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I. PRIORITÁ STRATEGICHE 

Il Liceo Statale “Pitagora – B. Croce” di Torre Annunziata comprende quattro indirizzi liceali: 

scientifico (con una sezione a indirizzo sportivo e una con opzione scienze applicate), classico, 

linguistico e musicale. 

Si trova poco distante dal centro, in via Tagliamonte, in una zona piuttosto defilata dal traffico 

cittadino ma facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. In zone centrali e sempre ben collegate 

si trovano le due succursali dell’istituto, il plesso “Cristo Re” a corso Umberto e quello “Madre 

Remigia” in via Simonetti. 

Buona parte dell’utenza è costituita da studenti di origine e residenza torrese; un’altra parte 

considerevole di alunni proviene dai Paesi vesuviani di Trecase, Boscotrecase, Boscoreale; un’altra 

parte proviene da Torre del Greco (frazioni di Leopardi, S. Antonio, Via del Monte ecc.). 

Pochissimi ancora gli alunni stranieri. 

In generale, in tutte le aree del territorio si registra l’esistenza di fenomeni di degrado socio-

economico. Tale situazione ha prodotto in una larga fascia della cittadinanza un atteggiamento di 

disimpegno e inosservanza delle regole, che non solo condiziona fortemente la vivibilità, ma porta i 

giovani, anche quelli appartenenti a fasce sociali apparentemente non a rischio, ad apprendere 

atteggiamenti negativi, caratterizzati dalla mancanza di rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni. 

In tale situazione la scuola è chiamata, di concerto con la famiglia, ad un compito formativo 

determinante, consapevole di poter contribuire, attraverso l’esplicita azione educativa ed 

implicitamente con un’immagine di efficienza e funzionalità, allo sviluppo negli alunni di 

personalità consapevoli, critiche, responsabili, flessibili, in grado cioè di affrontare le sfide che una 

società sempre più complessa propone loro. La scuola costituisce, pertanto, un’agenzia di 

formazione culturale e sociale di assoluto riferimento accanto (e talvolta in sostituzione) della 

famiglia, e la sua azione sul territorio deve essere non solo quella di istruire, ma soprattutto quella 

di educare ed orientare nella realtà sociale in cui i nostri giovani vivono. 

Il principio ispiratore dell’Istituto è il procedere armonico e solidale. Si intende realizzare la 

sinergia dei diversi indirizzi di studio, pur nella specificità delle discipline, nell’impegno comune di 

soddisfare le esigenze degli studenti e le attese delle famiglie. In particolare sono state individuate 

alla luce della legge n. 296 del 26 dicembre 2006, del D.P.R. del 15 ottobre 2010, della legge n.107 

del 13 luglio 2015, le seguenti priorità strategiche: 
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 lo sviluppo di competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell'educazione alla pace, 

al rispetto delle differenze culturali e di genere, alla legalità, alla sostenibilità ambientale, alla 

cura dei beni comuni; 

 la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, 

scientifiche; 

 la valorizzazione e il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale; 

 il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

 l’individuazione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità e a sostenere gli 

studenti stranieri di recente immigrazione, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento 

delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle 

Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010); 

 l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 

partecipazione e cooperazione, creatività, in particolare attraverso la diffusione di metodologie 

didattiche attive individualizzate e personalizzate e la promozione di situazioni di 

apprendimento collaborativo; 

 il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la 

chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 

 la realizzazione di attività in continuità tra docenti di ordini/gradi di scuola 

successivi/precedenti; 

 la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività 

previste e i risultati conseguiti dagli allievi per migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, 

verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 l’attivazione di scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e la mobilità transnazionale 

degli studenti; 

 l’aggiornamento professionale di tutte le componenti della scuola, sostenendo la ricerca costante 

applicata all’attività didattica. 
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Dal rapporto di autovalutazione (RAV) pubblicato da questa istituzione scolastica e dalle sue 

successive revisioni, emergono i punti di forza e punti di debolezza da cui scaturiscono priorità e 

obiettivi di processo a breve termine, traguardi a lungo termine nonché un piano di azioni che mira 

la miglioramento (PdM). 

II.1 Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Competenze chiave europee Migliorare i livelli di 

acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza 

Migliorare i livelli di 

acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza per le 

classi prime e terze di tutti gli 

indirizzi (a.s.2017/18). 

Migliorare i livelli di 

acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza per le 

classi prime e seconde, terze e 

quarte di tutti gli indirizzi. 

Risultati a distanza Incrementare la raccolta 

sistematica dei dati relativi al 

percorso post diploma per 

avviare un processo di 

pianificazione. 

 

Raccolta dei dati relativi ai 

risultati conseguiti nel primo 

semestre e alla fine del primo 

anno del percorso universitario 

per i diplomati 2017. 

Coinvolgimento dei 

dipartimenti disciplinari e dei 

consigli delle classi quarte e 

quinte per l'analisi dei dati e la 

progettazione di azioni mirate. 

La scelta delle priorità, per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza, è stata dettata 

dalla necessità di strutturare in maniera organica un curricolo che consenta il monitoraggio del 

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza, in quanto manca, in relazione alle 

attività svolte dalla scuola, una progettazione a livello di consiglio di classe con la definizione delle 

modalità di verifica e valutazione.  

Per quanto riguarda i risultati a distanza la scuola non dispone di un archivio dati relativo ai risultati 

del percorso universitario degli studenti diplomati e all'inserimento nel mondo del lavoro, quindi 
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non si interroga sulle aree da potenziare per assicurare il successo formativo degli allievi nella 

prosecuzione degli studi. La scelta di monitorare i risultati conseguiti alla fine del primo semestre e 

alla fine del primo anno è dettata dalla convinzione che l'influenza della scuola, in termini di 

conoscenze e competenze acquisite, risulta determinante soprattutto nella prima fase del percorso. 

Pertanto appare necessario un momento di riflessione all'interno dei dipartimenti disciplinari e dei 

consigli di classe sui risultati per pianificare azioni migliorative. 

II.2 Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Curricolo, progettazione e valutazione Migliorare l’acquisizione di competenze 

trasversali, in particolare in campo linguistico e 

logico-matematico. 

Creare un sistema omogeneo di verifica e 

valutazione dei risultati. 

Ambiente di apprendimento Potenziare competenze e abilità attraverso la 

ricerca di modalità di recupero in itinere 

alternative.  

Sostenere gli studenti nelle fasi critiche del 

percorso scolastico, accrescendo in loro 

autonomia e senso di responsabilità. 

Continuità e orientamento Sensibilizzare i consigli di classe circa l'analisi 

dei risultati conseguiti dagli allievi diplomati 

nel percorso successivo. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Organizzare percorsi di formazione in presenza 

e di autoformazione sulla didattica per 

competenze 

Gli obiettivi di processo individuati sono tutti finalizzati ad un cambiamento di prospettiva 

dell'azione didattica che deve essere rivolta a potenziare le competenze trasversali, l'autonomia e il 

senso di responsabilità degli studenti.  

II.3 Azioni del PdM 

Pertanto le azioni da attivare sono le seguenti:  
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 completamento fase di valutazione del curricolo trasversale (compito di realtà) per le tre 

classi prime (classico, scientifico, linguistico) coinvolte nell’a.s.2015/16;  

 nuovo curricolo trasversale con compito di realtà di più facile realizzazione per curare in 

modo più diffuso le fasi di verifica e valutazione per tutte le classi prime;  

 percorso di autoaggiornamento inerente la tematica della didattica per competenze;  

 formazione dei docenti inerente la tematica “Didattica per competenze”;  

 elaborazione di prove parallele per competenze per le discipline Italiano, inglese e 

matematica per le classi prime e terze dell’istituto;  

 organizzazione dello Sportello didattico per le attività di recupero e potenziamento in itinere 

con ampliamento delle discipline (cosi come da richiesta degli studenti emersa dal 

questionario di gradimento);  

 implementazione dell’attività di monitoraggio dei risultati conseguiti: 

o negli studi universitari dai diplomati dell’istituto nelle tre macro aree umanistica, 

scientifica, economico-giuridica; 

o nel primo semestre e alla fine del primo anno del percorso universitario per i diplomati 

2017. 

II.4  Integrazione PdM – POF/PTOF 

L’elaborazione del POF, che segue la fase dell’autovalutazione, prevede all’interno, quale parte 

integrante, il PdM le cui priorità e dunque le aree da migliorare sono coerenti con le priorità 

strategiche indicate nel PTOF e sono le seguenti: 

 lo sviluppo di competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell'educazione alla 

pace, al rispetto delle differenze culturali e di genere, alla legalità, alla sostenibilità 

ambientale, alla cura dei beni comuni; 

 la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche; 

 la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle 

attività previste e i risultati conseguiti dagli allievi per migliorare i processi di 

pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 QUICK WINS (azioni di rapida attuazione poste in essere tra l’autovalutazione e la 

definizione del piano) 

1.Sportello didattico (attività di recupero) 

2.Follow – up (monitoraggio a distanza) 
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III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA 

E ORGANIZZATIVA 

La legge n. 296 del 26 dicembre 2006 ha elevato a 10 gli anni di istruzione obbligatoria e al 

compimento del 18° anno di età l’obbligo formativo, finalizzato al conseguimento di un titolo di 

scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. L’obiettivo 

che ci si propone è il conseguimento da parte di ogni studente al termine dei 10 anni di scuola 

dell’obbligo delle competenze chiave di cittadinanza (Decreto n.139 del 22 Agosto 2007), 

articolate in quattro assi culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

devono favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Per le caratteristiche generali degli indirizzi di studio e il profilo dello studente al termine del corso 

di studi si rimanda al DPR n. 89/2010. 
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III.1 Piano di studio e schemi orari 

 

LICEO CLASSICO 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

 Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 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 Att.altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con informatica 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili delle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO SCIENTIFICO 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

 Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att.altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con informatica 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili delle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att.altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili delle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO LINGUISTICO 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua straniera 1 * 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2 * 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3 * 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

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 Att.altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** con informatica 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico a esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in 

una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse assegnato, 

tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o Att.altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica nel Primo Biennio 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili delle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO MUSICALE 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti 

32 ore settimanali 

27 ore di mattina 

5 ore di pomeriggio 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Orario 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 - - - 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att.altern. 1 1 1 1 1 

Esecuzione e interpretazione*** 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione*** 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme*** 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali*** 2 2 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8 del 

Regolamento di riordino dei lice 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico a esse annualmente assegnato. 

Al termine del primo biennio è prevista una prova di idoneità per il primo e il secondo 

strumento.
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III.2 Organizzazione didattica 

L'organizzazione delle attività didattiche segue una scansione trimestrale: la fine del primo e del 

secondo trimestre, sono stati fissati, per l’anno scolastico 2017/2018, rispettivamente al 7 

dicembre 2017 e al 10 marzo 2018.  

Successivamente, entro la fine di gennaio per il primo trimestre e la prima decade di aprile per il 

secondo trimestre, le studentesse e gli studenti che non hanno raggiunto un livello di 

preparazione sufficiente sono sottoposti a verifica scritta e/o orale al fine di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  

III.3 Tema focus dell’anno scolastico2017/2018 

Mai come nella nostra contemporaneità il corpo, in tutte le sua accezioni, è diventato un punto 

nodale attraverso cui passano le rappresentazioni massmediologiche, le scelte e le politiche delle 

amministrazioni, l’articolazione della cultura, l’organizzazione della vita quotidiana. 

Senza scomodare gli antichi, tra i quali non sarebbe difficile trovare numerosi riferimenti alla 

tematica, basti ricordare almeno T. Hobbes, per il quale la conoscenza umana si declina come 

scienza dei corpi, i quali a loro volta possono essere o corpi naturali (i fenomeni fisici) o corpi 

artificiali (quelli concernenti gli ambiti dell’etica e della politica). Conoscere, dunque, è sempre 

un’operazione che coinvolge i corpi e che investe altri corpi ed è un’attività onnicomprensiva, in 

quanto ogni fenomeno, che rientra nell’orizzonte del nostro mondo, ci riguarda e ci coinvolge. 

L’idea di proporre quest’anno, come tema focus per l’intera scuola, la trattazione del corpo e 

della corporeità deriva dal riconoscere che esso è un tema che si presta facilmente a raccordare 

fra di loro le diverse discipline, ad affrontare tematiche di grande attualità, a coinvolgere in 

prima persona i giovani studenti alle prese con le complesse trasformazioni del loro corpo. 

Il corpo è una finestra sul mondo, è un’apertura al mondo. Nell’aprirmi al mondo significa 

entrare in contatto con altri corpi, che vengono investiti di intenzionalità, di significati. 

In questo senso il corpo è anche tensione verso la trascendenza, con tutti i possibili significati 

rintracciabili nella sfera della spiritualità e della religiosità. 

Nella nostra cultura di volta in volta il corpo è stato visto come oggetto di studio delle scienze 

fisiche, oggetto di rappresentazione estetica da parte delle discipline artistiche, oggetto da 

amministrare o controllare come destinatario di interventi biopolitici, da mostrare o rappresentare 

nell’agorà mediatica. 
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È sembrato perciò opportuno riconoscere che un’agenzia educativa, come la scuola, abbia il 

dovere di proporre una riflessione più sistematica intorno a questo tema, rinvenendo le tracce 

della sua presenza di volta in volta (a titolo esemplificativo) nelle discipline:  

 motorie (analisi del corpo e delle sue funzioni fisiche) 

 biologiche (analisi dei fenomeni e delle funzioni vitali) 

 fisico-matematiche (analisi degli aspetti quantitativi ed empirici dei corpi) 

 artistico-letterarie (analisi dei modelli e delle tecniche di rappresentazione estetica dei corpi) 

 storico-filosofiche (lettura storica e speculazioni filosofiche intorno al corpo) 

 religiose (il corpo come tensione verso l’Altro)  

 didattiche (importanza del corpo nelle situazioni di insegnamento-apprendimento) 

 dell’attualità (bullismo, educazione alla sessualità, educazione all’alimentazione, violenza di 

genere, migrazioni).  

III.4 Iniziative per il recupero di studenti in difficoltà 

Le attività di recupero, rientrando tra gli obblighi del docente, vengono svolte in itinere, alla fine 

di un modulo o di un percorso, a discrezione del docente e possono avere varie articolazioni: 

 Recupero motivazionale, metodologico e cognitivo in itinere che conterrà indicazioni di 

lavoro e di revisione di parti del programma, al fine di garantire l'acquisizione 

generalizzata dei saperi minimi stabiliti nei dipartimenti.  

 Sportello didattico: con finalità di consulenza, di sostegno e di potenziamento, è attivato 

su richiesta degli studenti da novembre a maggio. 

 Corsi di recupero dopo la chiusura dell'anno scolastico per gli alunni interessati dalla 

sospensione del giudizio. 

 Sportello di consulenza psicologica rivolto agli studenti (ma anche ai docenti e ai 

genitori) per affrontare problematiche relative al loro percorso di crescita personale e 

scolastica. 

III.5 Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico che prevede 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare al fine di integrare 

l’apprendimento della lingua e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di 

apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza 

multiculturale. L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con 
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opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul 

lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività 

svolte con la metodologia Clil.  

Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro verranno 

utilizzati anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale.  

Recependo le indicazioni MIUR, il Liceo Statale “Pitagora - B. Croce”, essendo ancora esiguo il 

numero di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 

all'interno dell'organico dell’Istituto, procederà all’attivazione di progetti interdisciplinari in 

lingua straniera che si avvarranno di strategie di collaborazione all'interno dei Consigli di classe. 

Tali percorsi saranno organizzati in sinergia tra il docente di disciplina non linguistica e il 

docente di lingua straniera e, ove presente, il conversatore di lingua straniera per un segmento 

del 30% del monte ore previsto. 

La valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del docente di disciplina non 

linguistica. 

III.6 Iniziative di valorizzazione delle eccellenze 

Tali iniziative sono rivolte a studenti particolarmente motivati e, nel caso dei viaggi d’istruzione 

previsti per quest’anno scolastico, a quanti si siano distinti nella partecipazione a concorsi, 

certamina, gare disciplinari. 

 Partecipazione delle classi quinte del liceo scientifico ai seminari didattici organizzati 

dall’ INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) presso Città della Scienza. 

 Lezioni seminariali tenute da docenti universitari sia di area scientifica che umanistica e, 

per l’archeologia, dall’Archeoclub, sezione di Torre Annunziata “Mario Prosperi”. 

 Viaggio d’istruzione presso le istituzioni dell’Unione Europea e/o i luoghi della Grande 

Guerra, visite a palazzi istituzionali, stage di lingua, partecipazione a workshop, convegni 

e seminari. 

 Partecipazione a gare disciplinari: Olimpiadi della matematica; Olimpiadi della fisica; 

Olimpiadi delle scienze; Olimpiadi della lingua italiana; Olimpiadi del patrimonio; 

Olimpiadi della filosofia; Giochi matematici; Certamina delle lingue classiche; 

Matematica senza frontiere; Competizioni linguistiche. 

 Partecipazione alla Masterclass di Fisica. 
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 Partecipazione per gli alunni del liceo musicale a concorsi nazionali ed internazionali 

(Concorso Internazionale Giovani Musicisti di Karditsa. Grecia) e a scambi culturali con 

prestigiose realtà musicali estere. 

III.7 Visite didattiche/Lezioni in contesto 

Il Liceo Statale “Pitagora – B. Croce” propone visite guidate e uscite sul territorio realizzate 

secondo criteri individuati dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. 

 Ogni classe può effettuare, nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 aprile, 

otto visite didattiche, comprese le proiezioni cinematografiche, le rappresentazioni teatrali, la 

partecipazione a seminari e/o conferenze. Tali attività vanno, il più possibile, distribuite in 

maniera equilibrata nel corso dell'anno scolastico, a partire dal mese di ottobre. 

Alcune uscite saranno finalizzate a far conoscere agli studenti il mondo del volontariato e 

esperienze significative di associazionismo presenti sul territorio campano (cooperative in cui 

lavorano migranti o giovani diversamente abili; giovani impegnati sui terreni confiscati alle 

mafie…). Le visite guidate devono essere puntualmente programmate nella prima seduta del 

Consiglio di classe con la componente alunni e quella genitori, individuando la meta, 

esplicitando la motivazione didattica della proposta e indicando i docenti accompagnatori, che 

devono essere scelti all’interno del Consiglio di classe. 

III.8 I progetti e le attività della scuola 

1. PRIORITÀ STRATEGICA: “valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-

matematiche e scientifiche” 

 Corsi per la certificazione EIPASS 

 Corso di potenziamento “MATEMATICA E REALTÀ” (solo per le classi terze del Liceo 

Scientifico) 

 Educazione alla salute  

 Partecipazione al “PREMIO CACCIOPPOLI” (solo per la matematica) 

 Partecipazione al Piano Lauree Scientifiche 

2. PRIORITÀ STRATEGICA: “valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche” 

 Laboratorio teatrale “ANITA SORRENTINO” 

 “LO STRAPPO”: il giornale web degli studenti 
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 Progetto biblioteca: “UNA TESTA UN LIBRO” 

 “PROGETTO LETTURA” (incontri con gli autori) 

 “STUDENTI AL CINEMA” 

3. PRIORITÀ STRATEGICA: “attivazione di scambi culturali con i Paesi europei ed 

extraeuropei e la mobilità transnazionale degli studenti” 

 Organizzazione di soggiorni-studio/stage in paesi UE per gli studenti del Liceo Linguistico. 

4. PRIORITÀ STRATEGICA: “organizzazione di un ambiente di apprendimento che 

consenta riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione” 

 Progetto Accoglienza (riguarda le classi in ingresso e mira a far superare il disorientamento 

e a favorire la socializzazione e la consapevolezza della scelta scolastica operata). 

5. PRIORITÀ STRATEGICA: “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano” 

 Corsi di Taekwondo, Pallavolo, Basket, Nuoto, Vela, Pallamano e l'Hockey; 

 Corsi tenuti da tecnici federali per il conseguimento del Tesserino di boxe e del Diploma di 

aspirante allenatore di pugilato. 

6. PRIORITÀ STRATEGICA: “realizzazione di attività in continuità tra docenti di 

ordini/gradi di scuola successivi/precedenti; sviluppo di competenze di cittadinanza” 

 Laboratorio di storia contemporanea 

7. PRIORITÀ STRATEGICA: “sviluppo di competenze di cittadinanza attraverso la 

valorizzazione dell'educazione alla pace, al rispetto delle differenze culturali e di genere, 

alla legalità, alla sostenibilità ambientale, alla cura dei beni comuni” 

 Percorsi di cittadinanza attiva e di legalità (attività didattiche e laboratori sui temi della lotta 

alle mafie, sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto della diversità di genere, di razza, di 

cultura, di religione, con particolare attenzione all’emergenza femminicidio). 

8. PRIORITÀ STRATEGICA: “valorizzazione e potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicale” 

 Progetto di continuità con le Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. 

9. PRIORITÀ STRATEGICA: “individuazione di strategie orientate all’inclusione degli 

studenti” 
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 “ALLASCOPERTA DI SÉ”. 

III.9 Mobilità internazionale 

Il nostro Istituto si occupa di mobilità internazionale in collaborazione con Intercultura ONLUS 

dall’a.s. 2008/2009 e con organizzazioni di servizio come il Rotary Club dall’a.s. 2011/2012 che 

propongono programmi di scambio per studio all’estero a studenti delle scuole medie superiori. 

L’intera comunità educativa vive l’esperienza interculturale come momento di arricchimento 

umano e culturale e grazie ad essa può avviare un utile confronto anche con gli alunni di culture 

e lingue diverse sempre più presenti sul territorio e all’interno del liceo. 

III.10 Attività alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Sempre più numerosi sono gli alunni che richiedono una speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. Per questa vasta area di alunni va applicato il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, che trova conferma nella 

promozione dell’inclusione scolastica sancita dalla L. 107/2015 e dal D. Lgs. 66/2017, attuativo 

della L. 107/2015. 

Lo scopo principale è quello di favorire l’inclusione degli alunni nel contesto formativo, 

consolidando e potenziando le loro abilità. Indispensabile a tal fine saranno la formazione e 

l’aggiornamento di tutti i docenti sulle tematiche del disagio e sulle problematiche riguardanti gli 

alunni con BES. La scuola, inoltre, favorirà attività e iniziative in collaborazione con le famiglie e il 

territorio per promuovere il successo formativo degli alunni che vivono situazioni di disagio. 

La promozione di percorsi formativi inclusivi e l’adozione di strategie di valutazione coerenti 

riguarderà tutti gli alunni nella loro complessità in relazione ai bisogni formativi ed educativi di 

ciascuno di essi. 

III.11 Attività di Orientamento 

L’orientamento è un momento fondamentale nel percorso scolastico, soprattutto in una società 

complessa come quella attuale. 

 L’orientamento in ingresso propone attività che favoriscano una scelta consapevole 

degli studi superiori da parte degli studenti della scuola media inferiore. Ha il suo 

momento culminante negli open day, con la presentazione dell’offerta formativa 

dell’istituto agli studenti delle medie inferiori e alle famiglie in visita attraverso alcune 
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attività di interazione, anche digitali, inerenti le discipline di indirizzo. Le attività sono 

scelte e prodotte dagli alunni individualmente o in gruppo e realizzate sotto la guida 

dei docenti.  

 L’orientamento in uscita accompagna gli studenti dell’ultimo anno di corso nel 

percorso di scelta degli studi universitari. A tale scopo sono organizzati incontri con 

docenti delle varie università del territorio. E’ prevista anche la partecipazione alle 

varie manifestazioni dell’orientamento universitario. 

 

IV. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nei Licei, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi, sono previste 200 ore così ripartite: 70 

ore al terzo anno, 70 al quarto, 60 al quinto. Le organizzazioni a cui si fa riferimento sono gli ordini 

professionali, musei ovvero altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività culturali, artistiche e musicali nonché enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 

ambientale, o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” (D.L.15 aprile 2005). Le attività 

previste dall’alternanza scuola-lavoro sono finalizzate a far capire ai giovani che è necessario 

possedere capacità trasversali e relazionali, competenze che vanno accresciute nel tempo attraverso 

la specializzazione e l’aggiornamento permanente. 

Le ore previste potranno comprendere: interventi sui temi della tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e degli ordini professionali; 

visite a realtà produttive di vario tipo operanti sul territorio privilegiando esperienze di creatività e 

imprenditoria giovanile; lezioni dei docenti della classe che indaghino, a partire dal proprio ambito 

disciplinare, il lavoro e il mondo del lavoro. 

CLASSI TERZE  

INDIRIZZO LINGUISTICO 

Le Français Pour Tous e Animatore Linguistico: formano animatori plurilinguistici presso 

strutture ospitanti quali strutture alberghiere, Direzioni Didattiche, Scuole Medie Statali e Istituti 

Comprensivi già in rete con il Liceo. Il primo percorso progettuale è supportato dalla convenzione 

con l’Institut Français di Napoli e dalla cooperazione linguistica ed educativa con l’ambasciata di 

Francia in Italia, mentre il secondo prevede una formazione concreta presso la struttura casa-

famiglia salesiana di Torre Annunziata. 

Entrambi i percorsi continuano e si arricchiscono anche durante l’esperienza degli stage esteri di 

approfondimento linguistico, che diventano occasione di pratica concreta.  
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CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

III A 

III B 

LINGUISTICO 

LE FRANÇAIS POUR TOUS 

 INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI  

 AMBASCIATA DI FRANCIA IN 

ITALIA 

III C 

III D 
ANIMATORE LINGUISTICO 

 ORATORIO CENTRO 

GIOVANILE “MADONNA DI 

LOURDES” DI TORRE 

ANNUNZIATA 

 APS “PICCOLI PASSI GRANDI 

SOGNI ONLUS” DI TORRE 

ANNUNZIATA 

INDIRIZZOCLASSICO 

Riscatto: il percorso è pensato per presentare agli studenti i fondamenti della cittadinanza attiva, 

nonché i principi, i valori e gli strumenti offerti dal diritto per una partecipazione consapevole alla 

vita sociale. Il collegamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati consentirà di mettere in 

rete le esperienze degli studenti confrontando anche realtà territoriali diverse ma impegnate sullo 

stesso programma.  In particolare, il progetto vuole contribuire a far riflettere sul gravissimo 

problema della violenza sulle donne e sui minori. Attraverso le richieste di indagine del Tribunale 

per i Minorenni e le segnalazioni di casi di maltrattamenti e di dispersione scolastica, gli allievi, 

supportati dai consulenti legali, saranno aiutati a comprendere i meccanismi interni alle famiglie da 

cui scaturiscono gli atti di violenza. 

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

III A CLASSICO RISCATTO 

 TRIBUNALE DI TORRE 

ANNUNZIATA 

 ORDINE DEGLI AVVOCATI 

 PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 COMUNE DI TORRE 

ANNUNZIATA 

 APS “PICCOLI PASSI GRANDI 

SOGNI ONLUS” DI TORRE 

ANNUNZIATA  

 PROGETTO “DONNAMORE” 

DEL MAESTRO SANTARPINO 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

La Biodiversità dell’Orto Vesuviano: la realizzazione di Orti Sostenibili nelle aree verdi della 

sede succursale di Cristo Re saranno possibili anche quest’anno grazie alla collaborazione con 
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l’associazione Slow Food Vesuvio, da sempre attiva nella tutela del territorio e nella valorizzazione 

delle eccellenze agroalimentari. Il percorso intende migliorare la coscienza civica e ambientale 

degli alunni attraverso un ritorno alle origini del territorio per attuare una produzione responsabile 

di prodotti agricoli ed enogastronomici, tipici del Paniere Vesuviano. 

Guide Giuridiche: Elaborazione di vademecum, guide, testi di consulenza indirizzati a possibili 

utenti e finalizzati ad evitare o risolvere i problemi attraverso gli strumenti del diritto. 

Questa attività di informazione-formazione sviluppa le capacità dei ragazzi di comprendere quando 

è necessario avvalersi dell’assistenza giuridica.  

I testi elaborati possono essere confezionati in formato editoriale su una piattaforma web e in una 

sezione specifica appositamente creata sul giornalino scolastico “Lo Strappo”. Pertanto risulteranno 

a disposizione di tutti i ragazzi ed eventualmente di utenti esterni.  

La loro diffusione potrebbe costituire un efficace deterrente per l’insorgenza di conflitti e 

controversie, entrambi alimentati in molti casi proprio dalla mancanza di conoscenza circa le 

conseguenze legali dei comportamenti assunti nei rapporti quotidiani.  

Divulgatore Scientifico: il progetto mira a diffondere la cultura scientifica e ad incrementare la 

percezione dell’importanza della scienza nell’ambito delle attività umane. Attraverso visite guidate 

in musei tematici e laboratori universitari, gli alunni saranno guidati nel creare laboratori didattici in 

cui fare pratica concreta. Tali esperienze potranno essere condivise e divulgate mediante una 

sezione appositamente creata sulla testata giornalistica del liceo “Lo Strappo”. 

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

III A 

III B 

SCIENTIFICO 

LA BIODIVERSITA’ 

DELL’ORTOVESUVIANO 
 SLOW FOOD VESUVIO 

III C GUIDA GIURIDICA 

 TRIBUNALE TORRE 

ANNUNZIATA 

 ORDINE AVVOCATI 

III D 

III E 
DIVULGATORI SCIENTIFICI  ZANICHELLI 

CLASSIQUARTE 

INDIRIZZOLINGUISTICO 

Percorsi Oplontini Plurilinguistici: lettura e promozione plurilingue del paesaggio oplontino 

indagato nella sua interezza, tra biodiversità e patrimonio culturale, mira alla riscoperta e alla 

valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali locali. Il percorso continua e si 
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arricchisce anche durante l’esperienza degli stage esteri di approfondimento linguistico, che 

diventano occasione di promozione concreta e fattiva.  

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

IV A 

IV B 

IV C 

IV D 

LINGUISTICO 
PERCORSI OPLONTINI 

PLURILINGUISTICI 

 MIBACT 

 DIREZIONE SCOLASTICA 

REGIONALE  

 CENTRO PER I SERVIZI 

EDUCATIVI DEL MUSEO E DEL 

TERRITORIO 

 ARCHEOCLUB TORRE 

ANNUNZIATA 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

Un Viso all’Aperto e la Dieta Mediterranea e Il Giardino dei Sensi Incantati: la realizzazione di 

Orti Sostenibili nelle aree verdi della sede succursale di Cristo Re che saranno possibili grazie alla 

collaborazione di associazioni da sempre attive nella tutela del territorio e nella valorizzazione delle 

eccellenze agroalimentari quali For Afterlife Foundation e Legambiente. Se pur con proprie 

specificità, i percorsi curati dalle suddette associazioni, ponendo al centro dell’attenzione la 

necessità di uno sviluppo ecosostenibile, intendono migliorare la coscienza civica e ambientale degli 

alunni attraverso un ritorno alle origini del territorio, avvicinando loro e le famiglie al mondo 

dell’agrisociale-bio e all’etica dell’alimentazione. 

Brand Italia& Genius Loci: si propone di far conoscere agli studenti i nuovi media e le nuove 

tecnologie maggiormente utilizzati dalle realtà imprenditoriali dell’ICT, startuppers, Slow Food ed 

esperti nel campo dell’innovazione e del digitale per comunicare e promuovere l’eccellenza 

agroalimentare del made in Italy nel mondo. Il percorso ha lo scopo di formare e implementare 

competenze nell’utilizzo della lingua e nella capacità di raccontare il territorio e l’identità culturale, 

per promuovere la conoscenza dei prodotti identitari del territorio vesuviano e campano.  

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

IV A 

IV B 

SCIENTIFICO 

UN VISO ALL’APERTO E LA 

DIETA MEDITERRANEA 
 FOR AFTERLIFE FOUNDATION 

IV C 

IV D 

IL GIARDINO DEI SENSI 

INCANTATI 
 LEGAMBIENTE 

IV E 

IV G 

BRAND ITALIA& GENIUS 

LOCI 
 SLOW FOOD 
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INDIRIZZO CLASSICO 

Bibliotecando: si propone di formare gli alunni in materia di bibliografia e biblioteconomia al fine 

di dare nuova vita alla biblioteca d’Istituto che comprende oltre 10000 volumi di cui alcuni risalenti 

alla fine dell’Ottocento. Nella biblioteca, intitolata a Mario Lettieri, promotore di attività culturali 

sul territorio oplontino, è in corso un’attività di nuovo inventario, con la prospettiva di giungere ad 

una catalogazione secondo i criteri della Classificazione Decimale Dewey (CDD) propedeutica 

all’inserimento nel sistema delle biblioteche nazionali on line. 

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

IVA CLASSICO BIBLIOTECANDO  MIBACT 

CLASSI QUINTE 

OPLONTIS, un modello di tutela e valorizzazione del sistema Pompei (itinerari didattici, 

informativi, storico-culturali sulla villa di Poppea) che acquisisce le indicazioni dell’Intesa 

MIUR/MIBACT “SISTEMA POMPEI” mirate ad armonizzare l’offerta territoriale di istruzione e 

formazione al mercato del lavoro, con particolare riguardo alle professionalità legate alla 

valorizzazione del patrimonio culturale.  

MADE IN (SOUTH) ITALY - La ricerca applicata nella filiera agroalimentare propone agli 

studenti un impegnativo confronto con la ricerca nel settore agroalimentare in Campania e con le 

aziende che hanno raggiunto elevati standard qualitativi certificati e riconosciuti sulla base di 

indicatori nazionali e internazionali. La scuola è consapevole che nel futuro prossimo potremo 

permetterci una sola agricoltura: quella sostenibile, intendendo per sostenibilità non solo quella 

ambientale ma anche quella economica e sociale. 

F.I.R.E Food Italy Research& E-Commerce propone un confronto con un set di aziende campane 

leader nella produzione vitivinicola DOC dell’area vesuviana e con una forte propensione 

all’internazionalizzazione delle vendite per consentire agli studenti una full immersion in un 

ambiente di lavoro che usa le lingue straniere e la tecnologia per perseguire i propri obiettivi 

commerciali.  

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

V A-B CLASSICO 

OPLONTIS, UN MODELLO DI 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

SISTEMA POMPEI  

 MIUR/MIBACT 

 SOVRINTENDENZA 

ARCHEOLOGICA POMPEI 

 UNISA 

 ARCHEOCLUB TORRE 

ANNUNZIATA  

 MEDIA 2000 

V A LINGUISTICO 

V B SCIENTIFICO 
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INDIRIZZO SPORTIVO 

Gli alunni del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo parteciperanno a Stage presso palestre e 

associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. 

INDIRIZZO MUSICALE 

L’indirizzo musicale ha scelto di realizzare un progetto orchestra in collaborazione con un ente 

esterno al fine di permettere una maggiore conoscenza del panorama musicale e della vita 

orchestrale a cui i diversi strumenti sinfonici sono destinati. 

Oltre allo studio individuale e all’attività solistica infatti, gli studenti sono avviati alla pratica della 

musica d’insieme con l’obiettivo finale di realizzare una manifestazione conclusiva, al termine del 

triennio, in un teatro o sala da concerto. 

Il progetto, oltre a presentare le finalità educative legate all’acquisizione di un suono comune e del 

pieno rispetto tra gli stessi studenti e docenti, permetterà una collaborazione tra varie classi di 

strumento aumentando l’affiatamento dei ragazzi e migliorando le loro competenze musicali. 

V A-C 

SCIENTIFICO 

MADE IN (SOUTH) ITALY. LA 

RICERCA APPLICATA NELLA 

FILIERA AGROALIMENTARE  
 SLOW FOOD 

V E-D 

 V B-C-D LINGUISTICO 
F.I.R.E. FOOD ITALY & E-

COMMERCE  

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

III F 

SPORTIVO 

STAGE PRESSO PALESTRE E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
DAL CONI 

CORSO FIN PER IL CONSEGUIMENTO 
DEL BREVETTO DI ASSISTENZA 
BAGNANTI 

CORSO FIDAL PER GIUDICI DI GARA 

CORSO DI NUOTO E VELA CON 
RILASCIO DI ATTESTATO 

 CONI 

IV F 

V F 

CLASSI INDIRIZZO PROGETTO PARTNER 

III G MUSICALE 
I LICEI MUSICALI E COREUTICI NEI 
LUOGHI DELLA MUSICA 

 CITTÀ METROPOLITANA DI 
NAPOLI 

 TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 

 TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI 
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A supporto delle attività previste dai percorsi ASL nelle classi del secondo biennio e del quinto 

anno sono previsti degli approfondimenti di Diritto ed Economia sulle seguenti tematiche: 

Illustrazione ed approfondimenti della legge 107/2015; la persona fisica; i diritti della personalità; le 

libertà personali; i diritti umani nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 

fondamenti dell’attività economica; Impresa individuale e collettiva; il mercato del lavoro; 

fondamenti di contabilità; Sicurezza e Salute sui posti di lavoro. 

 

V. FABBISOGNO DI ORGANICO 

V.1 Posti comuni e di sostegno 

Classe di concorso/sostegno 

a.s. 

2016-17 

a.s. 

2017-18 

a.s. 

2018-19 

Motivazione:  

indicare il piano delle 

classi previste e le loro 

caratteristiche 

Vecchie classi 

di concorso 

Nuovo codice 

SIDI 

Nuove classi di 

concorso 

Nuovo codice 

SIDI 

IRC IRC 
3 cattedre 

+10h 

3 cattedre 

+10h 
n.d Religione 

A025/A061 A017/A054 
5 cattedre 

+ 8h 

5 cattedre 

+ 10h 
n.d 

Disegno e storia dell’arte nel 

triennio del classico e del 

linguistico + scientifico 

ordinamento e scienze applicate 

A029 A048 
7 cattedre 

+12h 

7 cattedre 

+17h 
n.d 

Scienze motorie in tutti gli 

indirizzi + discipline sportive 

nel liceo sportivo 

A037 A019 
9 cattedre 

+11h 

9 cattedre 

+6h 
n.d Storia e filosofia nel triennio di 

tutti gli indirizzi 

A042 A041 2h 6h n.d Informatica in scienze applicate 

A047/A049 A026/A027 
19 cattedre  

 +2h 

19 cattedre  

 +12h 
n.d 

Matematica nel biennio 

scientifico + matematica e fisica 

in tutti gli indirizzi 

A051/A052 A011/A013 28 cattedre 
27 cattedre  

 +14h 
n.d 

Latino e greco nel classico + 

italiano latino e geostoria in tutti 

gli indirizzi 

A060 A050 
8 cattedre 

+6h 

8 cattedre 

+9h 
n.d Scienze in tutti gli indirizzi 

NAPOLI 

 TEATRO TRIANON VIVIANI SPA 
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Classe di concorso/sostegno 

a.s. 

2016-17 

a.s. 

2017-18 

a.s. 

2018-19 

Motivazione:  

indicare il piano delle 

classi previste e le loro 

caratteristiche 

Vecchie classi 

di concorso 

Nuovo codice 

SIDI 

Nuove classi di 

concorso 

Nuovo codice 

SIDI 

A246 AA24 
2 cattedre 

+4h 

2 cattedre 

+4h 
n.d Francese nel linguistico 

A346 AB24 
10 cattedre 

+17h 
11 cattedre n.d Inglese in tutti gli indirizzi 

A446 AC24 
3 cattedre 

+10h 

3 cattedre 

+12h 
n.d Spagnolo nel linguistico  

A546 AD24 
1 cattedra 

+10h 

1 cattedra 

+8h 
n.d Tedesco nel linguistico 

C031 BA02 10h 11h 
n.d 

Conversazione di francese 

C032 BB02 1 cattedra 1 cattedra n.d Conversazione di inglese 

C033 BC02 1 cattedra 1 cattedra n.d Conversazione di spagnolo 

C034 BD02 8h 7h n.d Conversazione di tedesco 

Storia della 

musica 
A053 4h 6h 8h Liceo musicale 

Esecuzione e 

interpretazione 
A055 6h 8h 10h Liceo musicale 

Teoria, analisi e 

composizione 
A064 6h 9h 12h Liceo musicale 

Tecnologie 

musicali 
A063 4 h 6h 8h Liceo musicale 

Sostegno 4 cattedre 4 cattedre 4 cattedre  
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V.2 Posti per il potenziamento 

Tipologia (classe di concorso 

scuola secondaria) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 

al capo I e alla progettazione del capo III) 

Inglese  2 

Attività di potenziamento finalizzate al conseguimento di 

certificazioni linguistiche; supporto ai docenti di DNL per la 

metodologia CLIL 

Matematica 1 Attività di potenziamento e di recupero 

Matematica e fisica 2 Esonero vicario; attività di potenziamento e di recupero 

Scienze 2 Attività di potenziamento e di recupero 

Educazione fisica  1 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti 

del liceo sportivo 

Italiano e latino 2 Attività di potenziamento e di recupero 

Italiano, latino, greco 1 Attività di potenziamento e di recupero 

Discipline giuridiche ed economiche 1 Attività di potenziamento e supporto all’ASL 

Sostegno 1 Supporto alle attività di inclusione 

V.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo 8 

Collaboratore scolastico 12 

Assistente tecnico e relativo profilo 2 

Altro 1 

 

VI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

Oltre a prevedere la partecipazione dei docenti alle azioni nazionali su alcuni temi strategici 

individuati dal Piano nazionale per la Formazione (l’inclusione, le competenze linguistiche, 

l’alternanza scuola-lavoro), l’Istituto si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative in 

linea con il Piano triennale della formazione: 
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VI.1 Piano triennale della formazione – Docenti 

Priorità A.S. 2016 -17 A.S. 2017 -18 A.S. 2018 -19 

Priorità 1 

 

Competenze di sistema:  

 Didattica per 

competenza e 

innovazione 

metodologica; 

 Autonomia didattica e 

organizzativa; 

 Valutazione e 

miglioramento 

Area tematica 

 

Didattica per competenze 

e innovazione 

metodologica: 

 Progettazione del 

curricolo per 

competenze; 

Valutazione e 

miglioramento: 

 Valutazione delle 

competenze e rubriche 

 

Area tematica 

 

Didattica per competenze 

e innovazione 

metodologica: 

 Didattiche 

collaborative e 

costruttive; rapporto 

tra saperi disciplinari e 

didattica per 

competenze; 

metodologie: Learning 

by doing, flipped 

classroom, didattica 

attiva; peer observation 

Autonomia didattica e 

organizzativa: 

 utilizzo dell’organico 

dell’autonomia: 

modelli e simulazioni. 

 gestione della classe 

Area tematica 

 

Valutazione e 

miglioramento: 

 Il curricolo formativo 

della scuola 

 Valutazione delle 

competenze di 

cittadinanza 

Docenti coinvolti 

26 

Docenti coinvolti 

60 

Docenti coinvolti 

60 

Priorità 2 

 

Competenze per una 

scuola inclusiva 

 Integrazione e 

Cittadinanza; 

 Inclusione e disabilità; 

 Prevenzione del 

disagio 

Area tematica 

 

Inclusione e bisogni 

specifici di 

apprendimento: 

 Didattica inclusiva per 

alunni BES 

Area tematica 

 

Prevenzione del disagio: 

 Corso di formazione 

sulle tematiche del 

bullismo; 

 Violenza di genere 

Area tematica 

 

Docenti coinvolti 

37 

Docenti coinvolti 

60 

Docenti coinvolti 

60 

Priorità 3 

 

Competenze per lo 

sviluppo professionale del 

docente per il XXI secolo 

 Competenze digitali; 

 Lingue straniere; 

 Scuola e lavoro 

 

Area tematica 

 

Lingue straniere: 

 Corso di livello 

Base/Medio di lingua 

inglese con 

certificazione; 

Competenze digitali: 

 Corso di livello medio 

di alfabetizzazione 

digitale 

Area tematica 

 

Lingue straniere: 

 Corso di livello Medio 

di lingua inglese con 

certificazione; 

Competenze digitali: 

 Corso di livello medio 

di alfabetizzazione 

digitale 

Scuola e lavoro: 

 Alternanza scuola-

lavoro; competenze 

trasversali; 

imprenditorialità; 

orientamento 

Area tematica 

 

Lingue straniere: 

 Corso di livello 

Avanzato di lingua 

inglese con 

certificazione; 

Competenze digitali: 

 Corso di livello 

avanzato di 

alfabetizzazione 

digitale 

Scuola e lavoro: 

 forme di 

coordinamento 

territoriale; 

assicurazione per gli 

studenti; salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Docenti coinvolti 

60 

Docenti coinvolti 

60 

Docenti coinvolti 

60 

Bisogni specifici condivisi  Area tematica 
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Priorità A.S. 2016 -17 A.S. 2017 -18 A.S. 2018 -19 

 Didattica delle 

discipline 

Analisi critica della storia 

contemporanea con 

riferimento al contesto 

geopolitico 

 Docenti coinvolti 

25 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, inoltre, ci si 

propone di ampliare l’offerta delle certificazioni Eipass, che già da alcuni anni costituiscono un 

progetto dell’istituto, anche per i docenti (EIPASS WEB O EIPASS LIM) e per il personale 

amministrativo (EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) delle scuole del territorio. È in via di 

realizzazione una piattaforma e-learning sul sito dell’istituto in cui ogni docente potrà pubblicare 

materiale da condividere con gli altri docenti e, quando possibile, con gli studenti. 

I corsi, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale per la Formazione elaborato dal MIUR, 

saranno organizzati dalla scuola anche in modalità blended e/o on-line. 

Altri percorsi di formazione o di autoformazione del personale docente proposti dai Dipartimenti, 

strutturabili in UNITA’ FORMATIVE, come previsto dalla Legge 107, saranno comunque coerenti 

con le priorità strategiche individuate dal Liceo. 

VI.2 Piano triennale della formazione – personale ATA 

AREA A.S. 2016 -17 A.S. 2017 -18 A.S. 2018 -19 
AREA A 

 

Profilo 

Collaboratori 

Area tematica 

 La partecipazione alla 

gestione dell’emergenza 

e del primo soccorso 

Area tematica 

 L’assistenza agli alunni 

con disabilità 

Area tematica 

 L’accoglienza e la 

vigilanza e la 

comunicazione 

Collaboratori coinvolti 

12 

 Collaboratori coinvolti 

10 

Collaboratori coinvolti 

10 

AREA B 

 

Profilo 

amministrativo 

Area tematica 

 Procedure digitali sul 

SIDI 

Area tematica 

 I contratti e le procedure 

amministrativo-contabili 

  La gestione delle 

relazioni interne ed 

esterne  

Area tematica 

 Ricostruzioni di carriera e i 

rapporti con le ragionerie 

territoriali 

 Il servizio pubblico; dalla 

cultura dell’adempimento 

alla cultura del risultato 

Assistenti coinvolti 

7 

Assistenti coinvolti 

7 

Assistenti coinvolti 

7 

AREA B 

 

Profilo tecnico 

Area tematica 

 La funzionalità e la 

sicurezza dei laboratori 

Area tematica 

 La gestione dei beni nei 

laboratori dell’Istituzione 

scolastica 

Area tematica 

 La collaborazione con gli 

insegnanti e con i dirigenti 

scolastici nell’attuazione 

dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica 

AREA D 

 

DSGA 

Area tematica 

 La gestione del bilancio 

della scuola e delle 

rendicontazioni  

 Le relazioni sindacali 

Area tematica 

 La gestione delle 

procedure di acquisto 

attraverso il mercato 

elettronico 

 La gestione delle 

Area tematica 

 Autonomia scolastica: 

dalla cultura 

dell’adempimento alla 

cultura del risultato  

 La nuova disciplina in 
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AREA A.S. 2016 -17 A.S. 2017 -18 A.S. 2018 -19 
procedure di acquisto 

attraverso il mercato 

elettronico 

materia di appalti pubblici 

 

VII. Il PNSD 

Il Liceo Statale “Pitagora – B. Croce” già da tempo ha intrapreso la strada dell’innovazione digitale. 

Tra le competenze chiave di cittadinanza, le competenze digitali risultano essere la soluzione più 

stimolante per rendere la tecnologia uno strumento didattico di costruzione di nuove competenze.  

A tal riguardo il nostro Liceo, in linea con gli obiettivi strategici del PNSD, intende rafforzare la 

proposta di “didattica digitale”, già avviata in questi ultimi anni, attraverso:  

 l’utilizzo costante di supporti digitali e multimediali durante l’attività in classe in modo da 

migliorare le competenze digitali degli studenti;  

 il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, e delle 

dotazioni tecnologici al fine di migliorare gli strumenti didattici e laboratoriali presenti;  

 la formazione dei docenti, e in generale di tutto il personale scolastico, sull’uso delle nuove 

tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 la partecipazione a bandi nazionali ed europei per finanziare le iniziative di miglioramento. 

 

VIII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

INFRASTRUTTURA/ 

ATTREZZATURA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Allestimento di aule destinate a: 

 lezioni strumentali  

 tecnologie musicali  

 studio di registrazione 

Valorizzare e potenziare il Liceo 

musicale; 

 

FESR 

Recuperare e potenziare gli impianti 

per l'atletica leggera 

Valorizzare e potenziare l’indirizzo 

sportivo del Liceo scientifico 

FESR 

Acquisto di: 

 ulteriori lavagne digitale 

 ulteriori notebook 

 software didattici specifici per 

l’inclusione 

 software didattici per il liceo 

linguistico 

Padroneggiare le TIC per 

promuovere l'innovazione 

Fondi europei e ministeriali 
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IX. RETI DI SCUOLE E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

Per il liceo sportivo sono stati stipulati accordi con: 

 CONI Napoli 

 Villa delle Giade Torre del Greco 

 Federazione Italiana Pallavolo 

 Federazione Pugilistica Italiana. Sez. Campania 

 ASD Boxe Vesuviana 

 FIGC-LND Campania 

 Federazione Italiana Pallacanestro 

 Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi. Roma 

 Unione Italiana TAEKWONDO. Vanzaghello (MI) 

 Dipartimento S.U.F.F. Università degli Studi di Salerno 

Per il liceo musicale sono stati stipulati accordi con: 

 Conservatorio San Pietro a Maiella. Napoli 

 Associazione Amici di Elia Rosa 

 Città metropolitana di Napoli 

 Fondazione teatro San Carlo di Napoli 

 Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli 

 Teatro Trianon Viviani spa 

Per l’educazione alla salute ci si avvale della collaborazione con medici e specialisti dell’ASL. 

Per il laboratorio teatrale sono stati stipulati accordi con: 

 Associazione I SENZARTENEPARTE 

 Balagancik 

Per i tirocini TFA e TFO sono stati stipulati accordi con: 

 Università degli Studi di Salerno 

 Dipartimento S.U.F.F. Università degli Studi Federico II di Napoli 

Per attività di orientamento in uscita è stato stipulato un accordo con la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa. 

Accordi con associazioni presenti sul territorio: 

 Associazione italo-senegalese Ubuntu 
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 ESSEOESSE cultura e ambiente  

 SEFORM srl Unipersonale 

 Associazione Basketorre 2009 

 Centro Basket Torre Annunziata 

 Fiamma Torrese 

 Hinna Archeoatletica 

 Savoia Basket 

Progetti in rete 

 sQUOTO. Scegliere la scuola in rete: progetto in rete finalizzato all’orientamento in 

ingresso degli studenti della scuola media inferiore con Fondazione Emblema, ISTITUTO 

ALDINI VALERIANI SIRANI, BOLOGNA, ISTITUTO PROFESSIONALE ANGELO 

BERTI, VERONA, ITS AETERNO MANTHONÈ, PESCARA (PE). 

 Alla scoperta dell’Unione Europea: progetto in rete finalizzato alla conoscenza delle 

istituzioni europee per gli studenti delle classi quinte con Liceo Marone, ISIS Da Vinci, 

Liceo Caro. 

 Rete Strade da Amare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (progetto per la 

sicurezza stradale). 

 Rete “IN_FORM@azione”, capofila l’I.T. Giordani Striano di Napoli, per la realizzazione di 

azioni di formazione degli animatori digitali ai sensi dell’art.31 comma 7 del D.M. 

435/2015. 

 Rete con SMS Pascoli. Torre Annunziata, Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI), a sua 

volta collegata con il Centro Territoriale di Supporto(CTS) IC 78 Cariteo A. Italico, per 

favorire l’inclusione scolastica e sociale. 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

Allegati:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento 

c. Organigramma 

d. Regolamento di istituto 

e. Regolamento di disciplina 
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f. Regolamento credito scolastico 

g. Piano per l’attuazione dell’inclusione scolastica 

h. Patto educativo di corresponsabilità 

i. Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno 

scolastico 

j. Griglia di valutazione del comportamento 

k. Schede di progetto 

 

N.B.: Tutti gli allegati, le schede di progetto, le programmazioni dipartimentali, a cui in particolare 

si rimanda per gli aspetti didattici, sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto. 


