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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anni scolastici 2016-17; 2017-18; 2018-19 

  

I.  PRIORITÁ STRATEGICHE  

 

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

scientifico (con una sezione a indirizzo sportivo), classico, linguistico, 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 
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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: 

• 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 musicali; 

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

costante applicata all’attività didattica. 

 

II. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Comitato di miglioramento e gruppi di progetto 

Responsabile del PDM e quindi membro di diritto è il Dirigente Scolastico. Il comitato di 

miglioramento è stato definito individuando i docenti che costituivano il gruppo di autovalutazione 

formato dalla referente della valutazione e responsabile del RAV (F.S.) e da un gruppo di docenti di 

cui due funzioni strumentali; gli altri sono stati individuati in base alle competenze, in ambiti 

disciplinari diversi. I docenti sono stati suddivisi in quattro gruppi di progetto. 

Relazione tra RAV e PDM 

Il PDM deve necessariamente essere redatto partendo dal RAV (rapporto di valutazione). La 

compilazione e la revisione del Rav ha fatto emergere punti di forza ma anche punti di debolezza da 

cui sono scaturite PRIORITA’, OBIETTIVI di processo (a breve termine) e TRAGUARDI (a lungo 

termine).  

Area ‘Esiti degli studenti’ 

SUBAREE 

  

1. Competenze chiave e di cittadinanza 

PRIORITA’                                                                       TRAGUARDI 

Elaborazione di un curricolo trasversale 
Elaborazione di un curricolo strutturato con       
particolare attenzione alla fase di verifica e 
valutazione. 

 

2. Risultati a distanza 

PRIORITA’                                                                        TRAGUARDI 

Riflessione sui dati relativi ai risultati del 

percorso universitario degli alunni diplomati. 

Riflessione sui risultati universitari degli 

studenti diplomati nel triennio 2010/2012. 

 

Area ‘Pratiche educative e didattiche’ 

SUBAREE                                                                             OBIETTIVI 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

Pianificazione di prove di verifica strutturate 

per competenze con griglie di valutazione 

condivise, per le classi prime e terze. 

 Ambiente di apprendimento 
Ricerca di modalità di recupero alternative, 

soprattutto nel recupero in itinere. 
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Dalla riflessione del RAV è emersa l’esigenza di attivare quattro progetti specifici per il 

raggiungimento degli obiettivi di processo a breve e lungo termine in relazione alle priorità 

individuate. 

Le azioni da attivare sono le seguenti: 

1. Progetto Le ville di Oplonti tra arte e cultura 

Elaborazione di un curricolo trasversale (compito di realtà) per tre classi prime (obiettivo a breve 

termine), per tutte le classi prime (traguardo a lungo termine) 

2. Progetto Verifiche in parallelo 

Elaborazione di prove parallele per competenze per le classi terze per le discipline Italiano e 

matematica (obiettivo a breve termine), per tutte le discipline (traguardo a lungo termine)  

3. Progetto Sportello didattico 

Organizzazione dello Sportello didattico per l’attività di recupero in itinere, per innalzare le 

competenze disciplinari e assicurare il successo formativo, in prospettiva della prosecuzione degli 

studi e del raggiungimento di competenze trasversali. 

4. Progetto Follow –up 

Implementazione dell’attività di monitoraggio dei risultati conseguiti dagli studenti diplomati nel 

triennio 2010/2012 e che hanno intrapreso la carriera universitaria in tre macro aree: umanistica, 

scientifica, economico-giuridica  

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 POF e 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, 

scientifiche; 

• 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. Tali competenze (imparare ad imparare, saper progettare, comunicare, collaborare 

e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, acquisire e interpretare informazioni) 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. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL 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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 PIANO DEGLI STUDI DEL 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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PIANO DEGLI STUDI 
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 / 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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PIANO DEGLI STUDI  
DEL 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 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 ** 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 (al primo biennio) 
** 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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PIANO DEGLI STUDI 
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 / Att. altern. 1 1 1 1 1 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione* 3 3 2 2 2 

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

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore annuali 1056 1056 1056 1056 1056 

 
* in orario pomeridiano 

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. 
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III.1   L’arricchimento dell’offerta formativa  

 

1. Liceo classico e liceo scientifico con potenziamento della lingua inglese 

Il potenziamento della lingua inglese si configura come un approfondimento di due ore 

settimanali di conversazione in orario antimeridiano nel primo biennio a frequenza obbligatoria, 

nel secondo biennio invece in orario extracurricolare come attività opzionale. La finalità è quella 

di fornire una maggiore e più qualificata competenza nella lingua inglese, preparando al 

conseguimento di certificazioni linguistiche alla fine del primo e del secondo biennio e favorendo 

l’apprendimento secondo la metodologia CLIL. 

2. Liceo classico con potenziamento della matematica  

Il potenziamento della matematica si configura come un approfondimento di due ore 

settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno, in orario extracurricolare come attività 

opzionale. La finalità è quella di arricchire la preparazione scientifica degli studenti anche in vista 

dei test di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso. 

3. Liceo classico, scientifico e linguistico con potenziamento della biologia e della chimica 

Il potenziamento della biologia e della chimica si configura come un approfondimento di 

due ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno, in orario extracurricolare come attività 

opzionale. La finalità è quella di arricchire la preparazione scientifica degli studenti anche in vista 

dei test di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso. 

4. Liceo classico, scientifico, sportivo e linguistico con opzione discipline giuridiche ed 

economiche 

L’introduzione di due ore settimanali opzionali di diritto ed economia in orario 

extracurricolare negli ultimi due anni dei percorsi liceali costituisce un arricchimento del curricolo 

tradizionale anche in vista dell’orientamento agli studi universitari. 

  

III.2      Organizzazione didattica 

L'anno scolastico è organizzato in un trimestre e in un pentamestre. 

             A fine trimestre è previsto un periodo di pausa didattica per attività di recupero e di 

potenziamento in orario curricolare. A conclusione di questa fase gli studenti sono sottoposti a 

verifica scritta e/o orale al fine di valutare gli esiti delle attività.  

             La flessibilità didattica, della quale si parla fin dal 1999 (cfr. DPR n. 275 del 1999),  ha trovato 

un nuovo impulso nella legge n. 107/2015, la cui finalità principale è proprio quella di dare piena 

attuazione all’autonomia scolastica, come si legge al comma 1: Per affermare il ruolo centrale della 
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scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, 

per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui 

all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla 

dotazione finanziaria. 

              Il comma 3 della medesima legge stabilisce, inoltre, che la piena realizzazione del curricolo 

scolastico e degli obiettivi prefissati dai commi 5-26, delle potenzialità e degli stili di apprendimento 

nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il 

territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275. 

             La legge 107/2015 riconosce dunque nella flessibilità didattica ed organizzativa lo 

strumento principale per attivare un processo di cambiamento e di ammodernamento del sistema 

scolastico. La circolare MIUR dell’11 dicembre 2015, richiamando sempre quanto stabilito nel DPR 

275/99, prevede l’adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di 

livello per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata e fa riferimento alle 

esperienze, già sperimentate, di recupero e/o potenziamento in orario curricolare o 

extracurricolare, fondate anche su attività organizzate per gruppi di lavoro con tutoraggio esercitato 

dagli studenti stessi. 

             Nei prossimi tre anni scolastici si introdurrà in via sperimentale una flessibilità didattica ed 

organizzativa in 4 classi terze dell’istituto (2 del liceo scientifico e 2 del liceo linguistico) 

prevedendo: 

• modularità estesa; 

• riduzione dell'unità oraria (da 60 a 50 min.); 

• alternanza delle materie (attualmente gli alunni lamentano che le materie da studiare sono 

troppe), secondo un’articolazione bimestrale (o trimestrale); 
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• strutturazione degli interventi di potenziamento/recupero, che entrano di diritto nel 

curricolo, anche  in modalità laboratoriale e a classi aperte/parallele (in alcuni periodi 

dell’anno); 

• potenziamento delle funzioni e dell’attività dei dipartimenti (compito dei dipartimenti è 

individuare con precisione le competenze che dovranno essere raggiunte ed omogeneizzare 

lo svolgimento degli argomenti/contenuti, anche con prove uniche di valutazione degli 

studenti,  ai fini di un monitoraggio della qualità/autovalutazione); 

• valorizzazione del tutoraggio degli studenti. 

 

Iniziative per il recupero di studenti in difficoltà 

• Recupero motivazionale, metodologico e cognitivo in itinere: è un'attività programmata per 

l’istituto a conclusione del trimestre fino al 15 gennaio e dal docente nell'ambito della 

ordinaria azione didattica, che in tal caso 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 ottobre 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. 

 

Iniziative di valorizzazione delle eccellenze  

• Partecipazione delle classi quinte del liceo scientifico ai seminari didattici organizzati dall’ 

IFN (Istituto 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”. 

• Viaggi presso le istituzioni dell’Unione Europea, visite a palazzi istituzionali, stage di lingua...; 

partecipazione a workshop, convegni, 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; Olimpiadi Trinity. 
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• Partecipazione alla Masterclass delle particelle elementari. 

• Partecipazione per gli alunni del liceo musicale a concorsi nazionali ed internazionali e a 

scambi culturali con prestigiose realtà musicali estere. 

 

III.3    I PROGETTI E LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

 

1. Priorità strategica: valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche e 

scientifiche 

Corsi per la certificazione EIPASS 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (bioetica per le quinte, primo soccorso, ambiente e 

alimentazione, affettività e sessualità per le terze, dipendenze per le seconde) 

 

2. Priorità strategica: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

Laboratorio teatrale 

LO STRAPPO, il giornale web degli studenti 

Progetto BIBLIOTECA   

PITAGORALEGGE (incontri con gli autori) 

Studenti al cinema 

Cineforum in lingua originale 

 

3. Priorità strategica: attivazione di scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e la 

mobilità transnazionale degli studenti 

E-TWINNING 

 

4. Priorità strategica: organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta 

riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione  

            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 

Nuoto, sport e scuola 

Vela Scuola 
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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 (in collaborazione con l’Università di Salerno) 
 

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). 

 

III.4 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.5 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. Lo scopo principale è quello di 

favorire l’integrazione 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. 
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III.6 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 

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 

Sono previste 200 ore per i licei ripartite nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi (80 

ore al terzo anno, 70 al quarto, 50 al quinto). Organizzazioni di riferimento sono “ordini 

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

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

patrimonio ambientale, o con 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. 

Esse saranno svolte prevalentemente durante la sospensione delle attività didattiche, entro 

il 31 agosto di ogni anno, secondo modalità previste di volta in volta dal Piano dell’Offerta Formativa, 

nonché con la modalità di impresa simulata.  

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 
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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. 

L’esperienza più importante di alternanza scuola-lavoro si concretizza nel progetto 

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. 

Inoltre dall’anno scolastico 2016-17 potranno essere portati avanti altri progetti di 

alternanza scuola-lavoro presso aziende che hanno saputo valorizzare le eccellenze agroalimentari 

del nostro territorio e con le quali la scuola ha sottoscritto convenzioni che prevedono una 

collaborazione nel tempo.  

Per il liceo sportivo sono previsti stage presso palestre e associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CONI, nell’ambito dei corsi per il conseguimento del Tesserino di boxe e del Diploma 

di aspirante allenatore di pugilato, grazie alla collaborazione con il CONI e con la Federazione 

Pugilistica Italiana. 

 

Anno scolastico Studenti coinvolti Attività 

2016-17 Alunni delle classi quarte 

OPLONTIS, un modello di tutela e 
valorizzazione del sistema Pompei (itinerari 
didattici, informativi, storico-culturali sulla 
villa di Poppea) 

 Alunni delle classi terze e 
quarte del liceo classico 

BRAND ITALIA & GENIUS LOCI 

 
Alunni delle classi terze e 
quarte del liceo scientifico 

MADE IN (SOUTH) ITALY. LA RICERCA 
APPLICATA NELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE 

 Alunni delle classi terze e 
quarte del liceo linguistico 

F.I.R.E. Food Italy & E-Commerce 

 
Alunni delle classi terze e 
quarte del liceo sportivo 

Stage presso palestre e associazioni 
sportive dilettantistiche riconosciute dal 
CONI 
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V. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. 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 

RELIGIONE 3 catt + 7h 3 catt + 7h 3 catt + 7h Tutte 

A051 
ITALIANO E LATINO 

 
23 catt + 17h 23 catt + 9h 23 catt + 6 h Tutte 

A052 
LATINO E GRECO 

2catt + 14h 2 catt + 1h 2 catt  
 

Classico 
 

A346 
INGLESE 

10 catt + 11h 10 catt + 17h 10 catt + 11h Tutte 

Conversazione inglese 1 catt 1catt + 2h 1 catt + 2h Linguistico 

A037 
STORIA E FILOSOFIA 

10 catt 9 catt + 13h 9 catt + 10h Tutto il triennio 

A047 
MATEMATICA 

3 catt + 6h 3 catt + 6h 3 catt + 6h Biennio scientifico 

A049 
MATEMATICA E FISICA 

15 catt + 1h 14 catt + 13h 14 catt + 13h Tutte 

A060 
SCIENZE 

8 catt + 1h 7 catt + 15h 7 catt + 13h 
 

Tutte 
 

A025 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
3 catt + 10h 3 catt  2 catt + 16h Scientifico 

A061 
STORIA DELL’ARTE 

1 catt + 14h 2 catt + 4h 2 catt + 4h 
Classico  

Linguistico 
Musicale  

A029 
SCIENZE MOTORIE 

7catt + 8h 7 catt + 10h 7 catt + 13h Tutte 
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A246 
FRANCESE 

2 catt + 4h 2 catt + 4h 2 catt  Linguistico 

Conversazione 
francese 

12 h 13 h  10h Linguistico 

A446 
SPAGNOLO 

3 catt + 10h 4 catt  4 catt  Linguistico 

Conversazione 
spagnolo 

1 catt 1catt + 2h 1 catt + 2h Linguistico 

A546 
TEDESCO 

1 catt + 6h 1 catt + 14h 2 catt  Linguistico 

Conversazione 
tedesco 

7 h  7h 10h Linguistico 

A019 
DISCIPLINE 

GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

5 h 8 h 9 h Scientifico sportivo 

Teoria, analisi e 
composizione 

4h 6 h 8 h Musicale 

STORIA DELLA 
MUSICA 

4h 6h 8h Musicale 

TECNOLOGIE 
MUSICALI 

6h 9h 12h Musicale 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE 

n.d. n.d. n.d. Musicale 

SOSTEGNO 1 1 1 Musicale 
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b. 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 A346 2 
Attività di potenziamento finalizzate al 
conseguimento di certificazioni linguistiche; 
supporto ai docenti di DNL per la metodologia CLIL 

Matematica A047 1 Attività di potenziamento e di recupero 

Matematica e fisica A049 2 
Esonero vicario; attività di potenziamento e di 
recupero 

Scienze A060 2 Attività di potenziamento e di recupero 

Educazione fisica A029 1 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa per 
gli studenti del liceo sportivo 

Italiano e latino A051 2 Attività di potenziamento e di recupero 

Italiano, latino, greco A052 1 Attività di potenziamento e di recupero 

Discipline giuridiche ed 
economiche A019 

1 Attività di potenziamento e supporto all’ASL 

Sostegno AD 1 Supporto alle attività di inclusione 

 

c. 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 13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 2 

Altro  / 
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VI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto, oltre a prevedere la partecipazione dei docenti 

alle azioni nazionali su alcuni temi stategici (l’inclusione, le competenze linguistiche, l’alternanza 

scuola-lavoro…) che sono in via di definizione, si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e nelle modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Insegnare per 
competenze 

Docenti di tutti i 
dipartimenti 

Diffusione di metodologie didattiche attive 
(apprendimento per problem solving, 
ricerca, esplorazione e scoperta,..) 

Certificazioni 
linguistiche e 
metodologia CLIL 

Docenti di discipline non 
linguistiche 

Sviluppo delle competenze linguistiche; 
diffusione di metodologie didattiche attive 

Competenze digitali Docenti di tutte le discipline 
Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale 

Tecniche di primo 
soccorso 

Studenti 
Sviluppo di comportamenti attivi e 
responsabili 

Competenze digitali: 
Acquisti mercato elettronico 
Pratica infortunio 
Malattie e stipendi supplenti 
Didattica 
Congedi parentali 
Attuazione del CAD 

 

Personale ATA 
Aggiornamento professionale di tutte le 
componenti della scuola 

Formazione sul 
profilo professionale 
e mansionario 

Collaboratori scolastici Aggiornamento professionale 

 

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 prevista anche 

la progettazione e la realizzazione di 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. 
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VII. RETI DI SCUOLE 

 

• “Il teatro dell’anima” progetto in rete con SMS Pascoli. Torre Annunziata, IC Parini-

Rovigliano. Torre Annunziata, II circolo didattico Siani. Torre Annunziata 

 

• “Scegliere la scuola in rete”, progetto in rete finalizzato all’orientamento in ingresso degli studenti 

della scuola media inferiore con ISTITUTO ALDINI VALERIANI SIRANI, BOLOGNA, ISTITUTO 

PROFESSIONALE ANGELO BERTI, VERONA, ITS AETERNO MANTHONÈ, PESCARA (PE) 

 

 

• “Con il cuore una scuola speciale. Pratica motoria e sportiva nella scuola dell’inclusione” 

progetto in rete con SMS Pascoli. Torre Annunziata, IC Parini-Rovigliano. Torre Annunziata, 

II circolo didattico Siani. Torre Annunziata 

 

• 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. 

La scuola ha aderito, inoltre, in qualità di “partecipante” ad un progetto relativo a laboratori 

territoriali per l’occupabilità (cfr. punto 7 del Piano Nazionale Scuola Digitale, “valorizzazione delle 

migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale 

di centri di ricerca e formazione”). Tale progetto, di cui è capofila l’Istituto Graziani di Torre 

Annunziata, prevede la costituzione di una rete con numerose istituzioni scolastiche, sia pubbliche 

che private, ed enti di formazione del territorio, in collaborazione con l’Università di Salerno. 

Attraverso i laboratori le istituzioni scolastiche perseguono i seguenti obiettivi: 

• apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell’orario scolastico; 

• orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy; 

• fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione dei giovani 

non occupati. 
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VIII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015.  

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 
Fonti di finanziamento 

Strumenti e 
strumentazioni per il 
Liceo musicale  

Le classi del liceo musicale 
aumentano 

Fondi di istituto ed eventuali fondi 
europei 

Completamento della 
interattività della 
lavagne magnetiche 
installate 

20 Mimio per rendere interattive le 
lavagne magnetiche già comprensive 
di videoproiettore 

Fondi di istituto ed eventuali fondi 
europei 

Potenziamento dei 
laboratori linguistici 

Completamento di 4 corsi del Liceo 
linguistico 

Fondi di istituto ed eventuali fondi 
europei 

Potenziamento dei 
laboratori scientifici 

Completamento di 5 corsi del Liceo 
scientifico 

Fondi di istituto ed eventuali fondi 
europei 

Strumenti per l’attività 
di educazione fisica 

Le classi del liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo aumentano 

Fondi di istituto ed eventuali fondi 
europei 

 

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 

 

N.B.: Tutti i Regolamenti dell’Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, ecc. sono pubblicati a 

norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto. 


