e il progresso civile e sociale; 

● la conoscenza e la consapevolezza del proprio territorio grazie all’esperienza maturata 

attraverso il confronto con alunni stranieri; 

● la conoscenza di esperienze scolastiche e culturali di altre scuole straniere; 

● il potenziamento della lingua inglese; 

● l’uso efficace e significativo delle nuove tecnologie. 

 

 

- CONVENZIONI 

CERTIFICAZIONE ECDL 

Il Liceo "Vittorio Emanuele II" è test center per il conseguimento della certificazione ECDL, in 

convenzione con l’AICA.  La European Computer Driving Licenze, ECDL o patente europea del 

computer, è un sistema di certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, che attesta il possesso 

delle conoscenze,competenze ed  abilità necessarie per utilizzare il personal computer.   
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MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

  

  

INDICAZIONI PRELIMINARI 

“Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al 

sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da 

concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione 

nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con 

gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti 

Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede 

di Conferenza Stato – Regioni…” (Nota Ministeriale 843/2013) 

  

Con il termine Mobilità Studentesca Internazionale Individuale si intende un periodo di studi, non 

superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione 

scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca è una delle 

indicazioni contenute nella C.M. 181/1997, fortemente ribadita nelle Linee di indirizzo sulla 

mobilità studentesca internazionale individuale pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. Il nostro 

Istituto intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per l’educazione alla 

cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale. Partire per un periodo di studio 

all’estero è una forte esperienza di formazione interculturale. Il soggiorno di studio in un altro Paese 

e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un’altra parte del mondo 

rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione 

internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei 

valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un’esperienza altamente formativa 

per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed 

agire senza contare sull’aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto 

completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e 

comunicando con gli altri. Si tratta pertanto di un’esperienza che favorisce enormemente lo 

sviluppo di competenze, ed è in quest’ottica che il percorso all’estero va valutato e valorizzato, 

aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, per integrarle 

come competenze utili per la vita. Spesso lo studente non ha immediata presa di coscienza del 

valore di tali competenze e si creano quindi difficoltà di reinserimento; è compito della scuola 

riconoscerle e aiutare lo studente a valorizzarle. Le competenze interculturali acquisite durante 

l’esperienza all’estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di 

sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) 

sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall’UE e con tutte le competenze di 

cittadinanza. Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per 

chi ha frequentato l’intero anno scolastico all’estero. La normativa scolastica italiana infatti rende 

possibile il riconoscimento degli studi effettuati, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, 

conseguite all’estero. La normativa consente l’iscrizione di giovani provenienti da un corso 

all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal 

Consiglio di Classe, incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell’anno 

successivo e comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera (C.M. 
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236/1999). Inoltre la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/1997 sottolinea il valore 

dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola 

straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all’estero, anche per l’attribuzione del credito 

scolastico. 

  

La seguente procedura indica i soggetti coinvolti e le rispettive funzioni e le diverse forme di 

mobilità. 

  

— Periodo di Studio all’estero annuale o breve 

 Soggetti coinvolti : 

1. Il Dirigente Scolastico 

2. Il Consiglio di Classe 

3. Il Coordinatore di Classe 

4. La famiglia/il tutore legale 

5. Lo studente che ha ottenuto l’ammissione al quarto anno del proprio corso di studio. 

  

— Mobilità individuale annuale 

  

1. Per mobilità individuale annuale si intende quel soggiorno all’estero per un periodo di un anno 

(normalmente da agosto-settembre fino a giugno dell’anno successivo) con rientro al termine 

dell’anno scolastico. 

2. Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe “può sottoporre, se ritenuto necessario, il 

giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una 

valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle 

materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico 

dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa”. (cfr. 

Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). 

3. Tali prove scritte e orali riguardano le discipline del curricolo non presenti nel piano di studio 

individuale svolto durante la mobilità, come da normativa vigente, e quelle discipline la cui 

valutazione della scuola ospitante risulti negativa. 

4. “È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono 

previsti dall’ordinamento per altre casistiche.” 

5. Per le restanti materie, il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità di accertare la preparazione 

dello studente in quelle parti del programma propedeutiche alla frequenza dell’anno successivo. 

  

— Studente 

Lo studente 

1. Prima della partenza: 

• informa il Consiglio di classe attraverso il coordinatore e riceve il parere dei docenti; 

• fornisce le informazioni in suo possesso riguardo al tipo di studi/scuola in cui sarà inserito; 

• fornisce al coordinatore di classe l’indirizzo e-mail attraverso cui manterrà i contatti durante la 

permanenza all’estero. 

2. Durante il soggiorno: 

• fornisce al coordinatore di classe informazioni sulle materie frequentate, i programmi e gli esiti 

periodici; 
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• riceve informazioni ed eventuali supporti per continuare la preparazione nelle discipline che non 

svolge; 

• raccoglie documentazione delle esperienze di studio, extra-curricolari, culturali. 

3. Alla fine del periodo di mobilità : 

• comunica al coordinatore di classe la data del suo rientro in Italia; 

• consegna al Consiglio di classe i programmi svolti e le valutazioni ottenute; 

• consegna alla segreteria didattica la documentazione rilasciata dalla scuola estera (esiti delle 

materie frequentate; attestati di eventuali attività extra-curricolari o titoli utili per l’attribuzione dei 

crediti formativi; eventuale documentazione relativa al monte ore frequentato in relazione 

all'alternanza scuola lavoro); 

• riceve dai docenti indicazioni per integrare la preparazione delle materie o parti di programmi 

indicati dal Consiglio di classe; 

• presenta una breve relazione scritta sulla propria esperienza di studio, con riferimento 

all’organizzazione della scuola, alla motivazione della scelta dei corsi di studio, al tipo di lezioni e 

alle modalità di verifica, alle esperienze extra-scolastiche, elementi di confronto per analogia o 

contrasto tra i sistemi educativi. 

  

— Consiglio di Classe 

 Il Consiglio di Classe : 

a) indica le materie da integrare e le modalità di svolgimento delle prove integrative e definisce, per 

coloro che hanno svolto un periodo di mobilità annuale, in base alle valutazioni riportate, la banda 

di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio che, sommato 

agli eventuali crediti formativi, va a costituire il credito scolastico del quarto anno; 

b) concorda con il Dirigente Scolastico le date delle prove integrative, che devono svolgersi entro 

tempi ragionevoli per la frequenza proficua del quinto anno. 

  

— Mobilità individuale breve 

  

1. Per mobilità breve si intende soggiorno all’estero per un periodo limitato a pochi mesi con rientro 

nel corso dell’anno scolastico nella classe di appartenenza. 

2. Si applica la procedura  precedentemente indicata nella mobilità individuale annuale (punti 1, 2, e 

3). 

3. Si applicano, altresì, le procedure descritte per la mobilità individuale annuale con riferimento 

all’articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, “sulla base degli 

esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici 

ritenuti necessari all’eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. 

3. I Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato 

dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il 

voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali. 

4. Al termine dell'anno scolastico, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione 

finale. Nello scrutinio finale lo studente sarà valutato in base ai risultati del secondo periodo 

didattico. 

5. Se l’esperienza si svolge nel secondo periodo didattico, si fa riferimento alla procedura degli 

studenti che rientrano dopo l’esperienza di un anno. 
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— Mobilità individuale in entrata 

  

1. Il Liceo " Vittorio Emanuele II " favorisce la mobilità degli studenti stranieri quale opportunità 

per un confronto con il sistema d’istruzione del Paese di provenienza, per favorire la conoscenza e 

le relazioni tra i giovani e il rafforzamento del dialogo interculturale. 

2. La richiesta di soggiorno di uno studente frequentante una scuola non italiana viene presentata al 

Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata, decide in merito 

all’accettazione dell’istanza. L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte degli 

istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non 

finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 

comma 3 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297. 

  

— Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione 

all’estero. 

  

 In base a quanto indicato nella nota prot. AOODGOSV n. 3355 del 28.03.2017, “ l'esperienza 

all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, contribuisce a 

sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. 

Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare 

ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale, utilizzando le mappe di una cultura 

altra, esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di 

studio. Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa 

le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori 

dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente 

e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere 

competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro”. “ al termine dell'esperienza 

all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo, partendo da un esame 

della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad 

una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la 

responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai 

fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza 

concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro”. 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

Linee d'indirizzo: orientare la formazione degli studenti in una dimensione europea, 

sviluppando la conoscenza dell'inglese e delle altre lingue dell'Unione Europea 

 

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. a 

 
Denominazione progetto 

CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE – ESAMI  FIRST E ADVANCED 

 

Obiettivi • Rinforzo delle competenze linguistiche nella L2  

• Conseguimento Certificazione Cambridge  

Attività previste Il corso sarà mirato al training  delle strategie d’esame. L’accesso sarà definito 

con un entry test avente come obiettivo la creazione di un gruppo alunni 

omogeneo. I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua preparatore 

Cambridge; gli esami si svolgeranno presso un centro autorizzato. 

Destinatari 40 alunni circa da ripartire in 2 gruppi di livello.  

Livello First: da 20 a 22 alunni  

Livello Advanced: da 12 a 20 alunni 

Selezione effettuata con test d’ingresso 

Durata 40- 45 ore per ogni corso in orario pomeridiano.  

Risorse umane Esperto esterno madrelingua inglese e docente interno con compiti di 

coordinamento. 

Risorse strutturali/Attrezzature Aule con LIM – Laboratorio multimediale 

Lettore CD per le listening activities 

 LIM 

Connessione internet 

Fotocopie 

Libro di testo 

 

Esiti attesi • rinforzo delle abilità linguistiche L2 per tutti i partecipanti 

• superamento degli esami First e Advanced nella misura dell’80% dei 

partecipanti 

 

 

 

Linee d'indirizzo: potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nella storia 

dell’arte, nel cinema e nel teatro  

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. c 

 

 
Denominazione progetto 

MOBY DICK 

Obiettivi  

• Analisi e decodifica del linguaggio cinematografico. 

• Capacità di elaborare recensioni di film anche in lingua inglese. 

• Attivazione di dibattiti e comparazione di diversi modelli interpretativi. 
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• Sperimentazione del  cinema come linguaggio e forma di 

comunicazione 

Attività previste • Proiezione di 4 film con una tematica comune, diversi ogni anno 

•  Visione dei film. 

• Lettura di romanzi e/o di recensioni correlate. 

• Lettura del materiale di supporto fornito dall’Associazione. 

• Ricerche, approfondimenti, 

• dibattiti in classe. 

• Produzione di testi valutativi o di altra tipologia. 

Destinatari Soprattutto le classi del biennio, ed eventuali terze e quarte classi del liceo 

indicate dai relativi consigli di classe. 

Durata Le date delle quattro proiezioni sono indicate dall’Associazione Moby Dick. Le 

proiezioni sono mattutine, a partire dalla seconda ora di lezione. Il progetto sarà 

riproposto ogni anno 

Risorse umane  Docente interno di ciascuna classe coinvolta nel progetto. 

Risorse strutturali/Attrezzature Quelle fornite dall’associazione “Moby Dick” :  sala, pellicole. 

Fotocopie,  testi , materiale di cancelleria 

Esiti attesi • Partecipazione delle classi del biennio (80-100%) 

• Partecipazione di alcune classi del triennio (20-30%)                                     

• Riscontro di attività svolte (Biennio 50% - Triennio 20%) 

 

 

 
Denominazione progetto 

L’ELLENIZZAZIONE E L’EREDITÀ CLASSICA ED ELLENISTICA IN CAMPANIA 

Obiettivi  

• Potenziamento delle competenze linguistiche e logico scientifiche, non 

solo in relazione all’Italiano ma anche alle lingue straniere (cfr. 

metodologia Content language integrated learning).  

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura artistica, 

nell’Archeologia Classica e nella Storia dell’Arte Greco-Romana, nelle 

tecniche di produzione di immagini, anche per il tramite del 

coinvolgimento di Musei, Parchi Archeologici e di altre Istituzioni 

operanti nel settore. 

• Sviluppo di comportamenti civicamente responsabili, dettati dal rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

storico-artistici ed archeologici. 

• Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini. 

• Incremento delle metodologie e delle attività di laboratorio. 

Attività previste • Reperimento, lettura ed analisi delle fonti letterarie, corredate, 

all’evenienza, dalle epigrafi e dalle monete. 

Destinatari Biennio e Triennio del corso E e del corso F, la classe II C e tutte le altre classi 

del Biennio e del Triennio eventualmente interessate, previa selezione. 

Durata Circa 130 ore 

Risorse umane  Docente responsabile, docenti dei singoli Consigli di classe 

Risorse strutturali/Attrezzature Enti, Musei e Parchi Archeologici. 

Apparati e sussidi didattici (manuali, saggi, enciclopedie, cataloghi, riviste, 

collezioni di classici, atlanti storici e geografici, repertori iconografici); 
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strumenti multimediali; strumenti per il disegno e l’elaborazione pittografica 

(carboncino, grafite, gessetti, pastelli duri e semimorbidi, carta e cartoncino); 

macchine fotografiche. Pannelli in funzione dell’esposizione. 

 

 

 

 

Linee d'indirizzo: promuovere comportamenti improntati alla solidarietà, al rispetto delle 

diversità e alle pari opportunità  

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. d 

 

 
Denominazione progetto 

FARE ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

Obiettivi •  valorizzare il territorio; 

•  fare esperienze di servizio attivo; 

•  favorire la crescita umana e il senso di solidarietà; 

• favorire il lavoro di gruppo. 

Attività previste • un incontro di formazione; 

• attività di servizio-mensa. 

Destinatari Aperto a tutti gli studenti dell’istituto 

Durata Da novembre a giugno. 

Un incontro di formazione di 3 ore e 4 pomeriggi di servizio in mensa (12 ore) 

per 15 ore complessive. 

Il progetto sarà riproposto ogni anno 

Risorse umane (ore) / area Un docente di religione 

Esiti attesi Ci si attende che il 90% degli iscritti segua  tutto il corso, e che almeno il 10% 

degli iscritti continui a fare esperienze di volontariato anche dopo la fine del 

corso.  

 
 

 

Linee d'indirizzo : potenziare le competenze logico-matematiche 

                               ridurre la percentuale di studenti con debito formativo in matematica 

Priorità del RAV 

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. B 

 
Denominazione progetto 

CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA  

Obiettivi • consolidare le conoscenze in matematica e fisica; 

• recuperare e potenziare abilità e competenze disciplinari 

• prevenire l’insuccesso formativo  

Attività previste 

 

 

 

 

 

1 corso di recupero di Matematica, con attività di tipo laboratoriale miranti a: 

• approfondire le tematiche teoriche e/o applicative; 

• applicare la Matematica al reale; 

• applicare l'informatica al calcolo numerico; 

• utilizzare le nuove tecnologie e i software dinamici messi a sua 

disposizione per facilitare l'apprendimento dei fenomeni matematici e 
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fisici rendendoli visibili e fruibili. 

Per rendere più efficace ed interessante l’attività didattica, oltre ai contenuti 

tradizionali, si propongono alcuni “Laboratori Culturali”, che coinvolgono gli 

studenti in attività di ricerca su argomenti di tipo trasversale. Tali attività 

consentono agli studenti di applicare le conoscenze teoriche ad ambiti concreti, 

di acquisire ed elaborare nuovi contenuti, di sviluppare l’”esercizio di indagine e 

di riflessione” su “idee” aventi un’origine diversa dai manuali scolastici, 

suscitandone interessi e capacità critica. 

Destinatari Studenti di tutte le classi con lacune nelle competenze logico - matematiche. 

Studenti che abbiano riportato valutazioni non sufficienti allo scrutinio del 

trimestre 

Durata 15 ore: un incontro settimanale di 2 ore nei mesi di febbraio e marzo. 

I corsi di recupero sono previsti per ogni annualità del PTOF 

Risorse umane (ore) / area Docente di Matematica e Fisica  

Risorse strutturali/Attrezzature Aula attrezzata con LIM; 

Computer; 

Materiale di cancelleria 

Esiti attesi • Miglioramento del profitto curricolare del 50% degli alunni partecipanti 

rispetto ai risultati di fine trimestre; 

• riduzione del 5% del numero di alunni con profitto insufficiente al termine 

delle verifiche intermedie del pentamestre (rispetto al dato relativo agli 

anni scolastici precedenti) 

 

 
Denominazione progetto 

BRIDGE A SCUOLA 

Obiettivi • Educazione a comportamenti di rispetto dell’altro e al rispetto delle 

regole; 

• decodifica di un linguaggio; 

• potenziamento di capacità logiche, analitiche, deduttive, decisionali. 

Attività previste 

 

 

 

 

 

 

 

• Calcolo aritmetico su base tredici; 

• calcolo probabilistico, percentuali, statistica; 

• il principio di esclusione, il codice di comunicazione; 

• gioco di coppia/squadra, valutazione e visualizzazione della mano, 

controllo della smazzata/le prese/il contratto/il piano di gioco, tecniche del 

gioco (manovre di affrancamento di un colore, manovre di sorpasso); 

• lettura dei codici di comunicazione e loro utilizzazione. 

Destinatari Alunni delle classi seconde, terze e quarte, da 4 a 24/28 alunni 

Durata 12 lezioni di 90 minuti ciascuna a cadenza settimanale 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno abilitato all’insegnamento del bridge 

Risorse strutturali/Attrezzature Aula; 

lavagna, boards, carte francesi, 

Esiti attesi • che il 70% degli iscritti frequenti fino alla fine 

• che il 70% degli iscritti non faccia più di tre assenze 

• che il 50% dei frequentanti mostri un miglioramento nelle competenze 

disciplinari 
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Linee d'indirizzo :  1) ridurre la percentuale di studenti con debito formativo nelle discipline 

d'indirizzo  (latino e greco) 

 2) attuare interventi finalizzati al recupero, alla rimotivazione e 

all’acquisizione di un metodo di studio consapevole, autonomo ed efficace 

ai fini del successo formativo e della promozione di sé 
 

Priorità del RAV  

 

 
Denominazione progetto 

CORSO EXTRACURRICOLARE DI RECUPERO/SOSTEGNO (LATINO E GRECO) 

Obiettivi • Prevenire l’insuccesso formativo;  

• Ridurre il numero di sospensioni del giudizio in latino e Greco negli 

scrutini di giugno (Piano di miglioramento dell’Istituto) 

• Recuperare e potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

(abilità traduttiva e analisi del testo) 

Attività previste L’impostazione dei corsi sarà di natura prevalentemente laboratoriale: attraverso 

esercizi guidati di traduzione di testi in lingua latina e greca, affiancati, 

all’occorrenza, da momenti di lezione frontale e da esercizi mirati da svolgere in 

modalità online con l’uso della LIM, ci si propone di mettere i discenti nelle 

condizioni di recuperare le proprie carenze formative migliorando conoscenze, 

abilità e competenze nel campo delle discipline classiche. 

Destinatari Alunni, in particolare del primo biennio, con valutazione insufficiente nello 

scrutinio del primo quadrimestre.  

Il numero massimo di studenti partecipanti per ciascun corso sarà di 20.  

La selezione degli studenti partecipanti sarà a cura dei docenti di Latino e Greco 

dei consigli di classe, e avverrà in base alla valutazione nello scrutinio del 

trimestre e agli esiti delle prove di verifica effettuate alla fine degli interventi 

curricolari di recupero. 

Durata I corsi di recupero/sostegno di Latino e di Greco si svolgeranno nel corso del 

pentamestre 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Latino e Greco dell’organico di potenziamento 

Risorse strutturali/Attrezzature Aula dotata di LIM 

Vocabolari di latino e greco, fotocopie 

Esiti attesi • Miglioramento del profitto curricolare di almeno il 25% degli alunni 

partecipanti rispetto ai risultati di partenza 

 

 

 

 
Denominazione progetto 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 

Obiettivi • Prevenire l’insuccesso formativo; 

• Migliorare il profitto scolastico potenziando le competenze linguistiche 

con particolare riferimento alla capacità di traduzione di brani di autore in 

lingua originale;  

• Preparare gli allievi in vista del compito di traduzione previsto come 

seconda prova scritta dell’esame di maturità.  

Attività previste Il progetto si prefigge fondamentalmente lo scopo di potenziare l’abilità 

traduttiva degli allievi per migliorare il loro profitto scolastico e offrire loro un 

supporto in più per la preparazione alla seconda prova scritta dell’esame di 
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maturità. Senza rinunciare del tutto al metodo di lezione frontale, i corsi avranno 

prevalentemente un impianto laboratoriale e vedranno per lo più gli studenti 

impegnati in esercizi di traduzione guidata e autonoma di brani di autore nella 

lingua oggetto della seconda prova della maturità. Agli allievi saranno proposti 

brani in lingua originale degli autori più rappresentativi dei principali generi 

letterari in prosa. Tra i brani selezionati vi saranno anche testi di versione di 

precedenti maturità classiche. All’esercizio pratico di traduzione si 

accompagnerà la riflessione sul metodo del tradurre e lo studio delle 

caratteristiche stilistiche e linguistiche dei generi letterari e degli autori proposti. 

Destinatari Da 10 a 21 alunni delle quinte liceali segnalati per ciascuna classe dai docenti 

della materia oggetto della seconda prova d’esame. 

Durata Dalla prima settimana di aprile al termine delle lezioni dell’anno scolastico. Gli 

incontri saranno 9 di due ore ciascuno per un totale di 18 ore. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Latino e Greco. 

Risorse strutturali/Attrezzature Aula dotata di Lim; 

fotocopie, vocabolari 

Esiti attesi •  miglioramento del profitto curricolare di almeno il 15% degli alunni 

partecipanti rispetto ai risultati di fine trimestre; 

•  riduzione della stessa percentuale di alunni con profitto insufficiente al 

termine delle verifiche intermedie del pentamestre (rispetto al dato 

relativo dello scorso anno scolastico) 

 

 

 

 

 

Linee d'indirizzo: potenziare le competenze scientifiche 

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. b 

 

 
Denominazione progetto 

VIRTUTEM PRAEBERE (DAR PROVA DI VALORE) 

Obiettivi ● Potenziare le conoscenze scientifiche; 

● facilitare il superamento dei test di ingresso alle facoltà scientifiche; 

● avvicinare gli studenti alla realtà universitaria 

● consentire il confronto con studenti di altri istituti della Campania. 

Attività previste ● Selezione degli studenti partecipanti in base al profitto nelle discipline 

astronomiche e di Scienze della Terra. 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia e Scienze della terra 

Destinatari Non vi sono limiti teorici visto che è curato all’interno delle singole classi, ma il 

numero previsto per ogni classe è sicuramente di qualche unità. 

Durata Da novembre a maggio in orario curricolare. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di scienze. 

Risorse strutturali/Attrezzature Aula con LIM, fotocopie, computer, testi, materiale di cancelleria. 

Esiti attesi Un numero di partecipanti del 10% superiore allo scorso anno. 
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Linee d'indirizzo: potenziare le competenze scientifiche 

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. b 

 

Linee d'indirizzo: realizzare percorsi funzionali alla valorizzazione del merito e dell'eccellenza 

Legge n°107/2015  art.1 comma 7 lett. q 

 

Denominazione progetto 

PROGETTO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE: BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA 

Obiettivi • Rendere gli studenti maggiormente consapevoli di temi, problemi, 

procedimenti dell’indagine scientifica anche in relazione ai settori del 

lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e 

predisposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in base ad un 

progetto di vita personale; 

• mettere nelle condizioni gli studenti di autovalutarsi e di consolidare la 

proprie conoscenze in base ai diversi settori di laurea (art.6 

D.M.270/2004 e art.2 D.lgs.21/2008). 

Attività previste • Partecipazione degli studenti a lezioni magistrali, attività laboratoriali, 

mostre, concorsi, seminari presso l’Università “Federico II” di Napoli 

• Partecipazione degli insegnanti a incontri di formazione con docenti 

universitari. 

Destinatari Da 5 a 20 studenti delle seconde liceali selezionati in base all’interesse 

manifestato e ai voti di profitto riportati in Biologia negli scorsi anni scolastici. 

Durata 20 ore   

Tale attività sarà proposta ogni anno 

Risorse umane (ore) / area Docente  di Scienze naturali. 

Risorse strutturali/Attrezzature Aule Universitarie e laboratorio di Chimica; 

Strumenti del laboratorio di Chimica, LIM e PC. 

Esiti attesi Incremento del 10% degli studenti del nostro liceo iscritti a Biologia e 

Biotecnologie rispetto allo scorso anno. 
 

 

 

 

 
Denominazione progetto 

GIOCHI DELLA CHIMICA 

Obiettivi •  Potenziare la conoscenza della chimica; 

•  facilitare il superamento dei test d’ingresso alle facoltà scientifiche; 

• avvicinare gli studenti alla realtà universitaria; 

• consentire il confronto con gli studenti di altri istituti della Campania. 

Attività previste Durante le  lezioni  si affronteranno argomenti che non si riesce a trattare in 

orario curriculare e si proporranno batterie di test delle precedenti edizioni dei 

giochi, affinché gli studenti acquisiscano piena consapevolezza delle proprie 

potenzialità e la capacità di lavorare con serenità durante la prova di selezione. 

La metodologia sarà basata sulla lezione partecipata, ovvero gli studenti saranno 

invitati continuamente a proporre soluzioni a problemi nuovi e via via più 

complessi, al fine di stimolare curiosità e partecipazione 

Destinatari 15-20 alunni dal secondo al quinto anno 

Selezione basata sulla motivazione e sulle competenze rilevate nel corso del 

primo incontro 

Durata Da febbraio ad aprile, con cadenza settimanale, per un totale di 15 ore.  

Si prevede di effettuare il progetto ogni anno scolastico. 

Risorse umane (ore) / area Docente di Scienze. 
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Risorse strutturali/Attrezzature 1 Aula  

Esiti attesi Almeno uno studente tra i partecipanti premiato alla finale regionale dei giochi 

della chimica 

 

 

 

 

 
Denominazione progetto 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE E ALLENAMENTO AI TEST DI 

AMMISSIONE DELLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE 

Obiettivi • Orientamento universitario 

• Attività di eccellenza 

• Preparazione alle Olimpiadi di Scienze Naturali 

• Preparazione ai test d’ingresso alle facoltà scientifiche 

  

Attività previste • 5  lezioni frontali in power point (scaricabili  da parte dell’alunno 

• Esecuzione guidata in aula di test delle precedenti edizioni delle 

Olimpiadi; 

• Esecuzione a casa di test calibrati sugli argomenti del giorno 

• Correzione collettiva in aula del test assegnato 

• Esecuzione di un test d’istituto per la selezione dei partecipanti alla fase 

regionale della gara 

• Partecipazione alla gara regionale 

Destinatari 15-20 alunni delle classi IV e V  liceali con buone conoscenze di biologia e 

interesse per la materia 

Durata Da gennaio a marzo con cadenza settimanale per un totale di 10 ore 

Risorse umane (ore) / area Docente di Scienze. 

Risorse strutturali/Attrezzature 1 Aula  

 

 
 
 

 Legge 107 art. 1 c. 7 lett. a) "Valorizzare e promuovere le competenze linguistiche 

in Italiano". 

 

 
Denominazione progetto 

PREMIO LETTERARIO "VITTORIO EMANUELE II" 

Obiettivi • Promuovere un clima positivo di iniziative, collaborazione e 

protagonismo, rivalutando il senso di appartenenza e la partecipazione. 

• Incentivare la motivazione all’apprendimento mediante la 

partecipazione ad attività operative; 

• Promuovere la scrittura creativa e l’acquisizione di tecniche linguistico-

testuali, retoriche e narrative 

• (laboratorio di scrittura). 

• Realizzazione di un prodotto finale tangibile e divulgabile. 

• Favorire l’autostima e l’autodeterminazione. 

• Risvegliare l’attenzione a fatti sociali e alle dinamiche ad essi connessi. 

• Promuovere il rapporto dei giovani con altri linguaggi (musica, 

recitazione),  caratteristici della società contemporanea. 

• Riconoscere e valorizzare le proprie radici culturali. 

Attività previste • Promozione e pubblicizzazione del “Premio” 

• Raccolta dei lavori 
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• Selezione dei lavori da parte della giuria 

• Libro del Premio 

• Cerimonia di premiazione 

Destinatari Tutti gli alunni interessati 

Durata Gennaio – maggio 

L’attività sarà proposta ogni anno 

Risorse umane (ore) / area Un docente referente 

Una commissione giudicatrice composta da docenti dell’istituto 

Risorse strutturali/Attrezzature Sala per la premiazione e lo spettacolo 

Materiali di cancelleria 

Esiti attesi Incremento dei partecipanti rispetto all’edizione precedente 

 

 

 
Denominazione progetto 

“ALLARGARE” IL NOVECENTO: LETTURA DELLA LETTERATURA CONTEMPORANEA 

Obiettivi • Potenziare le competenze letterarie e testuali 

• Fornire agli studenti dell’ultimo anno un sostegno in vista dell’Esame 

di Stato, dal momento che sempre più spesso la prima prova propone 

testi di autori più vicini cronologicamente ai nostri giorni 

Attività previste • Laboratori di lettura sulla letteratura del secondo Novecento, 

organizzati in percorsi 

• Laboratori di scrittura 

Destinatari Minimo 10/ max 40 allievi delle classi quinte 

Durata N.24 ore extracurricolari per il corso (2 incontri al mese, da gennaio ad aprile) + 

N. 3 ore extracurricolari ca. per lo spettacolo al “Bellini” 

Risorse umane (ore) / area 5 docenti di Italiano 

1 assistente 

Risorse strutturali/Attrezzature 1 Aula con la Lim 

Esiti attesi Miglioramento del profitto curricolare in Italiano 

 

 

 

 
Denominazione progetto 

GIORNALINO SCOLASTICO “L’URLO”  

Obiettivi  

• Sviluppo di competenze linguistiche, logiche, socio-relazionali, 

operativo-manuali e informatiche.  

 

Attività previste  

• La realizzazione del giornale prevede una fase iniziale dedicata al 

dibattito e al confronto di idee. Segue la fase progettuale, caratterizzata 

dalla scelta degli articoli, dei disegni o fotografie, della grafica. In 

questa fase gli studenti sono coinvolti nel lavoro di gruppo per 

raggiungere il fine condiviso.  

• Attività concernenti l’elaborazione degli articoli, la composizione del 

giornale, la stampa e la distribuzione.  

 

Destinatari Studenti dell’istituto dal I al V anno (max 40) 

Durata 30 ore in aula + 30 ore 

Risorse umane (ore) / area Un docente 
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Risorse strutturali/Attrezzature Un’aula 

Esiti attesi Partecipazione attiva di almeno l’80% degli iscritti 

 

 

 

 

 

Linee d'indirizzo: potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione e allo sport 

 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lett. g 

 

 
Denominazione progetto 

ATTIVITÀ SPORTIVE C.S.S. 

Obiettivi •  Creare, essenzialmente con il lavoro di gruppo, un ambiente armonioso 

dove potersi confrontare, stabilendo le basi di buone regole di vita sana 

all’aria aperta 

•  Imparare a relazionarsi in modo corretto, adattandosi anche a situazioni 

nuove. 

• Educare alla legalità, all’applicazione e al rispetto delle regole. 

• Rafforzare l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità 

individuali e sociali 

Attività previste Tennis tavolo; pallavolo; atletica leggera; danza sportiva ; corsa campestre; 

Bridge; Bowling. 

Si prevede la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, allo spettacolo di 

Danza sportiva di fine anno e ad un torneo di Bowling 

Destinatari Alunni di tutte le classi 

Durata 80 ore durante l’intero anno scolastico 

Le attività saranno proposte ogni anno 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scienze Motorie 

Esperto esterno di Bridge 

Risorse strutturali/Attrezzature Palestra; aule 

Esiti attesi Incremento percentuale annuo del 10% delle richieste di partecipazione ad 

attività sportive 
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Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lett. e 

 

 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” - REGIONE CAMPANIA 
 

PROGETTO  " N. E. A. POLIS - New Educational Actions for the city of Naples " 

II Annualità 

 

 

 

Denominazione progetto 

N. E. A. POLIS 

MODULO I : SPORT E SPETTACOLI A NEAPOLIS 

Obiettivi 
Il modulo, di supporto alle attività di alternanza scuola lavoro, ha come oggetto 

la ricognizione di opere, immagini e luoghi nella città di Neapolis, legati allo 

sport nel mondo antico. Tali informazioni saranno gestite su di una piattaforma 

informatica: Artplanner. La piattaforma è uno strumento di lavoro con una 

componente didattico-educativa,che favorisce il rapporto tra il patrimonio 

culturale e la scuola e promuove l’acquisizione di competenze specifiche. 

Finalità : 

•  la costruzione di percorsi personalizzati del territorio di riferimento.  

Obiettivi specifici : 

• saper rispettare i ruoli e i compiti assegnati 

• essere di grado di progettare e svolgere autonomamente il proprio 

lavoro 

• saper lavorare in gruppo 

• saper risolvere i problemi 

• saper utilizzare le tecnologie informatiche in specifici percorsi di lavoro 

Attività previste Articolazione:  

1.formazione relativa alle varie professioni svolte all’interno del progetto 

(redattore di testi, traduttore, ricercatore, fotografo, data entry, Web testing e 

Sound editor), per far acquisire agli studenti le competenze generali di ciascun 

profilo. 

2.fase laboratoriale, attraverso il metodo del Learning by doing e del 

Cooperative working. Le cui attività sono: 

• ricognizione presso le biblioteche di Napoli, raccolta di informazioni, 

lettura e valutazione delle guide e confronto con il moderno aspetto 

della città e le guide più recenti; 

• raccolta di immagini, redazione, stesura e traduzione di testi;  

• visione delle mappe e confronto con i luoghi odierni;  

• registrazione dei testi e loro uniformazione (editing); 

• realizzazione di prodotti audio mp3 per commentare il luoghi 

(audioguida); 

• inserimento dei contenuti nel data warehouse della piattaforma, base 

per la produzione di un sito, attraverso il quale si potranno consultare i 

contenuti di queste guide, sintetizzati ed articolati dagli alunni; 

• verifica e collaudo della piattaforma; 

 realizzazione di un itinerario, costruito dagli studenti, in formato 

multimediale con i testi, le foto e gli audio prodotti, per conoscere un 

aspetto del mondo greco-romano a Napoli, lo sport e gli spettacoli, 

attraverso la conoscenza dei luoghi. 
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Destinatari 
20 alunni del triennio del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli. 

Durata 
30 ore, con 1 apertura settimanale di 3 ore 

Risorse umane (ore) / area •1 tutor interno, che affianca i ragazzi in ogni momento del progetto e farà da 

interfaccia tra la scuola e il partner; 

•1 tutor esterno, che coordina le attività da svolgere e si interfaccia con il tutor 

interno (CoopCulture); 

•1 esperto che guida gli alunni nelle varie attività di ricerca di redazione, dei 

testi, di traduzione, etc.(CoopCulture) 

•1 codocente, che affianca l’esperto in alcune attività particolarmente complesse 

che prevedono  una divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro 

(CoopCulture).. 

Risorse strutturali/Attrezzature Per la realizzazione delle attività previste dal modulo si intendono utilizzare 

programmi multimediali, piattaforme digitali, libri, sussidi didattici, LIM, 

computer con la connessione internet, microfoni e registratori portatili e 

macchine fotografiche digitali, materiale audiovisivo. 

Esiti attesi • il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati 

•  l'80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere 

autonomamente il proprio lavoro 

•  il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo 

• l'80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi 

• l'80% dei partecipanti sa utilizzare le tecnologie informatiche in 

specifici percorsi di lavoro 

• Si auspica, infine, per il 90% dei partecipanti un nuovo modo di 

esplorare e visitare la città, proponendo ad un pubblico di turisti, 

itinerari evocativi di un passato e intrisi di storia.  

 

 

Denominazione progetto 

N. E. A. POLIS 

MODULO II: GIARDINI E FONTANE A NAPOLI TRA L’ETÀ MODERNA E I 

NOSTRI GIORNI. 

Obiettivi Il modulo, di supporto alle attività di alternanza scuola lavoro, ha come oggetto 

lo sviluppo del progetto già avviato in precedenza (Flora Planner; Guida storico 

artistica dai Camaldoli a Castel dell'Ovo), completandolo con un 

approfondimento sugli allestimenti vegetali storici di Napoli, dal 1500 ai nostri 

giorni, e le fontane monumentali. Il progetto sarà completato e migliorato e 

saranno registrate le audio guide come esperienza finale che completi le attività 

di carattere tecnologico e perfezioni la piattaforma.  Artplanner è uno strumento 

di lavoro con una componente didattico-educativa,che favorisce il rapporto tra il 

patrimonio culturale e la scuola e promuove l’acquisizione di competenze 

specifiche. 
Finalità : implementazione della piattaforma, con i contenuti realizzati dagli 

studenti, e costruzione di percorsi personalizzati tra i luoghi del territorio di 

riferimento. 

Obiettivi specifici : 

• saper rispettare i ruoli e i compiti assegnati 

• essere di grado di progettare e svolgere autonomamente il proprio 

lavoro 

• saper lavorare in gruppo 

• saper risolvere i problemi 

• saper utilizzare le tecnologie informatiche in specifici percorsi di lavoro 

Attività previste L’attività è così articolata:  

1. fase di formazione relativa alle varie professioni svolte all’interno del progetto 

(redattore di testi, traduttore, ricercatore, fotografo, data entry, Web testing e 
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Sound editor), per far acquisire agli studenti le competenze generali di ciascun 

profilo. 

2. fase laboratoriale, attraverso il metodo del Learning by doing e del 

Cooperative working. Le cui attività sono: 

 ricognizione delle aree in oggetto sia sul territorio che sulle fonti 

documentali, redazione, stesura e traduzione di testi;  

 sopralluoghi in esterno per ricercare gli apprestamenti a verde di 

carattere storico anche in ambito privato se significativi 

 registrazione dei testi e loro uniformazione (editing); 

 realizzazione di prodotti audio mp3 per commentare il luoghi 

(audioguida); 

 inserimento dei contenuti nel data warehouse della piattaforma, base 

per la produzione di un sito, attraverso il quale si potrà consultare una 

guida del Museo e della città basata sullo sport. 

 verifica e collaudo della piattaforma; 

 realizzazione di un itinerario, costruito dai ragazzi stessi, in formato 

multimediale con i testi, le foto e gli audio prodotti, per approfondire e 

completare quanto ricercato negli anni precedenti e mettere a punto e 

perfezionare la piattaforma 

         

Destinatari 
20 alunni del triennio del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli. 

Durata 
30 ore, con 1 apertura settimanale di 3 ore 

Risorse umane (ore) / area Il gruppo di lavoro di CoopCulture, un docente interno con funzione di tutor 

Risorse strutturali/Attrezzature programmi multimediali, piattaforme digitali, libri, sussidi didattici, LIM, 

computer con la connessione internet, microfoni e registratori portatili e 

macchine fotografiche digitali, materiale audiovisivo. 

Esiti attesi •  il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati 

•  l'80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere 

autonomamente il proprio lavoro 

•  il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo 

•  l'80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi 

•  l'80% dei partecipanti sa utilizzare le tecnologie informatiche in 

specifici percorsi di lavoro 

 

 

 

Denominazione progetto 

N. E. A. POLIS 

MODULO  III:  IL CORO POLIFONICO NEAPOLIS 

Obiettivi 
Finalità :  

• recuperare, attraverso la musica, ragazzi in situazioni di disagio 

psichico e sociale; 

• educare al senso civico, al rispetto delle regole e al lavoro di gruppo;  

• educare alla costanza nel rispettare gli impegni, all’autocontrollo, alla 

concentrazione e alla disciplina  

Obiettivi specifici: 

• acquisire consapevolezza e sviluppo del senso ritmico, melodico e 

armonico; 

•  acquisire consapevolezza della propria vocalità e del rapporto che essa 

ha con il proprio corpo 

• sviluppare l’orecchio melodico ed armonico; 

•  saper utilizzare e controllare la respirazione; 

• essere in grado di ottenere un'adeguata intonazione; 
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•  saper fornire il proprio apporto al gruppo senza prevaricare; 

Attività previste I Fase: Audizioni, educazione all’orecchio e all’ascolto attivo, educazione alla 

concettualizzazione del linguaggio testuale e musicale; 

improvvisazione e creatività; consapevolezza del ritmo e della melodia; 

riproduzione di suoni e di intervalli melodici; confronto di suoni ad altezza 

diversa; riproduzioni di melodie; improvvisazione melodica strutturata; 

partecipazione emotiva al processo creativo-artistico; condivisione delle 

esperienze acquisite; preparazione concerto di Natale. Concerto Notte d’arte 

2016; eventuali performance. 

II Fase: riproduzioni di melodie; improvvisazione melodica strutturata; 

partecipazione emotiva al processo creativo-artistico. Preparazione concerto per 

il Maggio dei Monumenti 2016, per “La piazza incantata”,  per il Concerto di 

fine anno presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, per eventuali 

concorsi, concerti e spettacoli. 

 

Destinatari Si prevede un minimo di 15 partecipanti tra studenti dell'Istituto, appartenenti a 

classi trasversali, alunni delle scuole secondarie di I e II grado del territorio, 

giovani fino a 25 anni, ex-alunni, genitori, docenti e personale della scuola  

Durata 60 ore, con 1 apertura settimanale della scuola ed almeno 4 uscite per 

partecipazione a concerti e spettacoli. 

Risorse umane (ore) / area Docente esterno dell’Associazione musicale “Scott LaFaro”, codocente interno, 

tutor interno. 

Risorse strutturali/Attrezzature pianoforte,  LIM, lettore CD, strumenti di diffusione audio, fotocopiatrice, 

stampante; 

fotocopie testi e parti musicali, raccoglitori, materiale di consumo 

Esiti attesi • il 90% dei partecipanti ha acquisito consapevolezza e sviluppo del 

senso ritmico, melodico e armonico; 

•  l' 80% dei partecipanti ha acquisito consapevolezza della propria 

vocalità e del rapporto che essa ha con il proprio corpo 

•  il 90% dei partecipanti ha sviluppato l’orecchio melodico ed armonico; 

• il 90% dei partecipanti è in grado di ottenere un'adeguata intonazione; 

•  il 90% è in grado di fornire il proprio apporto al gruppo senza 

prevaricare; 

 

 

 

Denominazione progetto 

N. E. A. POLIS 

MODULO IV:  L’ENSEMBLE STRUMENTALE NEAPOLIS 

Obiettivi Finalità del modulo: 

•  sviluppare la musicalità e la tecnica;  

• utilizzare la musica come mezzo per contrastare situazioni di disagio 

sociale.  

Obiettivi specifici: 

• favorire l'educazione all’ascolto 

• sviluppare l'approccio naturale verso gli strumenti musicali 

• perfezionare la tecnica dello strumento musicale 

• saper lavorare in gruppo 

• essere in grado di rispettare i tempi e le consegne 

 

Attività previste 1° fase : Analisi della situazione di partenza dei partecipanti; 

2° fase: Scoperta della musica e conoscenza dello strumento; 

3°fase: Partecipazione ai gruppi di musica d’insieme, esperienza di 

fondamentale importanza per crescere, sviluppare il senso musicale, socializzare 

attraverso autentici momenti di confronto e scambio con gli altri. La 
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partecipazione ai gruppi d’insieme avverrà rispettando il naturale percorso di 

crescita dello studente, in relazione all’apprendimento della musica e della 

tecnica base sullo strumento.  

4°fase: Formazione di due macro-gruppi di musica d'insieme: uno di cui faranno 

parte i “neo strumentisti” e l’altro formato da alunni che già studiano uno 

strumento; il lavoro sarà sempre rivolto all’unione dei due macro-gruppi. Tale 

suddivisione è dettata dalla necessità  didattica di consentire a tutti i partecipanti, 

nonostante i diversi livelli di partenza, di partecipare al laboratorio di musica 

d’insieme e, allo stesso tempo, evita di creare “orchestrali di seria A” e 

“orchestrali di serie B”. 

5° fase : Formazione dell'ensemble strumentale e prove del repertorio da 

utilizzare nei concerti 

6° fase: Partecipazione ad uno o più concerti organizzati nel corso del progetto. 

 

Destinatari Minimo 10 partecipanti tra studenti dell'istituto,appartenenti a classi trasversali, 

alunni delle scuole secondarie di I e di II grado del territorio, giovani entro i 25 

anni, ex alunni genitori, docenti e personale della scuola.  

Durata 60 ore, con 1 apertura settimanale della scuola ed almeno 4 uscite per 

partecipazione a concerti e spettacoli. 

Risorse umane (ore) / area Docente esterno dell’Associazione musicale “Scott LaFaro”, codocente esterno, 

codocente interno, tutor interno. 

Risorse strutturali/Attrezzature pianoforte,  LIM, lettore CD, strumenti di diffusione audio, fotocopiatrice, 

stampante; 

fotocopie testi e parti musicali, raccoglitori, materiale di consumo 

Esiti attesi • l'80% dei partecipanti ha perfezionato la tecnica dello strumento 

musicale; 

•  il 90% dei partecipanti  in grado di lavorare in gruppo; 

• il 90% dei partecipanti è in grado di rispettare i tempi e le consegne 

 

 

 

Denominazione progetto 

N. E. A. POLIS 

MODULO  V : EUREKA 10 - BIOTECNOLOGIE A SCUOLA 

 

 

Obiettivi 

 

• Conoscere i principali campi d’azione  e le nuove frontiere della 

biotecnologia; 

• Essere in grado di organizzare ed eseguire esperimenti in laboratorio; 

• Potenziare le capacità logico-intuitive; 

• Acquisire consapevolezza dei processi che conducono alla creazione di 

OGM e delle loro possibili conseguenze e applicazioni; 

• Saper rispettare i tempi e le consegne. 

Attività previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fase di reclutamento e allestimento del modulo   

2. Presentazione delle attività con esposizione del “pretesto pseudo-  

scientifico” e del razionale scientifico reale da cui è partita la distorsione. 

La storia della scoperta, le motivazioni del premio Nobel e le effettive 

ricadute per la salute dell’uomo (aula) 

1.  Dimostrazioni scientifiche ed applicazioni del metodo scientifico 

(laboratorio). Coordinati dal docente esterno, dal codocente e dal tutor 

interno, gli studenti porranno in essere le procedure sperimentali mirate 

al raggiungimento dei risultati della ricerca, applicando le metodiche 
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biotecnologiche sul DNA. 

2. Elaborazione al computer degli esiti degli esperimenti (laboratorio)  

3. Fase dimostrativa : seminario di diffusione dei risultati al pubblico 

Destinatari 12 studenti del Liceo Vittorio Emanuele II e  8 dei vicini Istituti scolastici 

Durata Il modulo di 10 incontri sarà proposto in 2 cicli. Gli incontri (5) di ciascun 

ciclo si terranno prevedendo un'apertura pomeridiana settimanale della 

scuola per 3 ore.   

Risorse umane  Il gruppo di lavoro prevede la partecipazione di un Tutor Interno al Liceo 

Vittorio Emanuele e di un Docente esterno per l’Associazione Culturale 

DiSciMuS RFC (Prof. Nicola Zambrano). I tutor programmano ed attuano 

le attività. È prevista altresì la partecipazione di co-docenti esterni, per 

alcune attività di laboratorio e seminariali .Si auspica la collaborazione del 

Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Risorse strutturali/Attrezzature • Laboratorio di chimica. 

• Laboratorio di informatica 

• LIM 

• Aula magna per seminario conclusivo 

• Acquisto di reagenti ed materiale di consumo per l’attuazione delle 

sessioni scientifico-dimostrative. 

Esiti attesi • l’80% dei partecipanti conosce principali campi d’azione e le nuove 

frontiere della biotecnologia; 

• l’80% dei partecipanti è in grado di organizzare ed eseguire esperimenti 

in laboratorio  

• il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i tempi e le consegne 

• il 90% dei partecipanti è in grado di lavorare in team 

 

 

Denominazione progetto 

N. E. A. POLIS 

MODULO  VI: IL GRECO E IL LATINO DEL TERZO MILLENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

• Consolidare le competenze in lingua greca e latina  

• Ampliare le conoscenze lessicali 

• Accrescere la motivazione nei confronti dello studio delle lingue 

classiche  

• Saper lavorare in gruppo 

• Saper utilizzare le nuove tecnologie in specifici percorsi di 

apprendimento 

• acquisire la consapevolezza della propria identità culturale attraverso 

uno studio dinamico delle lingue classiche e della loro civiltà in tutte le 

sue manifestazioni 

Attività previste Il modulo prevede dieci attività di n. 3 ore ciascuna. Ogni singola attività è 

articolata al suo interno in tre fasi:  

• 1 ora di laboratorio di traduzione di testi semplici con messa a punto dei 

contenuti grammaticali del greco e del latino, facendo ricorso a 

strumenti di tutoring multimediali (piattaforma per l’apprendimento del 

latino ALATIN). 

• 1 ora di lettura guidata in traduzione di passi tratti da testi di media 
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difficoltà: si possono, ad esempio, proporre agli alunni, divisi in gruppi, 

diverse traduzioni di uno stesso brano, e far scegliere loro quella più 

adeguata al contesto, apportando eventuali modifiche per ottenere una 

resa più adeguata; 

• 1 ora di approfondimento di civiltà classica attraverso la visione di 

filmati multimediali, lettura e creazione di schede di civiltà, attività 

laboratoriali inerenti al territorio di riferimento, il Centro storico di 

Napoli, etc. 

Destinatari minimo dieci alunni del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” che, nel 

corso del primo anno di studio, evidenziano alcune difficoltà 

nell’approccio alle discipline d’indirizzo (greco e latino). 

Durata 
30 ore; con 2 aperture settimanali di 3 ore ciascuna nei mesi di giugno  e luglio 

Risorse umane  • Tutor interno: coordina i rapporti tra il docente responsabile del 

modulo, i docenti delle classi e il team esterno. 

Maieutica Labs fornirà: 

• Codocente esterno: crea la classe virtuale e fornisce accessi e contenuti 

per lo svolgimento dei moduli. Fornisce assistenza online, tecnica e sui 

contenuti. 

• Docente esterno: docente di greco e latino specializzato nell’uso della 

piattaforma, in stretto contatto con i docenti delle classi 

Risorse strutturali/Attrezzature si intendono utilizzare programmi multimediali inerenti alle discipline, 

piattaforma digitale ALATIN, libri di testo, dizionari, lessici, commenti, 

traduzioni, sussidi didattici, LIM, computer con la connessione internet, 

materiale audiovisivo. 

Esiti attesi • L'80% dei partecipanti è riuscito a consolidare le competenze in lingua 

greca e latina  

• L'80% dei partecipanti ha ampliato le proprie conoscenze lessicali 

• Nell'80% degli studenti è migliorata  la motivazione nei confronti dello 

studio delle lingue classiche  

• Il 90% dei partecipanti è in grado di  lavorare in gruppo 

• Il 90% dei partecipanti sa utilizzare le nuove tecnologie in specifici 

percorsi di apprendimento 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE TRIENNIO 2016-2019 
 

 

"Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i 

risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, previsti dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 Marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria", art. 1 comma 124 Legge 107/2015. 

 

PERSONALE DOCENTE 
In base alle indicazioni del Piano Nazionale di Formazione, vengono definite le seguenti attività di 

formazione per il personale docente, in coerenza con le priorità d'Istituto, definite dalle linee 

d'indirizzo del Dirigente scolastico, con le priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione e con 

gli obiettivi di processo individuati nel Piano di Miglioramento.  

 

● Premessa: il ruolo della formazione  

  

Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione costituisce uno 

strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione professionale, per il 

miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate 

iniziative di prima formazione e formazione in servizio. 

Va ricordato che lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di 

realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 

miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli 

studenti. 

 

● Obiettivi del Piano 

 

Il presente Piano di formazione si propone i seguenti obiettivi: 

○ approfondire la conoscenza di metodologie didattiche e strategie educative per la 

costruzione di percorsi didattici per competenze; 

○ approfondire, sperimentare e implementare informazioni e competenze a supporto 

della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, utilizzo di strategie 

didattiche innovative, uso della didattica laboratoriale, ecc.) con la finalità di 

migliorare i risultati scolastici e i risultati nelle prove nazionali (come previsto nel 

Piano di Miglioramento); 

○ promuovere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di 

struttura e di ordinamento; 

○ favorire l'approfondimento di specifiche tematiche funzionali allo sviluppo e alla 

qualificazione professionale dei docenti; 

○ supportare il personale docente nel periodo di formazione e di prova. 
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● Iniziative comprese nel Piano 

 

Il Piano di Formazione tiene conto delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di 

Formazione del MIUR, delle finalità del PTOF e degli obiettivi di processo definiti nel Piano di 

Miglioramento, redatto sulla base dei risultati emersi dalla compilazione del RAV di Istituto. 

Le attività formative potranno essere organizzate : 

○ dall'istituzione scolastica; 

○ da reti di scuole, di ambito o di scopo, a cui l'istituzione scolastica aderisce; 

○ dall'Amministrazione Scolastica (MIUR e/o USR); 

○ dalle Università; 

○ da altri soggetti accreditati dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 

176/2016, purché le azioni siano coerenti con il Piano di Formazione dell'istituzione 

scolastica. 

 

● Destinatari 

 

Il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica prevede forme di partecipazione differenziate, 

comprendendo percorsi trasversali e specifici rivolti a: 

○ tutti i docenti della scuola; 

○ dipartimenti disciplinari; 

○ gruppi di docenti di scuole in rete; 

○ docenti che partecipano a ricerche innovative con Università o enti; 

○ singoli docenti per aspetti specifici della propria disciplina o relativi a percorsi di 

qualificazione professionale inerenti alle tematiche indicate nel Piano Nazionale di 

Formazione. 

 

● Valutazione dell’efficacia della formazione e diffusione dei risultati 

 

-    Valutazione: 

■ Strumenti: questionari di gradimento 

■ Il Dirigente Scolastico validerà l’avvenuta formazione dietro consegna dell'attestato 

di partecipazione rilasciato dall’ente formatore. Saranno validate le azioni formative 

coerenti con il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica. Le scuole statali e le 

Università sono soggetti accreditati. Gli attestati rilasciati da altri enti di formazione 

dovranno riportare in calce gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 

- Diffusione dei risultati: 

Per ciascuna attività formativa si auspica: 

■ raccolta documentale dell’esperienza di formazione/aggiornamento al fine di 

capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica. La documentazione sarà poi 

pubblicata nell’archivio digitale del sito web dell’istituzione scolastica; 

■ incontri di dipartimento o per aree disciplinari per condividere le esperienze 

compiute e mettere a disposizione l'eventuale materiale prodotto o distribuito durante 

il corso. 

 

 Durata e articolazione degli interventi formativi 

 

Per l'a.s. 2016/2017, considerando che numerosi docenti hanno già partecipato autonomamente ad 

interventi formativi per specifiche tematiche disciplinari e che tali interventi non sono stati 

organizzati tenendo conto dell'articolazione delle unità formative proposte dall'Amministrazione 

Scolastica, si prevede una misura minima di formazione di almeno 9 ore su una specifica tematica, 
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che sia coerente con il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica. 

Per gli anni scolastici successivi si farà riferimento alle indicazioni che saranno fornite 

dall'Amministrazione Scolastica (MIUR o USR) sulla misura minima di formazione.  

 

Le azioni formative potranno essere articolate con le seguenti modalità:  

- attività in presenza; 

- attività on line; 

- documentazione; 

- condivisione delle esperienze; 

- monitoraggio e valutazione. 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti  

attività formative: 
 

 2016/17 2017/18 2018/19 

PRIORITÀ 1: 

COMPETENZE 

DI SISTEMA  

Tematica  

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica   

● Progetto in rete 

"Engaging the future" - 

Soggetto erogatore : rete 

di scopo. (Docenti 

coinvolti: 6) 

● Azione formativa erogata 

da Rete Ambito 14 

(Docenti coinvolti: 2)   

Tematica  

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

(docenti coinvolti: 15)  

Tematica  

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

(docenti coinvolti: 15) 

 

PRIORITÀ 2: 

COMPETENZE 

PER LO 

SVILUPPO 

PROFESSIONAL

E DEL 

DOCENTE PER 

IL 21° SECOLO  

Tematica  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

● Formazione animatore 

digitale (docenti 

coinvolti:1);  

● Formazione team per 

l'innovazione digitale 

(docenti coinvolti:3)  

● Soggetto erogatore: 

PNSD - Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale 

Formazione del personale 

della scuola su tecnologie 

e approcci metodologici 

innovativi. (Docenti 

coinvolti: 10)  

● Soggetto erogatore : PON 

FSE Azione 10.8.4 - 

PNSD  

Scuola -lavoro   

● Azione formativa erogata 

da Rete Ambito 14 

(Docenti coinvolti: 2) 

Tematica  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento (docenti 

coinvolti: 15) 

 Scuola-lavoro  

(docenti coinvolti: 4) 

Tematica  

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento (docenti 

coinvolti: 16) 

 Scuola-lavoro  

(docenti coinvolti: 4)  
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BISOGNI 

SPECIFICI 

CONDIVISI (1)  

 

Tematica  

Azioni formative per specifici 

ambiti disciplinari  

(es.: didattica dell’Italiano, 

della Matematica, delle lingue 

classiche, delle lingue 

straniere ecc.) 

 e/o percorsi di qualificazione 

professionale  

(docenti coinvolti: 12)  

Soggetti erogatori : 

Università - Enti di 

Formazione  

 

Tematica  

Azioni formative per specifici 

ambiti disciplinari  

(es.: didattica dell’Italiano, 

della Matematica, delle 

lingue classiche, delle lingue 

straniere ecc.) 

 e/o percorsi di 

qualificazione professionale  

(docenti coinvolti: 12)  

Soggetti erogatori : 

Università - Enti di 

Formazione  

Tematica  

Azioni formative per specifici 

ambiti disciplinari  

(es.: didattica dell’Italiano, 

della Matematica, delle 

lingue classiche, delle lingue 

straniere ecc.) 

 e/o percorsi di 

qualificazione professionale  

(docenti coinvolti: 12)  

Soggetti erogatori : 

Università - Enti di 

Formazione  

BISOGNI 

SPECIFICI 

CONDIVISI (2)  

Tematica  

Formazione docenti 

neoassunti  

(Docenti coinvolti: 3)  

Soggetto erogatore : USR 

Campania 

  

BISOGNI 

SPECIFICI 

CONDIVISI (3)  

Tematica  

Azioni formative attuate su 

tematiche inerenti le aree 

prioritarie individuate nel 

Piano Nazionale di 

Formazione.  

Soggetto erogatore : Rete 

Ambito 14 (Docenti 

coinvolti: 14 *) 

  

(*n°5 docenti coinvolti anche 

in altre azioni formative)  

Tematica  

Azioni formative attuate su 

tematiche inerenti le aree 

prioritarie individuate nel 

Piano Nazionale di 

Formazione.  

 

 Soggetto erogatore : Rete 

Ambito 14 (Docenti 

coinvolti: 10)  

Tematica  

Azioni formative attuate su 

tematiche inerenti le aree 

prioritarie individuate nel 

Piano Nazionale di 

Formazione.  

 

Soggetto erogatore : Rete 

Ambito 14 (Docenti 

coinvolti: 10) 

 

 

 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, a cui l’Istituto aderisce.  
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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
 
“A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta 

formativa e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola 

digitale di cui al comma 56” (Legge 107/2015, art. 1, comma 57). 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta, quindi, lo strumento per mettere a sistema le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti 

con il PNSD, seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti- Competenze - Formazione) 

sarà utile a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale dell'istituzione 

scolastica. 

 

AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

 

● ANIMATORE DIGITALE 

 

Come previsto dall'azione 28 del PNSD, nel Liceo " Vittorio Emanuele II" è stato individuato un 

docente che svolgerà la funzione di "animatore digitale", un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale nelle scuole.  

Il suo profilo è rivolto a:  

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

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative;  

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 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, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

ANALISI DEI FABBISOGNI 

 

● Potenziare le condizioni di accesso all'uso delle nuove tecnologie : connettività; cablaggio. 

● Fornire, attraverso il cablaggio LAN o wireless, un accesso diffuso al web in ogni ambiente 

scolastico  

● Migliorare la qualità degli spazi trasformando il maggior numero di aule tradizionali  in 

ambienti tecnologici, per attuare una didattica orientata ad una fruizione del web e adeguata 

alle esigenze dei docenti e degli studenti 

● Realizzare interventi di formazione dei docenti centrati sull’innovazione didattica e sull'uso 

delle tecnologie digitali 

● Incrementare l’uso delle nuove tecnologie in orario curricolare 

● Incrementare le estensioni digitali dei libri 

● Incrementare la diffusione  di metodologie didattiche laboratoriali 
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● Diffondere l'uso del registro elettronico 

● Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 

processi che utilizzano solo carta 

 
● SETTORI DI INTERVENTO 
 
Strumenti:  

● cablaggio interno di tutti gli ambienti della scuola con rete WLAN ed aumento dei punti di 

accesso alla rete per un utilizzo più efficace delle dotazioni digitali : progetto autorizzato 

con finanziamento a valere sulle risorse PON “Per la Scuola” 2014- 2020  

● aule "aumentate" dalla tecnologia per migliorare la qualità degli spazi, trasformando alcune 

aule tradizionali in ambienti digitali : progetto presentato nel mese di Novembre 2015 in 

risposta all'avviso a valere sulla Programmazione operativa nazionale – PON “Per la 

Scuola” e in attesa di autorizzazione.  

● Costituzione di un archivio digitale per la messa in rete di esperienze didattiche, video 

tutorial, progetti laboratoriali promossi dagli studenti 

 
Competenze: 

● Sensibilizzazione del personale docente verso l’innovazione digitale;  

● creazione di ambienti digitali che possano accogliere le esperienze didattiche innovative 

promosse dai docenti o dagli studenti 

 

Formazione:  

 

● Intervento di formazione rivolto ai docenti sull'uso delle nuove tecnologie per l'innovazione 

didattica 

● Diffusione presso i docenti di esperienze didattiche innovative altrui con incontri dedicati 

● Interventi di formazione rivolti al direttore dei servizi generali e amministrativi, agli 

assistenti amministrativi e agli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione 

 

 

  



63 

  

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S. 2017/2018 

  

  

  
FINALITÀ 

1.   CRESCITA EDUCATIVA E CULTURALE DI TUTTI GLI STUDENTI, 

VALORIZZANDONE LE DIVERSITÀ E PROMUOVENDONE LE POTENZIALITÀ 

ATTRAVERSO INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE UTILI AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO. 

2.  OFFERTA DI UN SERVIZIO DIDATTICO DI QUALITÀ CHE VALORIZZI LE 

POTENZIALITÀ DI TUTTI GLI STUDENTI ED INTERVENGA CON EFFICACIA 

SULLE CRITICITÀ. 

  

Premesso che il Liceo 

— si è sempre mostrato attento ai bisogni educativi speciali degli alunni e sensibile alle difficoltà 

dagli stessi evidenziate; 

— si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 

Educativi Speciali; 

— cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai 

bisogni delle diversità 

— da anni attiva uno sportello psicologico interno; 

  

viene elaborato il presente piano che 

1. offre uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica 

efficace da esplicitare nelle diverse situazioni; 

2. fotografa la situazione attuale rispetto a problematiche presenti nel liceo e le risorse disponibili; 

3. indica gli interventi ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative all’inclusività degli 

alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi specifici 

dell'apprendimento, diverse abilità 

  

  

  

“Nessuna cultura può vivere se vuole essere esclusiva” - GANDHI 

  

  

PARTE I 

  

LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA ITALIANA - DISPOSIZIONI 

NORMATIVE 

  

DALLA LEGGE 104/92 ALLA DIRETTIVA DEL 27/12/2012: LA PERSONALIZZAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 
  

- Legge  104/92  Linee Guida Disabilità 
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- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità ( Nota MIUR prot. n°4274 del 

04/08/2009) 

  

  -  Legge 170/2010 (D.S.A.) 

  

- Direttiva Ministeriale del 27/12/12 : strumenti d’intervento per alunni con BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: 

1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES). 

2. Definisce le modalita di organizzazione, le funzioni e la composizione del personale dei Centri 

Territoriali di Supporto (CTS). 

3. Sancisce definitivamente il passaggio da un’ottica di integrazione a quella dell’inclusione. 

  

-  C.M. n.8 del 06/03/2013 in applicazione a Direttiva BES e successive Note di chiarimento (Nota 

MIUR 1551 del 27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 22.11.2013) 

-  D.Lgs 66/2017 : promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Stabilisce che 

ogni scuola dovrà predisporre, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), un Piano 

specifico per l’Inclusione, che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-

attuativo della scuola in materia di inclusione. Il decreto istituisce altresì i seguenti grupi di lavoro per 

l'inclusione scolastica : il GLIR, a livello regionale, il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ciascun 

ambito della provincia, il GLI a livello di istituzione scolastica. 

  

PARTE II 

  

  

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E CRITICITA' 

  

Rilevazione dei BES presenti:   

A. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) N° 

Minorati vista 0 

Minorati udito 0 

Psicofisici 0 

B. disturbi evolutivi specifici  0 

DSA 1 

C. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0  

Socio-economico 0  
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Linguistico-culturale 0  

Disagio comportamentale/relazionale 0 

                                                                                                                                                         
Totali 

  

1 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0 

  

  

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in... SI/NO 

Insegnanti di sostegno   NO 

Non 

presenti 

Funzioni Strumentali Funzioni Strumentali sostegno agli 

alunni 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, 

DSA, BES) 

  NO 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

Sportello psicologico SI 

  

  

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso... SI/NO 

Coordinatori di classe Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni   

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

  

Altri docenti Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni   
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Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

C. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili   

Progetti d'inclusione   

D. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

  

Coinvolgimento in progetti d'inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
  

E. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
  

Progetti a livello di reti di scuole 

  
  

  

  

SINTESI dei punti di forza e di criticità rilevati: 0= per niente; 1= poco ; 2= 

abbastanza; 

 3= molto ; 4= moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 

sistemi scolastici 

  0 1 2 3 4 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti 

nel cambiamento inclusivo 

    2     

2. Adozione di strategie di valutazione 

coerenti con prassi inclusive; 

    2     
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3. Ruolo delle famiglie e della comunità nel 

dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle 

attività educative; 

    2     

4. Valorizzazione delle risorse esistenti     2     

5. Attenzione dedicata alle fasi di transizione 

che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    2     

Punteggio rilevato = 10/20 

Livello di inclusività della scuola : 0 – 5 = inadeguato;  6 – 9 = da migliorare; 10 – 13 = 

sufficiente/ adeguato;  14 – 17 = buono;  18 – 20 = eccellente 

 

 

  

  

PARTE III - OBIETTIVI PER L'INCLUSIVITA' 

  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento) 

  

  

RISORSE UMANE: 
Dirigente Scolastico; Collaboratori del D.S.;  Funzioni strumentali; Coordinatori di classe; Docenti 

dell’istituto; Personale ATA; Responsabili ASL; Servizi Sociali; Psicologi con contratto del Liceo; Famiglie 

degli studenti. 

COMPITI SPECIFICI: 

Dirigente Scolastico: Il Dirigente Scolastico è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed 

attuata dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con 

disabilità. A tal fine assicura al proprio Istituto: il reperimento di gli ausili e/o attrezzature e materiale 

didattico calibrato sulle effettive potenzialità dell'alunno e necessarie nel caso di precise esigenze, così da 

favorire la sua inclusività e un positivo clima di classe; la richiesta di organico di eventuali docenti di 

sostegno; collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. 

Il Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro e ne controlla e firma le delibere. 

ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio di Classe: Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla base della documentazione clinica 

e/o certificazione fornita dalla famiglia. Il Consiglio di Classe deve predisporre un piano didattico 

personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 

idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio 

scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e 

dal Dirigente Scolastico. 

Collegio dei Docenti: Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione. 

Personale non docente: 
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, alla 

facilitazione in caso di somministrazione di farmaci salvavita, nonché di vigilanza in ambiente scolastico e 

durante le attività didattiche esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione con i docenti. In particolare 
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gli assistenti tecnici collaborano in maniera significativa sia sotto il profilo tecnologico, consentendo la 

predisposizione e l'uso dei sussidi multimediali per gli alunni con DSA e con Handicap. 

L'ASL 
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa 

all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in 

assenza della collaborazione della famiglia. 

I  SERVIZI SOCIALI 
Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. Partecipa 

agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. 

Integra e condivide il PEI o PDP. 

IL TERRITORIO 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il territorio 

dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il progetto di vita dell’alunno. 

LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva 

nel consultare uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 

territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 

funzione. 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di 

classe nella sua interezza. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le 

abilità in ingresso e i progressi ottenuti in itinere e alla fine dell'anno. Vengono adottati sistemi di 

valutazione programmati e condivisi. 

  

Disabilità 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere curricolare, globalmente 

riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate 

con i docenti curriculari, possono essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di 

attuazione. 

  

DSA/BES 
Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Per le verifiche 

saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione 

dell’ansia. 

Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche 

potranno essere sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo. 

Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che 

la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per il 

Latino, il Greco e la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia 

scritte che orali (mappe concettuali, ecc). Non saranno oggetto di verifica la grafia o l’ordine, saranno 

valutati esclusivamente i  concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. 

  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste vengono 

coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 

corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 

degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente nell’istituto nei 

vari ambiti. 

Valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 

tutoraggio tra pari. 
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Diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali, in particolare delle LIM. 

Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale, l’utilizzo dei laboratori presenti 

nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento personalizzato in grado di trasformare, 

valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

  

Formazione docenti 
La formazione sarà rivolta a tutti i docenti, in modo che l’inclusione possa diventare una “modalità 

quotidiana di gestione delle classi”. Per l'a.s. 2017/ 2018 almeno due docenti parteciperanno a specifiche 

attività di formazione, organizzate dalla scuola polo per la formazione dell'ambito 14. 

  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo: 

  

Progetto continuita’ e orientamento 
1. Passaggio di informazioni tra ordini di scuola, per una formazione equilibrata delle classi prime (IV 

ginnasio), con particolare attenzione ai B.E.S. ; 

2. Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola; 

3. Attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico 

  

Orientamento in uscita 
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia potranno usufruire di varie attività di 

orientamento. Tali attività verranno progettate in collaborazione con la figura strumentale competente. 

  

  

  

  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11 Ottobre 2017. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

 

DOCENTI - POSTI COMUNI / CATTEDRA 

 
a.s. 2016/2017 
Indirizzo 

Liceo Classico 

ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

CLASSI 7 5 7 6 6 

TOTALE Classi 31 

 
CATTEDRE 

CLASSI DI CONCORSO DOCENTI IN 

ORGANICO 

2015/2016 

DOCENTI 

PREVISTI 

2016/2017 

COI COE ORE RESIDUE 

29/A Scienze Motorie 3 3 3  8 
37/A Filosofia e Storia 6 6 6  6 
46/A Inglese 4 5 5  3 
49/A Matematica e Fisica 6 6 6  4 
51/A Lettere Latino nei Licei 5 

 

6 5 1 (16ore)  

52/A Lettere, Latino, Greco 

nei Licei Classici 
16 16 16  5 

60/A Scienze Nat.,Chimica  3 3 3  8 
61/A Storia dell'Arte 2 2 2  2 

 

a.s. 2017/2018 
Indirizzo 

Liceo Classico 

ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

CLASSI 5 7 5 7 6 

TOTALE Classi 30 

 

CATTEDRE 
CLASSI DI CONCORSO DOCENTI IN 

ORGANICO 

2015/2016 

DOCENTI  

PREVISTI 

2017/2018 

COI COE ORE RESIDUE 

48/A Scienze Motorie (ex 

29/A) 
3 3 3  6 

19/A Filosofia e Storia (ex 

37/A) 
6 6 6   

24/A Inglese (ex 46/A) 4 5 5   
27/A Matematica e Fisica 

(ex 49/A) 
6 6 6   

11/A Lettere Latino nei 

Licei (ex 51/A) 
5 

 

5 5   

13/A Lettere, Latino, Greco 

nei Licei Classici (ex 52/A) 
16 17 17  9 

50/A Scienze Nat.,Chimica 

(ex 60/A) 
3 3 3  6 

54/A Storia dell'Arte (ex 

61/A) 
2 2 2   
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a.s. 2018/2019 
Indirizzo 

Liceo Classico 

ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

CLASSI 6 5 7 5 7 

TOTALE Classi 30 

 

CATTEDRE 
CLASSI DI CONCORSO DOCENTI IN 

ORGANICO 

2015/2016 

DOCENTI  

PREVISTI 

2018/2019 

COI COE ORE RESIDUE 

48/A Scienze Motorie (ex 

29/A) 
3 3 3  6 

19/A Filosofia e Storia (ex 

37/A) 
6 6 6  6 

24/A Inglese (ex 46/A) 4 5 5   
27/A Matematica e Fisica 

(ex 49/A) 
6 6 6   

11/A Lettere Latino nei 

Licei (ex 51/A) 
5 

 

5 5   

13/A Lettere, Latino, Greco 

nei Licei Classici (ex 52/A) 
16 17 17  9 

50/A Scienze Nat.,Chimica 

(ex 60/A) 
3 3 3  6 

54/A Storia dell'Arte (ex 

61/A) 
2 2 2  2 

 

 

 

DOCENTI - POTENZIAMENTO  
 

 

Triennio : 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019  
 

Unità di personale assegnate per il potenziamento:  n° 6 

 

a.s. 2016/2017 :  

 
DISCIPLINE UNITA' 

52/A - Discipline Letterarie, Latino, Greco 1 

37/A - Filosofia e Storia 1 

46/A - Inglese  1 

60/A - Scienze 1 

61/A - Storia dell'Arte 1 

49/A - Matematica e Fisica 1 

 

a.s. 2017/2018 

 
DISCIPLINE UNITA' 

13/A - Discipline Letterarie, Latino, Greco 2 

24/A - Inglese  1 

50/A - Scienze 1 

54/A - Storia dell'Arte 1 

27/A - Matematica e Fisica 1 
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a.s. 2018/2019 

 
DISCIPLINE UNITA' 

13/A - Discipline Letterarie, Latino, Greco 2 

24/A - Inglese  1 

50/A - Scienze 1 

54/A - Storia dell'Arte 1 

27/A - Matematica e Fisica 1 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

 
a.s. 2016/2017 

 

Figura professionale Unità 

DSGA 1 

Collaboratori scolastici 9 

Assistenti Amministrativi 4 

Assistenti Tecnici 1 AR04 

 
 
a.s. 2017/2018 

 
Figura professionale Unità 

DSGA 1 

Collaboratori scolastici 9 

Assistenti Amministrativi 4 

Assistenti Tecnici 1 AR01 

1 AR04 

 
 
a.s. 2018/2019 

 

Figura professionale Unità 

DSGA 1 

Collaboratori scolastici 9 

Assistenti Amministrativi 4 

Assistenti Tecnici 1 AR01 

1 AR04 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

 
 

Attrezzature Tecnologiche 

esistenti 

Fabbisogno Attrezzature richieste 

Tipologia N°  

 

31 

n° 3 - progetto Aule “aumentate “ dalla tecnologia, 

presentato in risposta all'avviso a valere sulla 

Programmazione Operativa Nazionale – PON “Per la 

Scuola” e in attesa di autorizzazione.  

LIM 11 

PC fissi 60 60  
PC portatili 15 35 n° 11 - progetto Aule “aumentate “ dalla tecnologia, 

presentato in risposta all'avviso a valere sulla 

Programmazione Operativa Nazionale – PON “Per la 

Scuola” e in attesa di autorizzazione 

n° 2 – progetto per il cablaggio LAN-WLAN, 

autorizzato con finanziamento a valere sulle risorse 

PON “Per la Scuola” 2014- 2020  
Tablet 10 10  

Stampanti 10 12  
Videoproiettori 6 10 n° 2 - progetto Aule “aumentate“ 

dalla tecnologia, presentato in risposta all'avviso a 

valere sulla Programmazione Operativa Nazionale – 

PON “Per la Scuola” e in attesa di autorizzazione 
 
 

Attrezzature esistenti nel laboratorio di 

Chimica 

Attrezzature da richiedere 

Tipologia N° 

Piaccametro. 

Thermal Cycler (PCR) BRESSER 

Microscopio digitale 

Alimentatore a più alto voltaggio 

Bilancia elettronica. 1 

Bilancia analitica 1 

Bilancia con pesi. 1 

Centrifuga 1 

apparecchio distillazione 

frazionata 

1   

alimentatore Mt 13052 per 

elettroforesi 

1 

fornellino piccolo elettrico 1 

fornellino medio grigio 1 

agitatore magnetico con piastra 

riscaldante 

1 

Becco Bunsen 1 

miscelatore vortex 1 

microscopi ottici 

 

2 

sensori: spirografo, sonda 

temperatura Super,frequenza 

cardiaca sottosforzo, 

contagocce di 

precisione,elettrocardiogramma, 

sonda di temperatura, sensore 

radiazione betagamma, 

frequenza respiratoria. 

1 (di ognuno) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piaccametro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Miscelatore_vortex&action=edit&redlink=1
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Infrastrutture esistenti 

 

Fabbisogno 

Tipologia 

 

N° 

Aule normali 32  
Aula Magna 1  
Auditorium 0 1 

Laboratori 4  
Biblioteca 1  
Palestra 0 ( in condivisione con il 

Convitto "Vitt.Em. II") 
1 

Uffici 3  
Presidenza 1  
Vicepresidenza 1  
Sala Docenti 1  
Museo di Fisica 1  
Museo di Storia 

Naturale 

1  

Archivio Storico 1  
Archivio 1  
Magazzini/Depositi 2  
 
 


