
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Triennio 

2019/2020  -  2020/2021  -  2021/2022  

 

 
L I C E O  S T A T A L E  

Pitagora – B. Croce 
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA  

Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182 

www.liceopitagoracroce.edu.it    -   naps930006@istruzione.it   -   pec:  naps930006@pec.istruzione.it 

http://www.liceopitagoracroce.edu.it/


PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
1 
 

 
 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola Liceo Statale “Pitagora – B. Croce”  

di Torre Annunziata è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/01/2019 

 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6431/2018 del 19/11/2018  

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/01/2019 con delibera n. 2 

 

 

 

 

 

  



PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
2 
 

INDICE SEZIONI PTOF 
 

 

LA SCUOLA E IL SUO 

CONTESTO 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

1.2. Caratteristiche principali della scuola 

1.3. Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali 

1.4. Risorse professionali 

   

 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

2.1. Priorità desunte dal RAV 

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 

L. 107/15) 

2.3. Piano di Miglioramento 

   

 

L’OFFERTA 

FORMATIVA 

3.1. Traguardi attesi in uscita 

3.2. Insegnamenti e quadri orario 

3.3. Alternanza Scuola Lavoro 

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare 

3.5. Attività previste in relazione al PNSD 

3.6. Valutazione degli apprendimenti 

3.7. Azioni per l’inclusione scolastica 

3.8. Metodologia CLIL 

   

 ORGANIZZAZIONE 

4.1. Modello organizzativo 

4.2. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto 

con l’utenza 

4.3. Reti e Convenzioni attivate 

4.4. Piano di formazione del personale docente 

4.5. Piano di formazione del personale ATA 

  



PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
3 
 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 

 

1.1.  ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Il Liceo Statale Pitagora – B. Croce di Torre Annunziata, nato dalla fusione di due licei storici della 

città, il Liceo Scientifico “Pitagora” e il Liceo Classico “Benedetto Croce”, comprende quattro 

indirizzi liceali: il Liceo Scientifico, con una sezione a indirizzo Sportivo e due con opzione Scienze 

Applicate, il Liceo Classico, il Liceo Linguistico e il Liceo 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 di “Cristo Re” a corso Umberto I e il plesso di 

“Via A. Volta” nell’omonima strada. 

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.). Dai dati 

INVALSI e dall’analisi del contesto risulta che il quadro socio economico degli alunni è medio-alto 

e in alcune sezioni alto. Pochissimi ancora sono 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, promuovendone la 

disponibilità al confronto, il rispetto della pluralità delle opinioni, la condivisione dei principi della 

democrazia, la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri 
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1.2.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO  

Codice NAPS930006 

SEDE CENTRALE 

Indirizzo Via Tagliamonte, 13 - 80058 TORRE ANNUNZIATA 

Telefono 081 19970011 

SEDE DI “CRISTO RE” 

Indirizzo Corso Umberto I - 80058 TORRE ANNUNZIATA 

Telefono 081 19716030 

SEDE DI “VIA VOLTA” 

Indirizzo Via A. Volta, 2 - 80058 TORRE ANNUNZIATA 

Telefono 081 18600032 

Email naps930006@istruzione.it 

Pec naps930006@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.liceopitagoracroce.edu.it  

Indirizzi di Studio 

 CLASSICO 

 SCIENTIFICO 

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 LINGUISTICO 

 MUSICALE  

 SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Totale Alunni 1435 (Dato aggiornato ad ottobre 2018, estratto dall’organico 2018/19) 

 

 

mailto:NAPS930006@istruzione.it
mailto:naps930006@pec.istruzione.it
http://www.liceopitagoracroce.edu.it/
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1.3. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 

Laboratori Informatica 2 

Chimica/Fisica 2 

Linguistico (in fase di realizzazione)  1 

 

Biblioteche  1 

 

Aule Magna 1 

Proiezioni (Aula Cafiero) 1 

 

Strutture sportive Calcetto 1 

Campetto esterno polivalente, pavimentato in resina 1 

Palestra coperta polivalente 1 

Tendostruttura 1 

Pista di atletica leggera 1 

Pedana per salto in lungo e salto triplo 1 

 

Attrezzature multimediali Aule dotate di PC  Tutte 

Aule dotate di LIM (in alternative whiteboard interattiva con 

tecnologia mimio) 

Tutte 

 

 

1.4.  RISORSE PROFESSIONALI 
 

 

Docenti 114* 

Personale ATA 26* 

* Dati aggiornati ad ottobre 2018, estratto dall’organico 2018/19 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 

 

2.1. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 

La "VISION" del Liceo Statale Pitagora - B. Croce si pone i seguenti obiettivi: 

 Essere radicati sul territorio come un’agenzia di formazione di assoluto riferimento per 

istruire, educare e orientare i giovani nella realtà sociale, promuovendone la disponibilità al 

confronto, il rispetto della pluralità delle opinioni, la condivisione dei principi della 

democrazia, la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

 Favorire la maturazione umana e sociale degli studenti ponendoli nella condizione di “star 

bene con sé e con gli altri all’interno delle istituzioni e nella società”. 

 Promuovere la partecipazione attiva delle famiglie e degli studenti alla vita della scuola nelle 

forme previste dalla normativa. 

 Promuovere l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva attraverso iniziative 

aggregative, la partecipazione ad incontri con esperti del settore e per mezzo di progetti 

mirati. 

 Mettere le nuove generazioni in grado di affrontare i problemi nuovi del mondo 

contemporaneo con spirito critico e autonomia di giudizio. 

 Supportare l’orientamento alle scelte professionali e di vita. 

La "MISSION" si declina nelle seguenti finalità: 

 Favorire la formazione globale degli alunni. 

 Fornire una preparazione (protocolli OCSE, Maastricht, Lisbona) idonea a garantire 

l’accesso all’università e/o nel mondo del lavoro. 

 Promuovere personalità in grado di orientarsi con consapevolezza nella società 

contemporanea. 

 Offrire, attraverso lo studio unitario dei saperi umanistici e scientifici, un’impostazione 

culturale critica e riflessiva. 

 Provvedere all’aggiornamento professionale di tutte le componenti della scuola. 

 Sostenere la ricerca costante applicata all’attività didattica. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità  

Migliorare i risultati in Italiano e Matematica delle prove INVALSI 

Traguardi  

Adeguamento alla media nazionale degli esiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica 

 

 

Risultati A Distanza 

 
 

2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
 

Il principio ispiratore del Liceo Statale Pitagora – B. Croce 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. 

L’azione educativo–didattica dell’Istituto richiama ai seguenti valori: 

 il senso del rispetto inteso come: 

 il rispetto di ciò che viene condiviso collegialmente; 

 il rispetto primario delle persone, delle norme, delle regole e dei materiali; 

 il rispetto della scuola, della sua funzione, della sua missione; 

 il rispetto dell’ambiente; 

 l’equità e la trasparenza delle procedure; 

 la comunicazione e la diffusione delle informazioni; 

 l’adesione e la partecipazione alla vita della scuola; 

Priorità  

Aumentare la raccolta sistematica dei dati per avviare una pianificazione sistemica 

Traguardi  

Aumento della raccolta sistematica dei dati per avviare una pianificazione sistemica 
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 il senso di appartenenza; 

 il confronto e la relazione tra le differenze; 

 la pari dignità delle persone e delle idee; 

 l’indipendenza e l’autonomia degli individui 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

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

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

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

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

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014; 

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

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti. 

 

 

2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Dal rapporto di autovalutazione, e dalle sue successive revisioni, emergono 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). 

Gli obiettivi di processo individuati sono 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.  

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 Sviluppare percorsi ed azioni per promuovere stili di apprendimento 

divergenti 

 Attenzionare studenti e docenti alle prove standardizzate nazionali  

 Consolidare la pratica delle prove in parallelo 

 Riprogettare in termini di contenuto e metodo in base alle criticità emerse 

in relazione ai risultati a distanza  

Continuità e 

orientamento 

 Consolidare la filiera del curricolo verticale con i gradi inferiori  

 Avviare un processo di analisi dei dati relativi alle prime fasi del percorso 

universitario degli studenti 

Inclusione e 

differenziazione 

  Ri-orientare e ri-motivare gli allievi socialmente e culturalmente più deboli, 

migliorando il livello di inclusività in classe 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

 Sviluppare percorsi di recupero e potenziamento in itinere 

 Favorire il ricorso alla consulenza specifica in caso di difficoltà 
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Area di processo Obiettivi di processo 

 Organizzare percorsi extracurriculari a sostegno dell’acquisizione delle 

competenze linguistiche e logico-matematiche 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 Promuovere e stimolare la formazione in servizio disciplinare specifica e 

metodologica 

 Individuare un docente referente per ciascuna classe quinta per la raccolta e 

l’analisi dei dati in relazione alla prima fase del percorso universitario (test 

di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, esiti primo semestre) 

Pertanto le attività previste nei percorsi per il miglioramento sono:  

Attività  Destinatari 

Costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi dei dati delle prove standardizzate 

di italiano e matematica e la successiva comunicazione dei risultati ai consigli di 

classe e ai dipartimenti interessati 

Docenti 

Riprogettare a livello dipartimentale l’azione didattica curriculare al fine di 

individuare strategie e metodologie idonee all’acquisizione delle competenze 

richieste dalle prove standardizzate 

Docenti 

Progetto di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-

matematiche 
Docenti e studenti 

Creazione di una banca dati di prove OCSE PISA e INVALSI da cui attingere 

materiale da utilizzare nell’attività didattica ordinaria 
Docenti e studenti 

Costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi dei dati relativi alla prima fase del 

percorso universitario (test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, esiti 

primo semestre) e la successiva comunicazione dei risultati ai consigli di classe e ai 

dipartimenti 

Docenti 

Riprogettare a livello dipartimentale l’azione didattica curriculare al fine di 

individuare strategie e metodologie idonee all’acquisizione delle competenze 

richieste nelle prime fasi del percorso universitario 

Docenti 

I risultati attesi sono: 

 Ridurre almeno del 3% lo scarto dal punteggio medio complessivo nazionale nelle prove 

standardizzate di italiano e matematica.  

 Aumentare del 5% il numero di studenti ammessi ai corsi di laurea a numero programmato e 

aumento del 5% dell’indice FGA.   



PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
11 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

3.1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

Competenze comuni a tutti i Licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

vista e individuando possibili soluzioni; 

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

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

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo 

i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 

Competenze specifiche del Liceo Classico: 

 applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 

aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

 utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell’italiano, in relazione 

al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 

 applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 

scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

 utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 

scienza sia dell’indagine di tipo umanistico. 
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Competenze specifiche del Liceo Scientifico: 

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

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

 tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo 

umanistico; 

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

sperimentali; 

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

di problemi; 

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

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

riferimento alla vita quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 

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

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

tecnologico; 

 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi; 

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

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

riferimento alla vita quotidiana; 

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali 

e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 

(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico: 

 possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
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almeno a livello B1 (QCER); 

 utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali; 

 elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

 padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

 operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 

oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

 agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 

con persone e popoli di altra cultura; 

 applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 

Competenze specifiche del Liceo Musicale: 

 eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione; 

 eseguire le proprie parti all’interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo attivamente 

nel gruppo ai fini dell’esecuzione collettiva; 

 utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell’ambito della 

musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale; 

 analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 

 individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti e correnti musicali; 

 riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei testi, 

repertori significativi del patrimonio musicale nazionale e internazionale. 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo sportivo: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, dovranno:  

 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  
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 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport 

e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;  

 essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 

sociale dello sport; 

 saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  

 essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti 

nazionali ed internazionali.  
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3.2. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 

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. 

  



PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
16 

 

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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QUADRO ORARIO 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 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 Licei 

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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 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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3.3. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 

PROGETTO DESCRIZIONE 

INFORMATIC@MENTE 

 

Percorso PON di ASL in filiera 

Il progetto, partendo dalle competenze tecnico-pratiche relative all’indirizzo 

di studio degli alunni, si propone di realizzare un primo approccio con il 

mondo del lavoro, consentendo ad essi di mettersi alla prova presso strutture 

in cui acquisiranno conoscenze, capacità e competenze nel settore 

informatico. Durante lo svolgimento dell’intervento si privilegerà l’utilizzo di 

metodologie innovative quali cooperative learning, tutoring, role playing e 

project work così da stimolare la partecipazione attiva degli studenti e 

promuovere le loro abilità sociali. 

OSSERVATORIO SUL FIUME 

SARNO 

 

Percorso PON di Accesso, 

esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Il progetto si propone di guidare gli alunni, col supporto di docenti universitari 

nella ricerca sulla morfologia, geografia, microclima, inquinamento, illegalità 

e quanto altro caratterizza la problematica del fiume ed il recupero e la 

riqualificazione delle aree periferiche limitrofe. 

ALLA SCOPERTA DI UN 

BENE NASCOSTO: LA VILLA 

DI LUCIUS CRASSIUS 

 

Percorso PON di ASL con reti di 

strutture ospitanti 

Novanta ore per riappropriarsi di un bene negato dalla “cattiva politica” e 

dalla burocrazia. Una villa prossima a quella di Poppea, attribuita a Lucius 

Crassius Tertius per un anello-timbro ritrovato nello scavo che risale ai primi 

anni ‘70. Partendo da documenti ricercati e acquisiti dagli alunni, sarà 

realizzato un prodotto multimediale al fine di valorizzazione e promuovere un 

bene culturale che parla di un passato di splendori e di opulenza, ma che è 

ancora sconosciuto poiché mai aperto ufficialmente, ma solo 

occasionalmente. 

ALIMENTAZIONE 

 

Percorso PON di ASL in filiera 

Il progetto mira a fare informazione sul tema del cibo, della biodiversità e 

delle connessioni con gli ambiti dell’innovazione e della ricerca, anche 

attraverso laboratori, al fine di realizzare una Guida del Gusto in cui risultino 

le materie prime provenienti dall’Orto della Biodiversità Vesuviana. Esso 

propone una rete che coinvolge le competenze presenti sul territorio nel 

settore agroalimentare, della ricerca, dell’innovazione e della comunicazione. 

Gli alunni, guidati da esperti provenienti dalla rete di relazioni con il territorio, 

attraverso una didattica laboratoriale e ad una ricerca-azione, vengono 

incoraggiati ad un atteggiamento attivo, di curiosità e di sfida. 

ALLA LUCE DEL SOLE: LA 

VILLA DI POPPEA 

 

Il progetto si propone di promuovere e valorizzare un bene poco visitato, 

quale la Villa di Poppea ad Oplonti, mediante la realizzazione di materiali e 

strumenti, cartacei e multimediali, anche in lingua straniera, che possano 
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PROGETTO DESCRIZIONE 

Percorso PON di Costruzione di 

una proposta territoriale di turismo 

culturale 

rendere la visita al sito più agevole anche ad una platea internazionale o con 

difficoltà motorie. 

LA ROBOTICA TRA 

IMMAGINAZIONE E REALTÀ 

 

Soggetti coinvolti: 

 Dipartimento di Informatica 

dell’Università degli Studi di 

Salerno 

 

Il progetto, ideato in collaborazione con il Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Salerno, si propone di avvicinare gli studenti ai principi 

della programmazione, della domotica e della robotica mediante un approccio 

pratico ed interattivo. Gli allievi, lavorando su un progetto appassionante, 

svilupperanno capacità tecnico-scientifiche e di problem solving, acquisendo 

conoscenze e competenze nell’ambito del coding e della robotica. Innovative 

saranno le metodologie didattiche quali il cooperative learning, il tutoring e il 

role playing al fine di stimolare tutti i partecipanti con un approccio concreto 

e pratico all’informatica. 

LE FRANÇAIS POUR TOUS 

 

Soggetti coinvolti: 

 Institut Français Napoli 

“Grenoble” 

 Consolato francese di Napoli 

Il progetto si propone di formare animatori plurilinguistici presso strutture 

ospitanti quali Istituti Comprensivi già in rete con il liceo con l’obiettivo di 

alfabetizzare in lingua francese i bambini della scuola primaria. Il percorso 

progettuale è supportato dalla convenzione con l’Institut Français Napoli 

GRENOBLE e dalla cooperazione linguistica ed educativa dell’ambasciata di 

Francia in Italia. 

ARES 

 

Soggetti coinvolti: 

 Lega navale di C.mare di 

Stabia 

 Circolo nautico - Torre 

Annunziata 

 FIV 

Il progetto si propone di diffondere e sviluppare una forte cultura del mare e 

dei suoi mestieri, dando la possibilità ad alcuni allievi del terzo anno, 

opportunamente individuati per merito dai consigli di classe, di poter vivere 

in prima persona un’esperienza professionale nel campo della nautica, in 

particolare nel settore delle barche a vela 

ORTI… CHE PASSIONE! 

 

Percorso PON di Educazione 

alimentare, cibo e territorio 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani alle regole della 

natura e del saper coltivare nel rispetto di quest’ultima, di insegnare a leggerne 

le espressioni per ispirare alla salvaguardia e ad un utilizzo sostenibile del 

territorio. La natura verrà indagata seguendo le fasi di vita di una pianta, dalla 

raccolta del seme alla sua germinazione, fino alla semina e poi al vivaio. Il 

progetto, quindi, ponendo al centro dell’attenzione la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile, intende migliorare la coscienza civica ed ambientale 

degli alunni attraverso un ritorno alle origini del territorio. 

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 
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PROGETTO DESCRIZIONE 

Soggetti coinvolti: 

 Tribunale di Torre Annunziata 

 Ordine degli Avvocati 

 Procura della Repubblica 

 Casa famiglia “Salesiani Don 

Bosco” - Torre Annunziata 

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 

 

Soggetti coinvolti: 

 Prof. Longo 

 ZANICHELLI 

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” 

RISCATTO 

 

Soggetti coinvolti: 

 Tribunale di Torre Annunziata 

 Ordine degli Avvocati 

 Procura della Repubblica 

 Casa famiglia “Salesiani Don 

Bosco” – Torre Annunziata 

Il progetto è pensato per presentare agli studenti i fondamenti di una 

cittadinanza attiva, nonché i principi, i valori e gli strumenti offerti dal diritto 

per una partecipazione consapevole alla vita sociale. 

Il collegamento esistente fra i Consigli degli Ordini 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 fare emergere il problema della 

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

Tribunale per i Minorenni e le segnalazioni di maltrattamenti e di dispersione 

scolastica, gli allievi, supportati dai consulenti legali, comprendono i 

meccanismi interni alle famiglie da cui scaturiscono gli atti di violenza. 

BENVENUTI 

 

Soggetti coinvolti: 

 Oratorio – Centro Giovanile 

“Madonna di Lourdes” di 

Torre Annunziata 

 APS “Piccoli Passi Grandi 

Sogni” ONLUS di Torre 

Annunziata 

Il percorso, organizzato in collaborazione con la Casa-Famiglia Salesiana, 

mira all’inserimento dei bambini stranieri giunti in Italia anche non 

accompagnati e alla loro formazione culturale in lingua inglese e tedesca. 
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PROGETTO DESCRIZIONE 

FORMATORI SOCIO 

CULTURALI 

 

Soggetti coinvolti: 

 Casa famiglia “Salesiani Don 

Bosco” – Torre Annunziata 

Il progetto è pensato per presentare agli studenti i fondamenti di una 

cittadinanza attiva. Gli allievi, supportati anche dagli operatori sociali della 

Casa Famiglia “Salesiani-Don Bosco”, accompagneranno al diploma di 

scuola media inferiore i ragazzini che l’hanno abbandonata, cercando sia di 

contrastare la dispersione scolastica, sia di inserire culturalmente i minori 

stranieri. 

BRAND ITALIA & GENIUS 

LOCI 

 

Soggetti coinvolti: 

 SLOW FOOD 

Il progetto 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. 

BIBLIOTECANDO 

 

Soggetti coinvolti: 

 MIBACT 

Il progetto 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. 

PERCORSI OPLONTINI 

PLURILINGUISTICI E 

MEETING TO WRITE 

 

Percorso PON sulla Cittadinanza 

Europea 1 e 2 

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 si arricchisce con il PON in lingua straniera con cui verranno redatti 

articoli giornalistici, video e cortometraggi sul patrimonio locale. 

TUTOR SPORTIVO  

E STAGE 

 

Soggetti coinvolti: 

 CONI 

Gli alunni del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo parteciperanno al 

progetto “Tutor Sportivo” e a Stage presso palestre e associazioni sportive 

dilettantistiche riconosciute dal CONI. 

ORCHESTRA E MUSICA 

D’INSIEME 

 

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 
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PROGETTO DESCRIZIONE 

Soggetti coinvolti: 

 Enti pubblici e privati 

 Città metropolitana di Napoli 

 Teatro San Carlo 

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. 

 

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. 

 Le libertà personali. 

 La comunicazione al tempo dei social: punti di forza e di debolezza. 

 I diritti umani nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

 Fondamenti dell’attività economica e il mercato del lavoro. 

  Impresa individuale e collettiva. 

 Fondamenti di contabilità. 

 Sicurezza e salute sui posti di lavoro. 

 
 

3.4. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

Di seguito sono elencate le iniziative di ampliamento curricolare proposte dal Liceo Statale Pitagora 

– B. Croce. 

PROGETTO DENOMINAZIONE PROGETTO 

P1 MATEMATICA E REALTÀ 

P2 OLIMPIADI DI MATEMATICA 

P3 MI ALLENO ER “CUM PETERE” 

P4 OLIMPIADI DI FISICA 

P5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

P6 CERTIFICAZIONE EIPASS 

P7 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 
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PROGETTO DENOMINAZIONE PROGETTO 

P8 ITALIANO: LABORATORIO INVALSI/OCSE PISA 

P9 LABORATORIO TEATRALE “ANITA SORRENTINO” 

P10 LO STRAPPO, IL GIORNALE WEB DEGLI STUDENTI 

P11 CERTAMINA LINGUE CLASSICHE 

P12 INCONTRO CON GLI AUTORI 

P13 STUDENTI AL CINEMA 

P14 BIBLIOTECA: UNA TESTA UN LIBRO 

P15 CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

P16 MOBILITÀ INTERNAZIONALE: EXCHANGE STUDENT 

P17 VELA A SCUOLA 

P18 NUOTO SPORT A SCUOLA 

P19 RUGBY A SCUOLA 

P20 OPLONTI BASEBALL HIGH SCHOOL 

P21 CORSO DI STORIA DEL NOVECENTO 

P22 OLIMPIADI DI ITALIANO 

P23 OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

P24 ALLA SCOPERTA DELL’UNIONE EUROPEA 

P25 
IL VALORE DELLA LEGALITÀ E DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO LE FORME 

COSTITUZIONALI E DEMOCRATICHE 

P26 PIÙ INFORMATI PER FORMARE 

P27 VERIFICHE IN PARALLELO 

P28 SPORTELLO DIDATTICO 

 

Le descrizioni complete dei singoli progetti sono consultabili al link:  

https://www.liceopitagoracroce.edu.it/_download/Allegato-SchedediProgetto.pdf  

 
 

3.5. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

ACCESSO 

Azione #2 – Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

 Potenziare la rete LAN e WiFi in tutti gli ambienti di ciascuna sede 

dell’Istituto. 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata 

 Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 

https://www.liceopitagoracroce.edu.it/_download/Allegato-SchedediProgetto.pdf
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

sostenibili e inclusive. 

 Trasformare le aule e i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere 

e saper fare, ponendo al centro l’innovazione. 

Azione #6 – Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 

Device) 

 Promuovere una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi 

elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (tablet e PC portatili) 

con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. 

Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 

Innovativa) 

 Promuovere la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi", 

ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche 

innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE 

Azione #11 – Digitalizzazione amministrativa della scuola 

 Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della 

didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta. 

 

COMPETENZE E 

CONTENUTI 
ATTIVITÀ 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate 

 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 

definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave. 

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi. 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 
ATTIVITÀ 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sulla innovazione didattica 

 Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica. 

 

 

3.6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La verifica 

La verifica è uno strumento fondamentale: 

 nell’ottica del docente, per la valutazione della validità della proposta didattica e per la 
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possibilità di modificare in itinere la metodologia e/o adottare strategie didattiche più idonee; 

 nella prospettiva del discente, come un elemento di confronto per misurare la validità del proprio 

metodo di studio ed il livello conseguito nelle abilità e nelle conoscenze; le proprie capacità, la 

motivazione e l’impegno culturale; 

 nell’ottica dell’Istituto, come momento di controllo e di verifica dell’intero processo 

d’insegnamento-apprendimento ai fini dell’attività di programmazione, per definire modi, 

efficacia e tempi delle scelte pedagogiche e didattiche future. 

Essa tiene conto dei livelli di conoscenze, competenze e abilità, in rapporto agli obiettivi minimi 

fissati dagli organi collegiali. 

I tempi della verifica vengono scelti in modo da consentire un’adeguata preparazione; le verifiche 

tenderanno a valutare il raggiungimento non soltanto degli obiettivi disciplinari specifici, ma anche 

di quelli trasversali, fissati unanimemente in sede di Consiglio di classe. 

 

Valutazione 

La valutazione è un controllo continuo e costante dei livelli raggiunti, in termini di qualità oltre che 

di quantità. È scandita, pertanto, da tre fasi: 

1. valutazione iniziale, fatta all’inizio dell’anno scolastico per rilevare il livello di partenza e, 

di conseguenza, individuare le strategie da attivare per l’azione educativa e didattica; 

2. valutazione “in itinere”, utile per individuare i livelli di apprendimento dei singoli alunni, 

per controllare l’efficacia delle procedure seguite, per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi didattici prefissati, per impostare attività di recupero e di sostegno delle situazioni di 

svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze; 

3. valutazione finale, espressa alla fine di ogni trimestre in scala decimale, in cui si terrà conto 

dei seguenti criteri: 

A. conoscenza dei contenuti ed applicazione degli stessi nella risoluzione di problemi 

B. capacità di analisi, sintesi e valutazione 

C. capacità di approfondimento e di rielaborazione, anche a livello interdisciplinare 

D. uso corretto del linguaggio specifico 

E. impegno, attenzione e motivazione allo studio 

F. partecipazione al dialogo educativo-didattico 

G. efficacia del metodo di studio 

H. progressi rispetto ai livelli di partenza  
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Criteri di valutazione 

Per la valutazione delle prove orali verrà utilizzata la seguente griglia che tiene conto delle 

conoscenze possedute, dell’impegno profuso, del metodo di studio adottato e delle capacità di 

applicazione, di esposizione e di rielaborazione: 

 

VOTO 

(V) 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1 ≤ V ≤ 3 

Gravemente 

Insufficiente 

Scarse o nulle 

Non è in grado di organizzare i 

contenuti, esposizione con 

errori sintattici e lessicali 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze, commette gravi 

errori. Metodo di studio 

disorganizzato. 

4< V ≤ 5 

Insufficiente 

Frammentarie e molto 

superficiali 

Organizza i contenuti in modo 

disorganico, si esprime con 

improprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze 

commettendo errori. Metodo 

di studio dispersivo. 

5< V <6 

Mediocre 
Superficiali e/o parziali 

Organizza i contenuti in modo 

essenziale, si esprime in modo 

semplice, con imprecisioni. 

Commette errori non gravi 

nell’esecuzione di semplici 

compiti. Metodo di studio 

impreciso. 

V = 6 

Sufficiente 

Complete rispetto agli obiettivi 

minimi stabiliti 

Organizza i contenuti in modo 

adeguato alle richieste. Si 

esprime in modo corretto. 

Applica le conoscenze 

acquisite in compiti semplici, 

senza errori. Metodo di studio 

organizzato. 

6< V ≤ 7 

Discreto 
Complete 

Organizza i contenuti in modo 

coerente. Si esprime in modo 

corretto e appropriato. 

Applica le conoscenze 

acquisite, rielaborando in 

modo semplice e essenziale. 

Metodo di studio organizzato. 

7< V ≤ 8 

Buono 
Complete e approfondite 

Organizza i contenuti in modo 

logico e coerente. 

Si esprime in modo 

appropriato e specifico. 

Rielabora in modo autonomo 

le conoscenze, applicandole in 

compiti complessi. 

Metodo di studio strutturato. 

8< V ≤ 10 

Ottimo 

Complete, sicure ed 

approfondite 

Contestualizza le conoscenze e 

le organizza in modo logico e 

coerente. Si esprime in modo 

preciso, utilizzando linguaggio 

specifico. 

Rielabora autonomamente le 

conoscenze, applicandole in 

modo originale, in compiti 

anche molto complessi. 

Metodo di studio strutturato e 

personale 

 

Per tutte le altre griglie di valutazione delle prove scritte, specifiche per le singole discipline, si 

rimanda alle singole programmazioni dipartimentali consultabili sul sito dell’Istituto.  

 

 

3.7. AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

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 
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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. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI):  

Dirigente scolastico  

Docenti curricolari  

Docenti di sostegno  

Specialisti ASL  

Famiglie 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

Sulla base delle certificazioni di disabilità, il Consiglio di classe, unitamente alla famiglia e al 

neuropsichiatra dell’ASL, stabilisce il percorso differenziato o ministeriale per obiettivi minimi. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:  

Dirigente scolastico, Docenti curricolari, docenti di sostegno, Specialisti ASL, Famiglie. 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

Ruolo della famiglia:  

Compito della famiglia è di collaborare con la Scuola per òla piena realizzazione del percorso 

formativo progettato per l’allievo. 

 

RISORSE PROFESSIONALI COINVOLTE 

 GLI 

 GLIT 
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 GLIR 

 Docenti di sostegno 

I docenti di sostegno prendono in carico l’alunno all’interno del contesto classe e utilizza come 

strumento per attuare il percorso personalizzato il piccolo gruppo, riuscendo così a sostenere anche 

altri alunni BES. 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione  

Somministrazione di test alle famiglie e agli allievi per valutare il grado di inclusività dell’Istituto.  

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:  

I docenti sono attenti e sensibili alla problematica della continuità che attuano con le scuole di 

provenienza degli alunni. Per l’orientamento universitario e l’inserimento lavorativo, gli alunni sono 

coinvolti nell’attività previste per il gruppo classe, dove possibile. Per coloro che conseguono 

l’attestato di frequenza, si cerca di orientarli nel mondo del lavoro secondo le propensioni di ciascun 

allievo. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al PAI e al protocollo di accoglienza dell’Istituto 

consultabili sul sito dell’Istituto. 

 

 

3.8. METODOLOGIA CLIL 
 

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 

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 
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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. 
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ORGANIZZAZIONE 
 

 

 

4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Dirigente scolastico 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituto. 

 È legale rappresentante dell’Istituto. 

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

 È responsabile dei risultati del servizio. 

 È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto. 

 Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento. 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia. 

 Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi 

formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 

degli alunni. 

Collaboratori del DS 

 Sostituiscono il Dirigente in sua assenza assumendo ruolo e responsabilità 

connesse. 

 Collaborano alla gestione ordinaria ed organizzativa dell’Istituto. 

 Collaborano nell’organizzazione e svolgimento di attività connesse a 

dibattiti e convegni. 

 Collaborano alla redazione di circolari, alla pianificazione dell’orario, delle 

uscite, dei viaggi di istruzione e gli scambi con l’estero, i calendari delle 

riunioni o altri temi specifici. 

 Partecipano alle riunioni di staff indette dal Dirigente scolastico. 

 Mantengono rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi e con gli Uffici di segreteria in merito allo svolgimento delle 

attività, dei progetti e dell’organizzazione interna dell’Istituto, compresi gli 

spazi. 

 Collaborano con il Dirigente scolastico per i rapporti con gli Enti pubblici e 

privati del territorio. 

Funzione strumentale 

Area 1.  Gestione del PTOF  

 Aggiornamento PTOF. 

 Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare. 
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 Rapporti coi responsabili dei dipartimenti e con i referenti dei progetti. 

 Planning delle attività delle commissioni. 

 Monitoraggio delle attività.  

 Supporto alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

 Coordinamento delle attività di sostegno didattico e di recupero del debito 

formativo, con elaborazione della relativa modulistica. 

 Gestione e controllo della documentazione (contratti formativi, verbali delle 

riunioni di dipartimento e dei consigli di classe, registro generale, pagelle, 

tabelloni...) con collaboratori della Presidenza e responsabili di plesso. 

 Coordinamento e gestione di attività di ri-orientamento. 

 Collaborazione all’attività di valutazione dell’Istituto. 

 Collaborazione con le altre FF.SS. e con la dirigenza. 

 Area 2.  Sostegno al lavoro dei docenti  

 Ricognizione e analisi dei bisogni formativi dei docenti. 

 Accoglienza nuovi docenti. 

 Coordinamento attività alunni BES, coordinamento GLH e DSA.  

 Ricerca e diffusione di informazioni su seminari, conferenze, convegni, corsi 

di aggiornamento, anche on line.  

 Coordinamento attività di orientamento in uscita.  

 Collaborazione con le altre FF.SS. e con la dirigenza. 

Area 3.  Interventi e servizi per gli studenti  

 Ricognizione e analisi dei bisogni formativi degli studenti (in collaborazione 

con l’area 4). 

 Programmazione e coordinamento delle assemblee studentesche.  

 Coordinamento attività di educazione alla salute. 

 Coordinamento educazione ambientale e raccolta differenziata sulle 3 sedi.  

 Coordinamento visite guidate e viaggi d’istruzione (in collaborazione con 

commissione individuata dal Collegio docenti). 

 Coordinamento attività di orientamento in ingresso.  

  Raccordo con lo sportello di consulenza psicologica.  

 Organizzazione manifestazioni sportive, festa della coccarda.  

 Organizzazione premio “Elia Rosa”.  

 Collaborazione con le altre FF.SS. e con la dirigenza. 

Area 4.  Realizzazione di progetti formativi di intesa con enti e istituzioni 

esterni alla scuola   

 Coordinamento dei rapporti con associazioni, università, enti locali e 

aziende.  

 Rapporti con la stampa e attivazione di strategie di informazione sulle 
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iniziative della scuola.  

 Collaborazione alla gestione del piano di formazione e aggiornamento.  

 Referente di rete.  

 Referente per le prove INVALSI.   

 Diffusione e raccolta della documentazione didattica ed educativa attraverso 

il sito del Liceo.  

 Controllo generale assenze allievi.  

 Coordinamento attività TFA e TFO.  

 Coordinamento attività inerenti la legalità.  

 Collaborazione con le altre FF.SS. e con la dirigenza. 

Capodipartimento 

 Coordina e presiede le riunioni. 

 Riporta le proposte del Dipartimento alla Commissione PTOF.  

 Mantiene i contatti con i coordinatori degli altri Dipartimenti. 

 Promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni. 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico.  

 Garantisce che la documentazione del proprio Dipartimento sia aggiornata. 

Responsabile di plesso 

 Collabora con il Dirigente scolastico e con i suoi collaboratori.  

 Vigila sullo svolgimento delle attività didattiche e segnala le criticità al 

Dirigente scolastico. 

 Pianifica la sostituzione dei docenti assenti con eventuali variazioni d’orario. 

 Collabora al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto.  

 Partecipa alle riunioni di Staff indette dal Dirigente scolastico.  

 Autorizza i permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata.  

Animatore digitale 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi;  

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

alter attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa;  

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della, 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 



PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
36 

 

 

4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

DSGA 
Sovrintende ai servizi generali amministrativo e contabili, al personale 

amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la 

promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico.  

Organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario. 

Area per la Didattica 
Gestisce le attività di supporto relative all’intera organizzazione didattica e cura 

i rapporti di tipo amministrativo con gli studenti e le famiglie. Rilascia certificati 

di iscrizione, di frequenza e, in generale, certificati vari che presuppongono 

indagini di tipo storico-archivistico. 

Area per il Personale 
Predispone, istruisce e redige gli atti amministrativi dell’Istituto, relativamente al 

Personale Docente e ATA 

Area protocollo e affari 

generali 

Gestisce, registra e archivia tutti i documenti e la corrispondenza della scuola. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa: 

 Registro online: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  

 Pagelle on line: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  

 

 

4.3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

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) 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
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 Dipartimento S.U.F.F. Università degli Studi di Salerno 

 FIDAL 

 FIGH 

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 

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 

Accordi con associazioni presenti sul territorio: 

 Associazione italo-senegalese Ubuntu 

 Archeoclub di Torre Annunziata Oplontis 

 ESSEOESSE cultura e ambiente  

 SEFORM srl Unipersonale 

 Associazione Basketorre 2009 

 Centro Basket Torre Annunziata 

 Fiamma Torrese 

 Hinna Archeoatletica 

 Savoia Basket 
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Progetti in rete 

 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 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. 

 

 

4.4. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 

come obbligatoria, permanente e strutturale, è formulato in coerenza con gli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, con le esigenze dell’istituto rilevate dal 

rapporto di autovalutazione, dai piani di miglioramento e con le azioni nazionali previste dalla citata 

legge. 

Il piano mira a rispondere in forme differenziate alle esigenze professionali, per far fronte alle 

specifiche necessità di gruppi diversi di docenti, evitando quindi corsi di aggiornamento routinari.  

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: 

Collegamento con le 

priorità del PNF Docenti 
a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

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: 

Area tematica 

 

Valutazione e 

miglioramento: 

 Il curricolo formativo 

della scuola 

 Valutazione delle 

competenze di 

cittadinanza 
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Collegamento con le 

priorità del PNF Docenti 
a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

 Utilizzo dell’organico 

dell’autonomia: 

modelli e simulazioni 

 Gestione della classe 

Docenti coinvolti: 

Gruppo miglioramento 

Gruppo innovazione 

curricolare/digitale 

Docenti coinvolti: 

Gruppo miglioramento 

Gruppo innovazione 

curricolare/digitale 

Docenti coinvolti 

Gruppo miglioramento 

Gruppo innovazione 

curricolare/digitale 

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 

 

Inclusione: 

 Metodi per affrontare 

le difficoltà nelle 

dinamiche relazionali 

nelle classi con alunni 

con difficoltà 

 Violenza di genere 

Docenti coinvolti: 

Docenti di sostegno 

Gruppo inclusione 

Gruppo accoglienza/ 

orientamento 

Docenti coinvolti: 

Docenti di sostegno 

Gruppo inclusione 

Gruppo accoglienza/ 

orientamento 

Docenti coinvolti: 

Docenti di sostegno 

Gruppo inclusione 

Gruppo accoglienza/ 

orientamento 

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 

 Corsi per attivazione 

di azioni di rete per 

innovare le pratiche 

didattico-

organizzative 

 Corsi per la gestione 

di piattaforme 

didattiche (e-learning)  

Scuola e lavoro 

 Certificazioni Eipass 

Area tematica 

 

Lingue straniere: 

 Corso di livello Medio 

di lingua inglese con 

certificazione 

Competenze digitali: 

 Corso di livello medio 

di alfabetizzazione 

digitale 

 Corsi per attivazione 

di azioni di rete per 

innovare le pratiche 

didattico-

organizzative 

 Corsi per la gestione 

di piattaforme 

didattiche (e-learning)  

Scuola e lavoro: 

 Alternanza scuola-

lavoro, competenze 

trasversali, 

imprenditorialità, 

orientamento 

 Certificazioni Eipass 

Area tematica 

 

Lingue straniere: 

 Corso di livello 

Avanzato di lingua 

inglese con 

certificazione 

Competenze digitali: 

 Corso di livello 

avanzato di 

alfabetizzazione 

digitale 

 Corsi per attivazione di 

azioni di rete per 

innovare le pratiche 

didattico-

organizzative 

 Corsi per la gestione di 

piattaforme e-learning 

 Corsi per la gestione di 

piattaforme didattiche 

(e-learning) 

Scuola e lavoro: 

 Forme di 

coordinamento 

territoriale 

 Assicurazione per gli 

studenti; 

Docenti coinvolti: 

Gruppo PSDN 

Gruppo innovazione 

curricolare/digitale 

Docenti coinvolti: 

Gruppo PSDN 

Gruppo innovazione 

curricolare/digitale 

Gruppo ASL 

Docenti coinvolti: 

Gruppo PSDN 

Gruppo innovazione 

curricolare/digitale 

Gruppo ASL 
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Collegamento con le 

priorità del PNF Docenti 
a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

Priorità 4 

 

Bisogni specifici condivisi 

 Didattica delle 

discipline 

Area tematica 

 

 Metodologie 

didattiche di 

insegnamento- 

apprendimento 

orientate allo studio 

dei casi e al learning 

by doing, flipped 

classroom, peer to 

peer 

 

Area tematica 

 

 Analisi critica della 

storia contemporanea 

con riferimento al 

contesto geopolitico 

 Metodologie 

didattiche di 

insegnamento- 

apprendimento 

orientate allo studio 

dei casi e al learning 

by doing, flipped 

classroom, peer to 

peer 

Area tematica 

 

 Analisi critica della 

storia contemporanea 

con riferimento al 

contesto geopolitico 

 Metodologie 

didattiche di 

insegnamento- 

apprendimento 

orientate allo studio 

dei casi e al learning 

by doing, flipped 

classroom, peer to 

peer 

Docenti coinvolti: 

Gruppo neoassunti 

Docenti coinvolti: 

Gruppo neoassunti 

Dipartimenti disciplinari 

Docenti coinvolti: 

Gruppo neoassunti 

Dipartimenti disciplinari 

Priorità 5 

 

Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 Conoscenza e 

divulgazione della 

cultura della sicurezza 

e della salute 

Area tematica 

 

 Corso sulla sicurezza 

all’interno della 

scuola 

Area tematica 

 

 Adempimenti degli 

obblighi previsti a 

tutela della salute e 

della sicurezza sul 

luogo di lavoro 

Area tematica 

 

 Formazione alla 

sicurezza per gli 

studenti impegnati in 

attività ASL 

Docenti coinvolti: 

Gruppo neoassunti 

Gruppo ASL 

Docenti coinvolti: 

Gruppo ASL 

Figure sensibili 

Docenti coinvolti: 

Gruppo ASL 

Figure sensibili 

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

saranno proposti 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. 

 

 

4.5. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

 

AREA a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

AREA A 

 

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 

procedure di acquisto 

attraverso il mercato 

elettronico 

Area tematica 

 

 Autonomia scolastica: 

dalla cultura 

dell’adempimento alla 

cultura del risultato  

 La nuova disciplina in 

materia di appalti pubblici 

AREA B Area tematica Area tematica Area tematica 



PTOF - 2019/20-2020/21-2021/22 
LICEO STATALE PITAGORA – B. CROCE di TORRE. ANNUNZIATA 

 
 

 
41 

 

AREA a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

 

Profilo 

amministrativo 

 

 Procedure digitali sul 

SIDI 

 

 I contratti e le procedure 

amministrativo-contabili 

  La gestione delle 

relazioni interne ed 

esterne  

 

 Ricostruzioni di carriera e 

i rapporti con le ragionerie 

territoriali 

 Il servizio pubblico; dalla 

cultura dell’adempimento 

alla cultura del risultato 

AREA C 

 

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 

 

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 

 


