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

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche  

                                                                              

 

Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 
Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità 
Mette in atto il Piano di Miglioramento (PdM) elaborato nel Rapporto di autovalutazione (RAV) 
Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa 
Pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata 
Presenta il fabbisogno di : 
 - posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  
-  potenziamento dell'offerta formativa  
-  personale ATA  
- infrastrutture, attrezzature, materiali  
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L’Istituto “VIRGILIO” pone al centro della  sua  MISSION  la  formazione  e  
l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona 
capace   di costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi, di 
saper elaborare criticamente il presente e fare scelte consapevoli.  
Fonda la sua VISION  su  una  politica  scolastica  tesa  a fare dell’Istituto un luogo di 
innovazione , di aggregazione culturale e di relazionale per gli studenti del territorio. 
Pertanto promuove: 

 il successo formativo di tutti gli alunni , tenendo conto delle loro diverse 
caratteristiche sociali, biologiche e culturali 

 l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva  

 percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati 

 la didattica laboratoriale 

 l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro  

 l’eccellenza 

 la mobilità internazionale degli studenti  

 la creatività 

 le competenze digitali 

 la cultura della sicurezza 

 la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione 

 la formazione e l’aggiornamento del personale 
 

L’IDENTITÀ  DELLA  SCUOLA : 

LA NOSTRA STORIA 

 

«Il nostro liceo era povero – sorridono – Potevi solo scegliere tra argilla, gesso, matite e cartapesta. 

Noi abbiamo optato per quest’ultima e non l’abbiamo mai abbandonata». Perino e Vele 
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Il Liceo Artistico di Benevento è nato nel 1963, quale sezione staccata del Liceo Artistico 

di Napoli e nell’anno 1969 ha acquisito l’autonomia giuridica. Dall’anno scolastico 2010/11, 

dopo la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, in 

considerazione delle specificità della sua tradizione e del territorio in cui opera, il Liceo 

artistico di Benevento si propone con: il corso  di cinque anni secondo il DPR n. 89 del 

2010, che prevede un primo biennio comune, un secondo biennio ed un quinto anno, 

articolati nei seguenti indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Grafica. 

Dall’anno 2003 il Liceo ha la sua sede definitiva in un edificio moderno, di proprietà 

dell’Amministrazione Provinciale, collocato nel cuore della città, nelle vicinanze dell’Arco 

di Traiano e della chiesa longobarda di Sant’Ilario, a breve distanza dal terminal delle 

autolinee extraurbane. La sua posizione strategica  di fatto un una zona archeologica,  

consente ai suoi studenti  la conoscenza diretta del patrimonio architettonico, artistico ed 

urbanistico di Benevento, nonché la partecipazione ad ogni evento culturale della città.  

Il Liceo Classico ha sede a San Giorgio del Sannio. Rappresenta e custodisce la memoria 

storica non solo dell’intero Istituto, ma di tutto il territorio in cui opera. Istituito 

nell’immediato dopoguerra e precisamente nell’anno 1945/1946 grazie all’impegno di 

illustri personalità, ha sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il 

territorio ed ha promosso l’emancipazione e la formazione dell’intera comunità.  

Il Liceo Scientifico ha sede a San Giorgio del Sannio. Istituito nell’anno scolastico 

1998/1999 con una sola classe, il Liceo Scientifico fu sostituito dal Liceo Scientifico 

Tecnologico (Programma Brocca) nell’anno scolastico 2002/2003. Nel 2009/2010, a 

fronte delle nuove richieste della società, l’offerta formativa fu ampliata e fu nuovamente 

istituito il Liceo Scientifico; dal 2010/2011, con l’avvio della Riforma, l’indirizzo scientifico 

è stato articolato in Liceo scientifico tradizionale e Liceo scientifico con opzione Scienze 

applicate. Nell’Istituto sono attivi due corsi di cui uno ad indirizzo tradizionale con il 

Nuovo Ordinamento ed uno con opzione Scienze applicate. 

La storia del Liceo Scientifico di Foglianise non è molto recente e non è legata solo 

all’Istituto Virgilio, a cui è stato associato dall’anno scolastico 2000/2001. Istituito nel 

1970 come sezione staccata del Liceo Scientifico Statale di Telese Terme, di cui è stato sede 

associata fino all’anno scolastico 1999/2000, nel passato il Liceo ha avuto una vita attiva, 

fiorente e dinamica: esso, infatti, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per 

la cultura della Valle vitulanese ed ha inciso profondamente sulla formazione culturale, 

morale e civile dei numerosi centri che beneficiano della sua presenza ed in cui opera 

direttamente o indirettamente. 

L’ Istituto tecnico  sito in via Manzoni a  San Giorgio del Sannio è stato istituito e 

associato all’Istituto Virgilio nell’anno scolastico 2012/2013 , convertendo il vecchio 

Istituto Professionale Chimico Biologico in Istituto Tecnico Chimica, Materiali e 

Biotecnologie, articolazione Biotecnologie Ambientali . 

Dal 2014 queste quattro realtà scolastiche si sono fuse in un unico Istituto di 

Istruzione Superiore ed è nato il “Virgilio”. 



8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto, intitolato al poeta latino Publio Virgilio Marone, ritrova la sua identità nei due 

simboli: il virgiliano ”Sic itur ad astra” (così si sale alle stelle) e la mano aperta, le cui dita 

si trasformano in strumenti di espressione artistica (il pennello, la penna, la matita, la 

miretta) simboleggianti  sia la consolidata tradizione classica, sia l’apertura della Scuola 

alle innovazioni creative e metodologiche e all’integrazione con gli enti e il territorio ai fini 

di un reale sviluppo economico. 

L’espressione “Sic itur ad astra” (“così si sale alle stelle”) è ripresa dal IX libro dell’Eneide  

in cui Apollo rivolgendosi al figlio di Enea, Iulo, lo incoraggia nelle sue prime prove di 

valore perché possa proseguire nel suo intento e conquistare l’immortalità. Il significato 

vuole essere un’esortazione ai giovani studenti a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e 

a considerare che il raggiungimento dei propri obiettivi si ottiene non senza aver compiuto 

una serie di imprese faticose. 

Il logo rappresentante la mano aperta è stato fortemente voluto dal Preside Giovanni 

Giammetti  ispirandosi al progetto della “Mano aperta” di Le Corbusier che - nel 1951 - 

avendo vinto un concorso per la progettazione del Piano Urbanistico per la città di 

Chandigar (in India), propose la realizzazione di un monumento con le stesse 

caratteristiche formali. 
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RESPONSABILI DI PLESSO 
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AMBIENTALI 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 
AREA 1 PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL 

P.T.O.F.  E DEI PROGETTI 
Progettazione, coordinamento e verifica delle 
attività del PTOF in riferimento al RAV e al PdM 
Stesura/revisione del piano e della sintesi da 
distribuire alle famiglie 
Coordinamento e verifica della progettazione 
didattica e dei progetti di istituto  
Produzione materiali 
Autovalutazione di Istituto per la qualità                           

PROF.ssa ANNA CAVUOTO 
PROF.ssa ANNARITA 
OLIVIERI 
PROF.ssa ROSA ZARRO 
 
 

AREA 2 INCLUSIONE /INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI 
Coordinamento delle attività di programmazione 
per il sostegno, il recupero ed integrazione degli 
alunni BES 
Coordinamento delle attività di promozione delle 
eccellenze 
Accoglienza alunni 

PROF.ssa DONATELLA 
FORTUNA 
PROF. GIUSEPPE 
LAFRANCESCHINA 

AREA 3 EXTRACURRICOLO/VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 
Coordinamento uscite programmate (itinerari, 
schede, adesione, rapporti con agenzie) 
Interventi e servizi per studenti con particolare 
riferimento al coordinamento delle attività 
extracurricolari, al coordinamento delle iniziative 
di integrazione e recupero  
Coordinamento dei rapporti Scuola -Famiglia 
Extrascuola. 

PROF.ssa MARIAGRAZIA 
CIFIELLO 
PROF.ssa ANTONIETTA 
IEMMA 

AREA 4 ORIENTAMENTO 
Orientamento in ingresso e obbligo formativo 
Progettazione e coordinamento attività di 
orientamento in ingresso dei diversi indirizzi                                                             

PROF.ssa MARIA CARMELA 
CASAZZA 
PROF. LEONARDO MICELE 
PROF.ssa COSTANTINA 
NARDONE 
 

AREA 5 PROGETTAZIONE INTEGRATA (SCUOLA -   
TERRITORIO) 
Coordinamento delle attività extracurricolari con 
Enti e Associazioni  
Coordinamento della continuità verticale e 
orizzontale: reti tra scuole 
Progetti P.O.N.  
Alternanza Scuola-Lavoro 

PROF.ssa LORELLA DE 
LUCIA 
PROF.ssa VERONICA RUSSO 

AREA 6 SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI 
Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano 
di formazione e aggiornamento 
Accoglienza nuovi docenti 
Supporto organizzativo (corsi di recupero- prove 
INVALSI- esami integrativi) 
Produzione materiali didattici  
Coordinamento nell'utilizzo delle nuove tecnologie  
Animatore digitale           

PROF.ssa EDELWEISS 
BONELLI 
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REFERENTI  D’ISTITUTO 

 

Progetto 
 

Docenti 

Unicef Francesca Cardona Albini – Rita Leone 
Educazione alla legalità : “Contro il bullismo… 
insieme - bullo in rete” 

Mariano Goglia 

 

 
DOCENTI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 
Dipartimento Coordinatore 

Umanistico (Lingua e letteratura italiana- 
Latino- Greco- Lingua e civiltà straniera) 

VINCENZINA MOGAVERO 

Filosofico (Filosofia e Storia –Storia dell’Arte- 
Disegno e Storia dell’Arte - Religione- Diritto) 

ANNA CAVUOTO 

Scientifico (Matematica- Fisica- Scienze 
naturali- Chimica-Biologia) 

MARIA AMBROSONE 

Artistico (Architettura- Arti figurative e 
plastiche - Grafica) 

BIAGIO MAIO 

Sostegno  DONATELLA FORTUNA 
 

 

 
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE - LICEO ARTISTICO BENEVENTO 

 
CLASSE SEZIONE A SEZIONE B SEZIONE C SEZIONE D 

I CARMINE 
BASILICATA 

AMELIA 
ROSSETTI 

---------------------------- ---------------------------- 

II LUCIO MONDA STEFANIA 
MAGNOTTI 

---------------------------- ---------------------------- 

III MARIA 
AMBROSONE 

GIUSEPPINA 
VESSICHELLI 

BIAGIO MAIO CATERINA 
CITARELLA 

IV ANNA MARIA 
LORETTA 

PELLEGRINO 

MELINA 
SANTILLO 

STEFANIA 
SPAGNOLETTI 

---------------------------- 

V CARMEN 
LAUDATO 

DONATELLA 
FORTUNA 

DARIO CASTELLANO ---------------------------- 

 

 
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE - LICEO SCIENTIFICO SAN GIORGIO DEL 

SANNIO 
CLASSI SEZIONE A SEZIONE B 

I MARIA BUONOPANE ------------------------------ 
II SERAFINA SCAFURO ------------------------------ 
III GIULIA DE GREGORIO ANNA RUSSO 
IV MARIANGELA CONTE ----------------------------- 
V ANGELA LAFRANCESCHINA ----------------------------- 
LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE  

 
V  ANTONIETTA IEMMA 
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DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE - LICEO CLASSICO SAN GIORGIO DEL 

SANNIO 
CLASSI SEZIONE A 

IV GINNASIO ANGELA GENTILE 
V GINNASIO SUSANNA COLUCCI 

I LICEO EVELYN COVIELLO 
II LICEO GIUSEPPE PELLINO 
III LICEO EUSAPIA TARRICONE 

 

 
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE - ISTITUTO TECNICO BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI - SAN GIORGIO DEL SANNIO 
CLASSE SEZIONE A 

I SONIA CARAPELLA 
II MARIA POCE 
III VERONICA RUSSO 
IV UMBERTO DELLO IACONO  
V -------------------------------- 

 

 
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE - LICEO SCIENTIFICO - FOGLIANISE 

CLASSE SEZIONE A 
II ELENA DEL GAIZO 
V VITTORIA DI FRANCESCO 

 

R.S.U. (RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA) 
G.I.L.D.A. TIZIANA IUZZOLINO 
S.N.A.L.S. FRANCESCA PAOLA CARDONA ALBINI 

U.I.L. LUCIA DI GIOIA 

 

 
R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

Tiziana Iuzzolino 
 

 
R.S.A. (RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE) 

C.I.S.L. GIOVANNI DE MARIA 
G.I.L.D.A. VINCENZINA MOGAVERO 
S.N.A.L.S. GIULIO CALANDRO 

U.I.L. MARIA BUONOPANE 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

1. MICHELE RUSCELLO DIRIGENTE SCOLASTICO 
2. SERGIO ACCETTOLA DOCENTE 

3. EDELWEISS BONELLI DOCENTE 
4. ANNA CAVUOTO DOCENTE 

5. MARIA GRAZIA CIFIELLO DOCENTE 
6. TERESA FRASCIONE DOCENTE 
7. CARMEN LAUDATO DOCENTE 

8. VINCENZINA MOGAVERO DOCENTE 
9. STEFANIA SPAGNOLETTI DOCENTE - SEGRETARIO 

10. ANGELA COLARUSSO GENITORE 
11. MANUELA GNERRE GENITORE 
12. GIUSEPPE PETITO GENITORE -PRESIDENTE 
13. ANTONIO TIRELLI GENITORE 
14. DANILO CALDORA STUDENTE 
15. GIORGIA D’ALOIA STUDENTE 

16. FRANCESCO MOTTOLA STUDENTE 
17. SERENA ROMOLO STUDENTE 

18. FRANCESCA ROMANO A.T.A. 
 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

MICHELE RUSCELLO 
DIRIGENTE SCOLASTICO - 

PRESIDENTE 
GIOVANNI MARRONE D.S.G.A. - SEGRETARIO 
EDELWEISS BONELLI DOCENTE 

MANUELA GNERRE GENITORE 
GIORGIA D’ALOIA STUDENTE 

 

 
ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL’ISTITUTO 

MICHELE RUSCELLO 
DIRIGENTE SCOLASTICO - 

PRESIDENTE 
SERGIO ACCETTOLA DOCENTE 

ANTONIO TIRELLI GENITORE 
SERENA ROMOLO STUDENTE 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

L’I.I.S. “Virgilio” recepisce il Regolamento recante la “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei” e le “Indicazioni nazionali” che 

definiscono il “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale.” 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 

per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia  

adeguate  al  proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 

vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). 

Per raggiungere questi risultati vengono messe in atto diverse strategie 

organizzative attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente,  

efficace e personale; 

- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO,  PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 

competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di 

comprensione e  applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica 

continuamente produce. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici 

sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso 

tempo, a  favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 

continua. Nei loro percorsi non può  mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue 

conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. 

In sintesi, occorre  valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al 

rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in 

quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Valori 

che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza 

civile.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 
 

I licei e gli Istituti tecnici consentono di approfondire e sviluppare 
conoscenze  e  abilità,  maturare competenze e acquisire strumenti nelle 
aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicative; 
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

AREA METODOLOGICA 
 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei  percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi 

 e a individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità  e  
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
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AREA STORICO-UMANISTICA 
 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo 

 delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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OBIETTIVI COMUNI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE TRASVERSALI 

Nella nostra realtà , è sembrato quanto mai opportuno e necessario ricercare e 

stabilire degli obiettivi comuni, da realizzare nei diversi indirizzi di studio, in uno 

spirito di collaborazione, crescita ed armonizzazione di tutte le componenti 

scolastiche, allo scopo di favorire costantemente lo sviluppo cognitivo, psicologico 

e sociale degli alunni, considerati, nell’ambito delle loro complesse personalità, 

centro di ogni azione. Di seguito sono riportati gli obiettivi prefissati dalla scuola, 

anche per lo sviluppo di competenze sociali e civiche, da sviluppare nell’ambito di 

Unità di Apprendimento inter-pluridisciplinari. 

 

 
OBIETTIVI 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
a) Definizione di regole di comportamento e 
di norme condivise in tutti gli indirizzi di 
studio e da tutte le componenti che operano 
nella scuola  

a) Divulgazione di un regolamento di 
Istituto , frutto di un lavoro comune e di un 
codice deontologico di tutte le componenti 
scolastiche  

b) Realizzazione di esperienze di autonomia 
didattica e organizzativa: flessibilità del 
calendario scolastico, individuazione dei 
processi formativi di apprendimento e 
recupero cognitivo. 

b) Lavori dei gruppi dipartimentali che nel 
corso dell’anno attivano progetti sulla base 
delle esigenze che si determinano. 

c) Attuazione di interventi destinati 
all’accoglienza, al sostegno, al recupero, alla 
riattivazione mediante un continuo 
monitoraggio dei livelli individuali di 
apprendimento. 

c) Progetti di accoglienza da realizzare 
all’inizio dell’anno scolastico, rivolti alle 
classi d’ingresso per favorire l’integrazione 
degli alunni. 
 
c) Elaborazione di test volti a valutare la 
situazione di partenza e monitorare la 
crescita cognitiva e il processo di 
maturazione degli alunni. 

d) Costruzione di percorsi individualizzati 
inclusivi nel rispetto dell’obbligo formativo  
( con riferimento alla C.M.  n°1143 del 17 
maggio 2018). 

d) Predisposizione di progetti educativi 
individualizzati da parte dei Consigli di 
Classe attraverso la scansione di obiettivi 
interdisciplinari e multidisciplinari con 
l’intervento dei docenti di sostegno . 

e) Sviluppo delle funzioni e dei compiti del 
Consiglio di classe nell’ottica di un 
arricchimento dell’offerta formativa. 

e) Organizzazione dei Consigli di classe 
intesi come gruppi di lavoro operanti su 
bisogni ed esigenze che emergono 
nell’ambito della classe, nonché come 
organi decisionali e progettuali 
nell’ambito delle proprie competenze. 

f) Aggiornamento continuo dei docenti e del 
personale amministrativo. 

f) Partecipazione dei docenti e del personale 
amministrativo a corsi di aggiornamento e 
formazione in merito alle innovazioni 
previste dalle nuove normative. 
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g) Attivazione di percorsi formativi di 
continuità tra la  scuola  secondaria di I 
grado e la scuola secondaria di II grado e 
tra quest’ultima e l’Università con il fine di 
orientare gli alunni alla scelta universitaria 
più consona alle proprie attitudini. 

g) L’orientamento in entrata prevede 
progetti di attività che coinvolgono docenti 
ed alunni dei due gradi di scuola, nel corso 
dell’anno scolastico. L’orientamento in 
uscita prevede scambi tra la scuola 
superiore e l’Università sotto forma di 
partecipazione a manifestazioni ufficiali, 
visite e realizzazione di progetti. 

h) Integrazione con la realtà sociale, 
economica e culturale. 

h) Attivazione di progetti che colleghino la 
scuola con la realtà  sociale, economica e 
culturale in cui opera, anche ai fini di un 
reciproco scambio di conoscenze e 
competenze. 

i) Attuazione di iniziative strutturate di 
processi formativi integrati tra la scuola ed 
il mondo delle istituzioni lavorative e 
culturali presenti nel territorio. 

i) Attivazione di progetti che possano 
realizzare l’alternanza scuola- lavoro. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 
 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacita progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza 

dei codici  geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 

moderna  e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 

progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 

contesto storico, sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si 

colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione  grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma architettonica. 

 

QUADRO ORARIO 
1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori      

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* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione cattolica /Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori 

di indirizzo 

     

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Discipline progettuali - Architettura 

e ambiente 

  
6 6 6 

Totale ore settimanali disc. Indirizzo   12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 

operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale 

nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

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 ad esse annualmente assegnato. 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
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artistica; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

QUADRO ORARIO 
1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori      

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* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori      

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e/o discipline 
plastiche 

  
6 6 6 

Totale ore settimanali disc. Indirizzo   12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 

specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del 

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 



23 
 
 

 

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 ad esse 

annualmente assegnato. 

 

INDIRIZZO GRAFICA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

della produzione grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 

prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e 

editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafico-visiva. 

 

QUADRO ORARIO 
1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti 

     

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 * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    
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Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 

     

Laboratorio di Grafica   6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

Totale ore settimanali disc. Indirizzo   12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi 

dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con 

criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 

audiovisive e multimediali 

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 ad esse annualmente assegnato 

 

SAN GIORGIO DEL SANNIO 

 

LICEO CLASSICO - RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

“Il percorso del liceo classico e indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 

quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a 

maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 

e delle discipline scientifiche, una buona capacita di argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 

 
 

QUADRO ORARIO 

MATERIE DI STUDIO 
I 

anno 
II 

anno 
III 

anno 
IV 

anno 
V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 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 
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Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

 
TOTALE ORE 

 
27 

 
27 

 
31 

 
31 

 
31 

 

*con Informatica al 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 dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

LICEO SCIENTIFICO SAN GIORGIO DEL SANNIO E FOGLIANISE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

“Il percorso del liceo scientifico e indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 

linguistico-storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 

dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 
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 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 

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

e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 

dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana. 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

MATERIE DI STUDIO 
I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

Anno 

      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

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 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

 
TOTALE ORE 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 

* con Informatica al 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 dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 
 
Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere 

attivata l’opzione “Scienze Applicate” che fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 

con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche 

e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio; elaborare l’analisi critica dei 

fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana; 
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 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

QUADRO ORARIO 

 
MATERIE DI STUDIO 

I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 

anno 

V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

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 Attività alternative 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 
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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 ad esse 

annualmente assegnato. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZO CHIMICA, 

MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI 

 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, 

dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 

con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 

di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 

alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di 

vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 
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QUADRO ORARIO ORE SETTIMANALI 

DISCIPLINE I II III IV V 

AREA 
GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DI 
INDIRIZZO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della 
terra e Biologia) (l'ora di laboratorio è 
ricavata dalla quota dell'autonomia) 

 
2 (1) 

 
2 

   

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 
3 (1) 

 
3 (1) 

   

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  
 
 

3    

Complementi di matematica   1 1  

Chimica analitica e strumentale   4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Chimica organica e biochimica   4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo ambientale 

  6 (4) 6 (5) 6 (6) 

Fisica ambientale   2 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
ORE SETTIMANALI DI 
LABORATORIO 

6 3 8 9 10 

 *Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico 
pratico 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEI TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Risultati scolastici 

Migliorare i risultati scolastici 
promuovendo una didattica 

individualizzata e 
personalizzata per un 

maggior numero di alunni 
rispetto all'anno scolastico 

precedente. 

Ridurre al massimo il tasso 
degli alunni respinti e di quelli 

con carenze formative. 

 
Competenze chiave di 

cittadinanza 
 

Promuovere negli alunni 
competenze di cittadinanza e 
di legalità che incentivino il 
rispetto delle regole e della 

convivenza civile. 

Potenziare il senso di 
responsabilità e di capacità 

autonoma di scelta del percorso 
di vita, sia in ambito produttivo 
sia nei percorsi dell'istruzione 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ SULLA BASE DEI RISULTATI 

DELL'AUTOVALUTAZIONE 
 

Il miglioramento dei risultati scolastici degli studenti è ritenuto prioritario sia per 

le famiglie sia per l'Istituzione scolastica, al fine del raggiungimento di successi e 
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Rapporto di autovalutazione 
(RAV) e conseguente Piano di 

Miglioramento (PDM) 

risultati prove I.N.V.A.L.S.I. 

proposte e pareri di enti 
locali e realtà istituzionali 

territoriali 
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della realizzazione personale nella vita e nell'ambito lavorativo, in quanto legate al 

processo di crescita culturale e sociale di ogni individuo. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Utilizzare criteri di valutazione/progettazione 

omogenei 

 

 

Inclusione e differenziazione 
Realizzare interventi didattici che favoriscano 

una maggiore attenzione ai bisogni educativi di 
tutti gli studenti 

 

 

Gli obiettivi di processo contribuiranno al raggiungimento delle priorità: 

Utilizzando criteri di valutazione/progettazione omogenei e condivisi così da 

migliorare i risultati scolastici. 

Utilizzando interventi personalizzati, anche con il contributo di enti esterni 

specializzati, si mirerà a soddisfare i bisogni educativi di tutti gli studenti in 

un’ottica inclusiva. 

Pertanto le riflessioni sul RAV hanno evidenziato: 

 l’esigenza di una didattica più motivante e stimolante che valorizzi il 

pensiero creativo. 

 la necessità di una maggiore trasparenza nella valutazione e nell’adozione di  

criteri di valutazione comuni a tutto l’Istituto. 

Per quanto attiene i posti per il potenziamento dell'Offerta formativa il fabbisogno 

è scaturito dall’ individuazione delle aree d’intervento per potenziare 

prioritariamente l’area linguistica, l’area scientifica e le attività  di  sostegno,  

ma anche per  attuare  progetti e attività contenuti nel Piano dell’Offerta formativa. 

Nell’utilizzo del personale assegnato all’organico dell’autonomia si terrà conto che 

è necessario provvedere anche alla copertura delle supplenze brevi fino a 10  

giorni,  quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

Premesso ciò, nel porre in atto gli obiettivi di processo per il raggiungimento 

dei  traguardi prefissati, il Piano di Miglioramento rispetterà in maniera 

particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107: 
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Commi 1-4 (“finalità della legge e compiti delle scuole”): L’istituto intende: 

 potenziare l’offerta formativa attraverso l’ampliamento degli indirizzi di studio (avviare 
un corso ad indirizzo orafo, all’interno del Liceo Artistico); 

 ridurre la percentuale di insuccesso scolastico (organizzare corsi di recupero e 
consolidamento utilizzando i docenti assegnati all’organico potenziato, utilizzare i 
docenti assegnati all’organico potenziato anche per le sostituzioni brevi); 

 potenziare le azioni di inclusione per tutti gli alunni (organizzando attività 
scolastiche in compresenza con i docenti assegnati all’organico potenziato); 

 promuovere una didattica più efficace e innovativa (utilizzando i docenti assegnati 

 all’organico potenziato). 
 
Commi 5-7; 10 e 14 (“fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi prioritari”) 
Potenziamento delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia Content and 
Language Integrated Learning (CLIL). 
Miglioramento del contesto organizzativo didattico e del clima d’aula. 
Potenziamento di metodologie didattiche innovative, per lo sviluppo della creatività e del 
lavoro cooperativo. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica attraverso percorsi personalizzati, degli alunni 
con bisogni educativi speciali (BES) (disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale)1; 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti tesi al rispetto 
dell’altro. 
Progettazione dell’alternanza scuola-lavoro. 
Strutturazione di un progetto organico di orientamento in entrata. 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione sarà prevista la figura del coordinatore di sede. 
A partire dal triennio di riferimento , se ritenuto funzionale, sarà istituito un dipartimento 
trasversale per l’orientamento con relativo coordinatore. 
Saranno attivate iniziative di formazione rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario e agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche  di primo 
soccorso, in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale ”118” del Servizio 
Sanitario Nazionale e con l’aiuto delle realtà del territorio, Associazioni di Volontariato. 
L’Istituto partecipa alle iniziative del Programma Operativo Nazionale (PON) per la 
Programmazione 2014 – 2020 per la realizzazione, l’ampliamento  o  l’adeguamento  delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN e utilizzerà l’insieme delle proposte  di  azioni  del  Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR).  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1.  Ciò  al  fine  di implementare  l’offerta  formativa  
relativamente  all’Asse  di  intervento  (Asse  II   Infrastrutture  per  l’istruzione) previsto  dalla  
programmazione  dei  Fondi   Strutturali   Europei (FSE), finalizzato  a  promuovere  e  sostenere  
l’istruzione  attraverso  la riqualificazione  delle  infrastrutture   e   il   potenziamento   delle   
dotazioni   tecnologiche (come previsto anche nel PNSD). 
Apertura pomeridiana della Scuola con programmazione di attività, progetti, recuperi 
anche attraverso il coinvolgimento dell’organico potenziato. 
Apertura pomeridiana della Scuola ad ex allievi costituiti in cooperativa con programmazione di 
attività e progetti 

                                                             
1 Per quanto attiene alle modalità di intervento (accoglienza, progettazione educativo-didattica, 
documentazione, valutazione) degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento e altri disturbi evolutivi specifici, svantaggio), si rimanda al documento 
denominato “Protocollo di accoglienza e inclusione”, allegato al PTOF. 
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Commi 15-16 (“educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere 
con attività che rientrano nel monte ore curricolare ed extracurricolare”) 
Prevedere adesioni ed iniziative nazionali, regionali e locali (concorsi, seminari, convegni) 
che diffondano l’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di 
genere. 
 
Commi 28-29 e 31-32 (“insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti”) 
Saranno attivati percorsi per valorizzare le eccellenze della nostra scuola attraverso: 
Olimpiadi della Fisica 
Olimpiadi delle scienze: Chimica e Biologia 
Olimpiadi della Matematica 
Certamina 
Olimpiadi della Filosofia 
Olimpiadi di Italiano 
Percorsi di approfondimento, ricerca, partecipazione attiva a convegni, seminari, 
giornate di studio, in collaborazione con Università degli Studi, reti di scuole, 
Associazioni culturali operanti sul territorio, anche a livello nazionale. 
 
Commi 33-34 (“alternanza scuola-lavoro”) 
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro sono previsti accordi con associazioni di 
categoria, enti locali, Camera di Commercio,  Confindustria,  Sovrintendenze  archeologiche e 
Beni Culturali, testate giornalistiche locali, UAT per attuare percorsi formativi anche per gli 
alunni con disabilità, nel rispetto delle indicazioni di Legge. Le disposizioni della legge si 
applicheranno a partire dalle classi terze, per una durata complessiva di almeno 
100 ore nel triennio dei Licei e di almeno 200 ore nell’Istituto Tecnico. 
 
Commi 56-61 (“piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale”) 
Il docente nominato Animatore Digitale è la prof. Edelwaiss Bonelli, che curerà tutti gli  
aspetti organizzativi, formativi e di implementazione delle dotazioni, come previsto nelle 
Linee Guida PNSD. 
L’Istituto dopo aver potenziato e migliorato il nuovo sito Web, intende  proseguire  il percorso 
di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avviato dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale, anche  attraverso  la  partecipazione  alle  iniziative  previste nel Piano e nei 
Progetti PON 2014-20. 
I docenti in servizio nella didattica e in tutte le attività formative useranno tutte le 
tecnologie disponibili, sia nel lavoro in classe sia on line. Attraverso l’utilizzo del  registro 
elettronico la scuola favorirà la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati. Per 
quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la familiarizzazione con 
l’impianto della segreteria digitale. 
 
Comma 124 (“formazione in servizio dei docenti”) 
Saranno attivati corsi di formazione ispirati allo sviluppo della didattica per competenze 
(progettazione- valutazione-certificazione delle competenze) come indicato nel PdM, 
anche con l’utilizzo della nuova tecnologia già avviato nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Saranno inoltre previste, attività di formazione in servizio sui temi 
dell’utilizzo della metodologia CLIL, dell’insegnamento efficace (BES), del disagio 
giovanile, della salute e della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto 
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008). 
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ INDIVIDUATI NEL 

PAI 

In questa sezione si propongono gli obiettivi di incremento dell’inclusività individuati 

nel PAI (2018-19) sulla base delle evidenze empiriche raccolte tramite l’indagine da 

questionario, l’analisi documentale e l’osservazione diretta della realtà scolastica: 

 sviluppare un programma coordinato di accoglienza dei nuovi alunni; 

 migliorare il coordinamento tra insegnanti curriculari e di sostegno, al fine di 

realizzare interventi didattici condivisi, volti alla valorizzazione delle diversità;  

 incrementare il ricorso in aula a metodologie didattiche cooperative 

(cooperative learning, peer tutoring, project work di gruppo, focus group); 

 progettare percorsi di orientamento in ingresso volti a comunicare in maniera 

efficace all’utenza potenziale l’offerta formativa e le proposte inclusive; 

 elaborare un codice di comportamento sul bullismo che chiarisca quali 

comportamenti sono accettabili o inaccettabili a scuola; 

 proporre e coordinare indagini quantitative (mediante questionario strutturato) 

e/o qualitative (interviste in profondità e focus group) volte monitorare, 

incrementare e valutare il grado di inclusività dell’Istituto all’interno di un 

processo sistematico e ricorsivo; 

 intensificare le relazioni con i centri territoriali di supporto all’inclusione. 
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CRITERI GENERALI 

FINALITÀ 

 La valutazione è un processo che accompagna lo studente per 
l’intero  percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a 
migliorare la qualità degli apprendimenti. 

 I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano 
dell’Offerta formativa , mirano a sviluppare nello studente una 
sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 
prefissati e a garantire la qualità del percorso in coerenza con gli 
obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito 
(art.1,OM 92/2007) 

 Per promuovere la valutazione come strumento di orientamento e 
ri-orientamento l’I.I.S Virgilio riconosce valore formativo e didattico 
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alle verifiche e alla conseguenti valutazioni. 
 

OBIETTIVI 

La valutazione comporta l’unificazione di tutti i dati raccolti. 
Si articola in tre momenti:  iniziale – formativo – sommativo. 
 
COSA VALUTIAMO: 

 l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 
meta cognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al 
prodotto; 

 il miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi 
relazionali; 

 livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e 
dell’ambiente scolastico, l’atteggiamento dello studente. 

 
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, 
oltre alle eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli 
docenti, i seguenti indicatori: 

 interesse e partecipazione 

 impegno 

 socialità e comportamento 

 frequenza. 
L’impegno si intende riferito alla: 

 disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, ivi 
compresa l’attività di Alternanza 

 capacità di organizzare il proprio lavoro , con riferimento anche ai 
compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione 

La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti 
dello studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di 
laboratorio, durante gli stage e, in particolare per: 

 l’attenzione dimostrata 

 la capacità di concentrazione mantenuta nel  perseguire un dato 
obiettivo 

 l’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso 
interventi, domande. 

La socialità e il comportamento intesi come:  

 rispetto dell’ambiente scolastico  

 rispetto delle norme comportamentali  

 rispetto delle persone  

 rispetto delle consegne 

 rispetto dei ruoli 
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 

FUNZIONI 

1) Diagnostica e orientativa 
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo 
conto della situazione di partenza.  
Analisi dei prerequisiti.  
Attenzione per le situazioni  personali (bisogni, interessi, background socio-
culturale, provenienza, …)   
 Individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti. 
 
2) Formativa e sommativa 
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità; 
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo 
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conto della situazione di partenza 

CONDIZIONI 
IRRINUNCIABILI 

Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e 
tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a 
garantire alcune condizioni: 

 informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova 
che dovranno sostenere e del significato di tale prova; 

 avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli 
studenti; 

 stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a 
verifica; 

 usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita; 

 accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possano 
essere oggetto di discussione; 

 esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica; 

 esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali; 

 consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la 
valutazione sia funzionale all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla 
somministrazione e comunque prima delle valutazioni intermedie 
(scrutinio – pagellino); 

 assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più 
prove nella stessa giornata); 

 predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o 
DSA  (anche in concertazione con l’insegnante di sostegno) e in 
funzione dei PDP; 

 utilizzare le griglie di valutazione 
 

LE VERIFICHE 

FUNZIONI DELLE 
VERIFICHE 

Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e 
quantitativamente misurabile delle conoscenze e delle abilità acquisite 
dall’alunno. 
Le verifiche sono strumenti: 

 con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali 
difficoltà in ordine al percorso acquisito; 

 con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di 
una continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli 
obiettivi. 

PREDISPOSIZIONE 
PROVE DI 
VERIFICA 

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi 
(soglia di irrinunciabilità) delle discipline al fine di garantire a tutti gli 
alunni  pari opportunità formative e di apprendimento. 
Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con 
il docente di sostegno. 

COMUNICAZIONI 
SCUOLA 

FAMIGLIA 

La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del 
comportamento tramite: 

a) comunicazioni verbali di medio  termine ( colloqui con le famiglie) 
b) pagelle o schede nel 1° e 2° quadrimestre 
c) comunicazioni scritte del coordinatore e della presidenza per 

chiamata 
d) diretta in situazioni di particolare attenzione 

ATTRIBUZIONE 
 

Ogni docente porta al Consiglio una proposta di voto in base a 
rendimento dello studente e alle prove sostenute. 
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VOTO In presenza di una votazione con decimale 0,5 il docente in piena 
autonomia tenendo conto dell’impegno, dei progressi e della 
partecipazione, deciderà se proporre il voto per eccesso o per difetto. 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO: 

RECUPERO 
SOSTEGNO 

La scuola prevede varie tipologie di intervento: 

 in itinere 

 durante le attività di laboratorio 

 negli stage  

 nel periodo degli stage dividendo la classe in gruppi 

 riorganizzazione dell’orario curriculare secondo il bisogno 

 recupero a gruppi durante l’orario curriculare 

 lavoro domestico individualizzato 

 pausa didattica 

 ripresa didattica (al rientro dalle vacanze invernali) 
Inoltre, previa copertura economica, si organizzano: 

 corsi di recupero nel primo e nel secondo quadrimestre. Nel primo 
quadrimestre a verifica intermedia; nel secondo quadrimestre dopo 
la valutazione intermedia. Di norma si attivano massimo due corsi, 
su parere del C.d.C., verificata la parte finanziaria attività 
propedeutiche: esami. 

 

 
CARICHI DI LAVORO 

 
 

COMPITI E LAVORO ASSEGNATO PER CASA 
 
•Lo studio individuale deve comunque partire da lezioni di spiegazione e approfondimento già 
svolte dall’insegnante durante l’orario scolastico; 
•Le esercitazioni individuali a carico degli studenti non possono essere sovrabbondanti ed 
eccessivamente impegnative; 
•I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente, rispettando  i 
tempi di riposo degli studenti in relazione alle festività; 
•I docenti avranno cura di confrontarsi per distribuire in maniera omogenea i carichi di lavoro, 
fermo restando l’obiettivo educativo della scuola di favorire negli studenti la capacità di pianificare 
e organizzare il proprio lavoro personale. 

 

VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 2 
 

 
PER GLI ALUNNI 
 CON 
DISABILITÀ 

Per la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 90/2001.  
Per gli alunni che seguono la programmazione di classe (Piano Educativo 
Individualizzato - PEI – semplificato o per obiettivi minimi), sia per le 
verifiche, sia per le prove d’esame, possono essere predisposte prove 
equipollenti. Queste possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o 
modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e 
professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli 
obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi. 
Per gli alunni che seguono la programmazione differenziata, il consiglio di 
classe attribuisce voti e credito scolastico relativi unicamente allo 

                                                             
2 Si veda il “Protocollo di accoglienza e inclusione” per indicazioni dettagliate sulle linee di intervento 
da adottare per gli alunni con BES. 



43 
 
 

svolgimento del PEI differenziato; tali alunni possono sostenere prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di 
un attestato. 

 
PER GLI ALUNNI 
CON DSA 
 

Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e stesura 
relazione finale. 
L’alunno con DSA (disturbi specifici di apprendimento – dislessia, 
disgrafia, disortografia, discalculia) può usufruire di strumenti 
compensativi, definiti nelle Linee Guida 12/07/11 come “strumenti 
didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta 
nell’abilità deficitaria”.  
All’alunno con DSA sono garantite, altresì, misure dispensative definite 
come interventi i quali  “consentono all’alunno di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente dispendiose 
e non migliorano l’apprendimento” (Linee Guida, 2011).  
Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione (allegato al presente PTOF) 
propone un elenco dettagliato delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi.         
La scuola adotta modalità di valutazione che consentono all’alunno con 
DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 
per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
 

 
PER GLI ALUNNI 
CON BES 
DIVERSI DAI 
DSA3 

 
Il Consiglio di Classe adotta strategie di personalizzazione e 
individualizzazione didattica, valutando l’eventuale opportunità di 
formalizzarle in un PDP. 
I criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente 
e del PDP, facendo riferimento ai progressi evidenziati in termini di 
apprendimento e maturazione personale e all’impegno profuso. Il consiglio 
di classe, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, 
definisce i contenuti della valutazione, curando principalmente il processo 
di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 

 
PER GLI 
ALUNNI 
STRANIERI 

 
Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle modalità di 
ingresso dell’alunno , l’alfabetizzazione della lingua2 – la partecipazione – 
dei progressi ma anche delle difficoltà derivanti dalle difficoltà linguistiche.
   
Indicazioni espresse dal MIUR (CM 24/2006) orientate ad una valutazione 
più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i 
tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana : “la Lingua per 
comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un 
mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo in 
ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, 
possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di 
competenze specifiche”.   
Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni e all’ingresso 
degli alunni stranieri.        

 

                                                             
3 Rientrano in questa categoria gli alunni con disturbi evolutivi specifici diversi dai DSA (ad esempio, 
ADHD, disprassia e altri disturbi diagnosticati) e con svantaggio sociale e culturale. 
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CRITERI E ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

(IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1° settembre 2008, n. 137) 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo 

di corso o agli esami di Stato. Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe 

riunito per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI e alla seguente griglia di valutazione 

 
INDICATORI 

 

 rispetto del regolamento d’Istituto 
 

 comportamento responsabile: 
 

 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 
 

 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 
 

 durante viaggi e visite di istruzione, 
 

 frequenza e puntualità; 
 

 partecipazione alle lezioni; 
 

 impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa; 
 

 profitto generale. 
 

 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 
 
Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

 
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite      
anticipate, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto); 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto. 
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Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà almeno 5 delle seguenti 

condizioni: 
 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite 
anticipate, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto); 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) media dei voti di profitto superiore a sette. 
 

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà 4 su 6 delle seguenti 
condizioni: 

 
a) rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + 
uscite anticipate, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto); 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 
f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei. 

 
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà 5 su 6 delle seguenti 

condizioni: 
 
a) rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + 
uscite anticipate, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto); 
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione 
di 7 in condotta). 
 
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che avrà il giudizio sospeso in una o più 
discipline 
 

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle 
seguenti condizioni: 

 
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul 
registro di classe, in un numero inferiore a tre; 
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + 
uscite anticipate, non supera quanto previsto dal regolamento d’istituto); 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
 
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative. 
 
Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del 
consiglio di classe 
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Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni: 

 
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 
sanzione disciplinare con sospensione di 15 giorni; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più sanzioni di 
sospensione; 
c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non aver cambiato in meglio il 
suo comportamento; 
d) sempre che il Consiglio di Classe, pur in presenza delle tre suddette condizioni non decida 
comunque di attribuire 6 (ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia 
della valutazione del comportamento). 
Cfr. D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009. 

 

 
CRITERI SCRUTINIO 

 
PREMESSA 

Premesso che in ottemperanza alla disposizione di cui alla O.M. N° 98 
del 18 ottobre 2012 per la scuola secondaria di secondo grado anche la 
valutazione per lo scrutinio intermedio delle classi 1°,2°,3°, sarà 
espresso con voto unico, si individuano i seguenti criteri: 
1. Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva sia negativa, sia di 
sospensione di giudizio (in presenza di debiti),  deve avere finalità  
educative e formative; 
2. la valutazione deve avvenire tenendo conto della crescita e dello 
sviluppo umano, culturale e civile dell’alunno; 
3. ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle 
informazioni che offre al Consiglio; 
4. nessun componente del Consiglio di Classe può assumere il diritto di 
valutare da solo per tutti. 

 
FINALITÀ 

Secondo quanto previsto dall’ O.M. 92 del 5-11-2007 
1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero 
percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare 
la qualità degli apprendimenti. 
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano 
dell’Offerta formativa, mirano a sviluppare nello studente una sempre 
maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a 
garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi 
specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito 

 
CRITERI 
GENERALI 
 

A partire da una visione globale dell’alunno 
Appurata la validità dell’anno scolastico ( frequenza – valutazioni) 
Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri al fine di garantire 
l’omogeneità e la correttezza della valutazione: 
Il Consiglio di Classe sulla base 

 degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di 
valutazione 

 di quanto richiamato dalle normative vigenti 
 degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità 

definiti per singole discipline 
 di una visione olistica della persona 

valuta di ogni singolo alunno 
 i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di 
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voto dei singoli docenti, conseguiti nelle singole discipline 
considerate tutte di pari dignità in ordine alla valenza formativa, 
seppur con particolare attenzione alle materie caratterizzanti il 
corso di studio 

 la partecipazione e l’impegno nelle attività e progetti promossi 
dalla Scuola 

 le capacità personali e l’atteggiamento scolastico mostrato nel 
corso dell’anno scolastico e di quelli precedenti 

 la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite 
 la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero 

 
attua 
le necessarie analisi all’interno della classe tra alunni che presentino 
analogia di situazioni, onde evitare, a parità di elementi di valutazione, 
disparità di trattamento 
 
delibera 
in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la 
promozione, l’ammissione agli esami di Stato oppure la non 
promozione, non ammissione agli esami di Stato, sospensione di 
giudizio  
fornisce 
 

 in caso di presenza di sospensione del giudizio, l’informativa 
necessaria per il recupero delle lacune riscontrate, tramite una 
scheda informativa come da normativa vigente. 

 in caso di esito negativo, tutte le informazioni e le valutazioni 
prodotte, se richieste dall’interessato 

 In sede di  scrutinio finale assegna collegialmente il voto di 
profitto e di condotta su proposta del coordinatore di classe
  

 
PROPOSTA DI 
VOTO 

Il  docente  della  disciplina  propone  il  voto  in  base  ad  un  giudizio  
motivato desunto  dagli  esiti  di  un  congruo  numero  di  prove  
effettuate  durante  il  II quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, della partecipazione, degli stage, delle attività 
extrascolastiche che abbiano rilievo didattico. 

 
VALENZA 
EDUCATIVA DEL 
DEBITO DEL 1° 
QUADRIMESTRE 

I debiti del 1^ quadrimestre contribuiranno in maniera significativa alla 
valutazione dello studente: 
a)  se saldati saranno elementi qualitativi per il singolo docente e per il 
Consiglio  di  Classe.  Per  le  classi  terze,  quarte  e  quinte   
concorreranno   all’attribuzione   del punteggio complessivo del 
curriculum (es. sarà il voto positivo riportato nella verifica, come saldo 
del debito, ad essere sommato agli altri voti) 
b)  non  saldati  saranno  un  ulteriore  elemento  non  positivo  che  può 
determinare la non ammissione alla classe successiva o la sospensione 
dei giudizio. 

GIUDIZIO FINALE L’anno scolastico si conclude a livello valutativo con voto 
finale  espresso  all’unanimità  o  a  maggioranza  dai  C.d.C.  , 
con  la  compilazione  dei documenti di valutazione così come 
predisposto dal MIUR . 

 
VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento secondo la griglia sopra riportata viene 
proposto dal Coordinatore di Classe. 
Ove l’attribuzione del punteggio rileverà margini di flessibilità, il 
Consiglio di Classe si esprimerà in perfetta autonomia e decisionalità 
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tenendo conto della visione olistica dell’alunno e del suo rapporto nel 
contesto classe. 

 

 

 
VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

 
VALIDITÀ ANNO 
SCOLASTICO 
 

Secondo la normativa vigente, Regolamento valutazione DPR 122/09, a 
decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, salvo casi eccezionali, è 
introdotto l’obbligo di frequenza nel limite minimo dei ¾ del monte ore 
annuo, con deroghe eccezionali e debitamente documentate. 
il Collegio Docenti indica le seguenti deroghe debitamente documentate 
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la 
valutazione degli alunni interessati: 
a. Motivi di salute; 
b. Terapie e/o cure programmate; 
c. Donazioni di sangue; 
d. Gravi situazioni familiari; 
e. Attività lavorativa con contratto di assunzione; 
f.  Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute  dal CONI; 
g.  Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche 
intese (CM n.20/2011) 
Le suddette motivazioni vanno tempestivamente dichiarate e certificate. 
Diversamente non verranno prese in considerazione come deroghe. 
Le assenze dalle lezioni derivante da allontanamento disciplinare 
adeguatamente motivato si sommano al monte ore delle assenze e 
pertanto non sono soggette a deroghe. 

 
ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

L’Alternanza Scuola – Lavoro essendo parte integrante del curriculum 
scolastico delle scuole secondarie di secondo grado concorre alla 
preparazione complessiva e formativa dello studente e all’attribuzione 
del credito secondo le tabelle previste dal ministero e dai pesi stabiliti 
dai Consigli di Classe. 

 
NON PROMOZIONE 
 

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di Classe: 
formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione 
alla classe successiva e che può contenere anche l’indicazione allo 
studente dell’opportunità di cambiare l’indirizzo di studi . 
In caso di non promozione negli scrutini finali tali giudizi saranno 
integrati con gli esiti delle verifiche finali. 
Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo 
dell’istituto si indicherà semplicemente “Non ammesso” . 
Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva 
saranno contattate telefonicamente entro la mattinata del giorno della 
pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno 
esposti all’albo solo successivamente alla comunicazione; possono 
accedere a tutti gli atti riguardanti la non ammissione del/la proprio/a 
figlio/a (secondo la normativa). 

ALUNNI CON 
GIUDIZI SOSPESO 
 

Agli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà 
comunicato per iscritto, secondo le richieste della normativa vigente : 
a) Il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo 
giudizio 
b) i contenuti riferiti alle lacune degli obiettivi irrinunciabili della 
disciplina definiti in sede di dipartimenti che saranno oggetto di 
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accertamento formale del superamento della sospensione; 
c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale/ 
corsi di recupero estivi obbligatori 
d) la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola di optare 
per un’attività di recupero in forma privata 
e) le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio 
delle lezioni del nuovo anno scolastico 
L’informativa verrà consegnata personalmente ai genitori dal docente 
coordinatore di classe 

ALUNNI AMMESSI 
ALL’ANNO 
SUCCESSIVO 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva si possono verificare due 
 situazioni: 
1) alunni ammessi pienamente per i quali non è necessario alcun 
intervento 
2) alunni ammessi che necessitano di indicazioni di studio durante le 
vacanze estive (consolidamento delle conoscenze acquisite e delle 
competenze dimostrate) 

CERTIFICAZIONE 
COMPETENZE 

Alla fine del biennio della Scuola Secondaria di Secondo grado  il CdC è 
tenuto a redigere la certificazione delle competenze.  
Per gli alunni con giudizi sospeso tale certificazione viene redatta nello 
scrutinio di fine agosto. 
Quando un alunno si trasferisce, la certificazione di competenza andrà 
redatta alla fine dell’anno scolastico dalla Scuola accogliente. 

CORSI DI 
RECUPERO 
ESTIVI 

La ripartizione temporale , previo accertamento della copertura 
finanziaria, verrà individuata nei mesi di giugno e luglio. 
  
Impegni del docente curricolare che non effettua il corso 
Il docente secondo la normativa vigente è tenuto a raccordarsi con il 
docente del corso indicandogli tutti gli elementi necessari affinché il 
corso sia proficuo per l’alunno. 
Indicazioni per il docente titolare del corso 
Il docente del corso avrà cura di redigere l’apposito registro di tener 
conto delle carenze degli studenti per un percorso finalizzato 
all’assolvimento del debito. 

VERIFICHE FINALI 
E 
INTEGRAZIONE 
DELLO SCRUTINIO 
FINALE 

Le prove di verifica finale si svolgeranno secondo la seguente procedura: 
somministrazione di prove Scritte/ Orali /Pratiche secondo quanto 
richiesto dal piano di studi e per la verifica degli obiettivi e delle 
conoscenze irrinunciabili. 
Prevedere una prova suppletiva come stabilito dalla normativa. 
Periodo di espletamento delle prove 
Ultima settimana di agosto di ogni anno, salvo altra disposizione del 
Ministero. 
Preparazione delle prove:  
Il testo delle prove , compresa la suppletiva, supportato da relativi 
elementi di adeguatezza (in caso di quesiti e/o problemi) e griglia per 
valutazione e correzione, concordato e predisposto, dovrà essere 
depositato entro giugno e conservato nella cassaforte dell’Istituto. 
Scrutinio 
Successivamente al completamento delle verifiche, i Consigli di Classe 
saranno convocati improrogabilmente entro la data d’inizio delle lezioni 
per l’integrazione dello scrutinio finale, con la stessa composizione dello 
scrutinio finale o con sostituzione appurata formalmente la 
indisponibilità. 
Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate , delibera la 
integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione 
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complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 
caso, risolvendo la sospensione di giudizi, vengono pubblicati all’albo 
dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione 
“ammesso”. 
In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo 
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei confronti degli 
studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 
integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo 
anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del 
punteggio di credito scolastico. 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 
È un punteggio che si ottiene durante il triennio della Scuola Secondaria di II grado e che dovrà 
essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto 
finale dell’esame di maturità . 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 
regolarmente frequentanti il 5° anno . 
Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in 
condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 
Gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico sono i seguenti (così come riportato nel menù 
a tendina della sezione  scrutini di classeviva): rappresentante di classe; rappresentante d’Istituto; 
tutor; attività culturali integrative; stage linguistico; attività sostitutiva dello stage o del viaggio 
d’istruzione; certificazione linguistica; corsi o esami ECDL; partecipazione all’attività didattica. 
 
ASSEGNAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO  
 
Alla fine del triennio il punteggio massimo con cui si può essere ammessi all'esame di Maturità è 
di 40 crediti scolastici. Questi vengono attribuiti nel corso degli anni secondo la seguente tabella: 
 

TABELLA 
ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 FASCIA DI CREDITO 
MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M <  6 - - 7 – 8 
M =  6 7 – 8 8 – 9 9 -10 

6 < M < 7 8 – 9 9 – 10 10 - 11 
7 < M < 8 9 - 10 10 -11 11 - 12 
8 < M < 9 10- 11 11 -12 13- 14 
9 < M < 10 11 - 12 12 - 13 14 -15 

 

 
I CREDITI FORMATIVI rientrano all'interno del credito scolastico nel senso che "È possibile 
integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 
svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la 
validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale 
procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 
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decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 
sul certificato allegato al diploma". 
Gli indicatori per l’attribuzione del credito formativo sono i seguenti (così come riportato nel 
menù a tendina della sezione  scrutini di classeviva): ECDL – 4 esami; ECDL- con certificazione; 
certificazione lingue straniere : FIRST, PET, DELF,DELE, FIT IN DEUTSCH A2; Studio all’estero; 
attestati conservatorio; Gare , olimpiadi e certamina ( può essere valutata la semplice 
partecipazione se risponde ad un impegno effettivo valutato dai singoli Collegi di Classe) ; Stage 
(art.4 L.53/2003); attività di volontariato (annuali); attività sportive (annuali e presso associazioni 
affiliate al C.O.N.I.); partecipazione a progetti del P.T.O.F.; salute e sicurezza nella scuola; EIPASS 
(European Informatics Passport). 
Ai fini dell’attribuzione del credito, sia scolastico sia formativo, gli studenti dovranno consegnare 
al docente coordinatore di classe gli attestati personali relativi all’esperienza svolta 
improrogabilmente entro il 15 maggio. 
 
 

 
Allegati : GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Criterio imprescindibile per un efficace formazione dello studente è una stretta e proficua 
collaborazione fra scuola e famiglia, assicurata da:  
 

 REGISTRO ELETTRONICO 
In tutte le classi viene impiegato il registro elettronico che consente di rendere 
assolutamente trasparente e tempestiva la comunicazione scuola-famiglia. I genitori, 
tramite registro elettronico, possono visualizzare del proprio figlio/a:  
− i voti, le assenze, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, le note disciplinari;  
− gli argomenti svolti e i compiti assegnati in ogni singola disciplina;  
− le pagelle. 
 

  COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
I colloqui con le famiglie permettono di incontrare nell'arco dello stesso pomeriggio tutti i 
docenti del Consiglio di classe del proprio figlio/a. Essi si tengono due volte l'anno: a 
dicembre e ad aprile.  
 

 COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI 
Colloqui individuali con le famiglie sono possibili entro e non oltre il 10 maggio, in base 
all’orario di ricevimento di ogni docente e previo appuntamento tramite la piattaforma del 
Registro Elettronico.  
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Attività extracurricolari 
Per garantire il successo formativo degli allievi attraverso una più diversificata offerta 
culturale, da tempo nella scuola si svolgono numerose attività extracurricolari che 
mirano soprattutto a: 
- integrare e arricchire i percorsi formativi curricolari; 
- far emergere e attivare negli allievi capacità e interessi che spesso non emergono 
nelle attività curricolari; 
- motivare allo studio alunni poco interessati e potenziare con percorsi di eccellenza 
la formazione di allievi che già conseguono risultati soddisfacenti. 
Ad una più attenta riflessione, il momento delle attività extracurricolari è quello più 
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qualificato per conseguire un altro obiettivo, di primaria importanza nella scuola riformata: 
l’apertura della scuola al territorio. 
 
I progetti 
Il Collegio dei Docenti predispone un nutrito gruppo di progetti, che ampliano l’Offerta formativa 
del Virgilio, strettamente connessi alla proposta curricolare e coerenti con il progetto d’Istituto. 
Tali progetti, anche se proposti da enti esterni, devono avere sempre un referente interno alla 
Scuola e devono essere costantemente monitorati: dalla fase progettuale alla fine, con attenzione a 
verificarne le ricadute didattiche. 
Ci sono vari nuclei progettuali, così schematizzabili: 
a. progetti “istituzionali”; 
b. progetti “storici”;  
c. progetti per il potenziamento della lingua straniera; 
d. progetti “sperimentali”; 
e. partecipazione a spettacoli e rassegne; 
f. progetti finanziati; 
g. accordi di rete. 
 
A seguire un quadro sinottico dei progetti relativi all’anno scolastico 2018/2019 
 
 
Denominazione 
del progetto 

Docente/i 
Responsabile/i 

Obiettivi/finalità Destinatari Collaborazioni 

Progetto “Diventa 
guida F.A.I.” 

Carmen Laudato Guidare i visitatori 
alla scoperta del 
Duomo di 
Benevento 

Liceo 
Artistico 

F.A.I. -
Benevento 

Libriamoci : 
Leggere prima 
ancora che 
divertente …è un 
atto di libertà 
 

 

Annarita Olivieri ,  
Susanna Colucci,  
Angela La Franceschina 

 

Promuovere  un 
atteggiamento 
positivo nei confronti 
della lettura 

Liceo Classico 
e Liceo 
Scientifico    
San Giorgio 
del Sannio 
  Liceo 
Scientifico  
Foglianise 

Prof. Franco 
Frattolillo – 
Università degli 
Studi del Sannio 

Olimpiadi della 
matematica 

Maria Buonopane Diffusione 
competenze 
matematiche 

Liceo 
Scientifico    
San Giorgio 
del Sannio 

 

Potenziamento , 
recupero e 
approfondimento – 
italiano, latino e 
greco 

Colucci Susanna, Gentile 
Angela, 
Coviello Evelyn, 
Pellino Giuseppe , 
Mogavero Vincenzina 

Garantire il successo 
formativo degli 
studenti 

Liceo Classico 
 San Giorgio 
del Sannio 

 

 

Teatro Lingua 
inglese 

 

Sonia Carapella Conoscere, 
valorizzare, 
approfondire 
conoscenze in L2 

Istituto 
Tecnico 
 San Giorgio 
del Sannio 

 

 

Potenziamento 
della lingua e 
microlingua inglese 

Sonia Carapella Potenziamento 
abilità e sviluppo 
competenze L2 

Istituto 
Tecnico San 
Giorgio del 
Sannio 

 

 

Biblioteca viva Conte Mariangela  
Catalogazione in 

Liceo 
Scientifico e 
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biblioteca 
Incontri di 
approfondimento 

Liceo Classico 
 San Giorgio 

Un miglio al giorno Cristiana D’Anna,  
Giuseppina Vessichelli 

Attività motoria Liceo  
Artistico 
Benevento 

 

Sport e disabilità Linda Stefanini, Lorella 
De Lucia 
 
 

Prevenzione disagio, 
promozione della 
persona e 
integrazione 

Liceo Artistico 
Benevento 

Istruttore 
qualificato in 
A.F.A. (attività 
fisica adattata) 

Touch-rugby Sergio Accettola Pratica sportiva Sedi di San 
Giorgio 

Società sportiva 
Dragoni sanniti 
/responsabile 
Santucci 
Massimo 

Potenziamento di 
matematica 

Maria Buonopane Consolidare le 
conoscenze e le 
abilità in ambito 
matematico; 
sportello didattico; 
preparazione per le 
Olimpiadi di 
matematica e per le 
prove Invalsi 
 

Liceo 
Scientifico 
San Giorgio 
del Sannio per 
8 ore 
settimanali 

 

La paura ti fa 
bella 

Maria Grazia Cifiello 
/ Caterina Citarella 

Promozione / 
visibilità Liceo 
Artistico 

Liceo Artistico 
-Benevento 

Centro 
commerciale 
“Buonvento” - 
Benevento 

Bookcrossing Maria Grazia Cifiello 
/ Caterina Citarella 

Promozione / 
visibilità Liceo 
Artistico 

Liceo Artistico 
-Benevento 

Centro 
commerciale 
“Buonvento” - 
Benevento 

Trucco scenico Maria Grazia Cifiello 
/ Caterina Citarella 

Promozione / 
visibilità Liceo 
Artistico 

Liceo Artistico 
-Benevento 

Centro 
commerciale 
“Buonvento” - 
Benevento 

Cinema e arte Biagio Maio Proiezioni 
film/lezioni e 
dibattiti 

Liceo Artistico 
-Benevento 

Registi/ 
musicisti/ 
fotografi 

Dal segno 
all’immagine 
seriale 

Leonardo Micele Sviluppo competenze 
grafiche 

Liceo Artistico 
-Benevento 

 

Caffè filosofia Eusapia Tarricone Fare filosofa Liceo Classico 
 San Giorgio 

 

Cinema –storia -
legalità 

Eusapia Tarricone Proiezioni 
film/lezioni e 
dibattiti 

Liceo Classico 
 San Giorgio 

 

Progetto 
orientamento 

Costantina 
Nardone/Leonardo 
Micele 

Promozione 
dell’Offerta 
Formativa 
dell’Istituto 

Liceo Artistico 
-Benevento 

Scuole medie 
della Provincia 

Siamo tutti abili Donatella 
Fortuna/Giuseppe 
Lafranceschina 

Migliorare la cultura 
dell’inclusione 

Docenti e 
alunni del 
Liceo Artistico 

MOIGE (Roma) 

Attività Maria Carmela Potenziamento Liceo  
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laboratoriali di 
biologia chimica 
fisica e 
matematica 
 

Casazza/Antonietta 
Crescenzi 

abilità laboratoriali Scientifico 
San Giorgio 
del Sannio 

Sportello 
didattico di 
chimica  

Maria Ambrosone Preparazione alle 
olimpiadi 

Sedi di San 
Giorgio del 
Sannio 

 

Sportello 
didattico di 
matematica  

Dario Castellano Preparazione 
all’esame di Stato 

Liceo 
Scientifico 
San Giorgio 
del Sannio 

 

Il giornale di 
Istituto 

Anna Russo Orientamento/ 
Continuità  

Sedi di San 
Giorgio 

Scuola Media  
“R. Levi 
Montalcini”-San 
Giorgio del 
Sannio 

Preparazione 
prove 
I.N.V.A.L.S.I.   

Docenti di 
potenziamento di 
Italiano, Matematica, 
Lingua Inglese 

Migliorare 
l’approccio e i 
risultati delle prove 
I.N.V.A.L.S.I. 

Alunni delle 
classi 
seconde e 
quinte 
dell’Istituto 

 

Lezioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Docenti di 
potenziamento di 
diritto 

Potenziamento 
della disciplina  in 
vista degli Esami di 
Stato 

Classi V 
dell’Istituto 

 

Festival dell’Arte Docenti del 
dipartimento artistico 

Visibilità del Liceo 
Artistico sul 
territorio 

Liceo 
Artistico 
Benevento 

Provincia di 
Benevento 

Notte nazionale 
del Liceo Classico 

Vincenzina Mogavero 
Giuseppe Pellino 

Promozione del 
Liceo Classico 

Alunni, 
docenti, 
famiglie 
della 
Provincia 

 

Laboratorio 
teatrale 

Vincenzina Mogavero Percorso 
polifunzionale e 
allestimento 
spettacolo 

Studenti del 
Virgilio  

Teatro Eidos-
San Giorgio del 
Sannio 

Corso di 
modellazione 3 D, 
stampa 3 D e 
plottaggio 

Amelia Rossetti Padroneggiare 
tecniche e processi 
artistico-
progettuali 

 Esperto esterno 

 
 

Concorsi ed olimpiadi 
 

 
Denominazione  

 
Docente 
responsabile  

 
Obiettivi/finalità 

 
Destinatari 

 
Collaborazioni 
e referenti 
locali 

Adesione Piano 
Lauree Scientifiche 

 Progetto per la classe 
delle lauree  

1) scienze 
biologiche e 

L.S. San 
Giorgio del 
Sannio 

Università del 
Sannio  

1) Prof. ssa 
Maria 
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geologiche 
2) statistica 

Moreno 
2) Prof .ssa 

Paola 
Mancini 

Accordo di rete 
“Iniziative di 
Orientamento” 

 Promozione attività 
di orientamento 

 I.C. Torre 
Prof. ssa Maria 
Luisa Venditti 

Concorso Nazionale 
“Cambia- Menti” 

Crescenzi 
Antonietta 

Partecipazione al 
concorso nazionale 

VA- L.S. San 
Giorgio 

 

 
 
 

Accordi di rete – fondi regione Campania 
FSC (fondo per lo sviluppo e la coesione – Regione Campania) 
Progetto P.R.I.Mi.S.S.  Progetto di rete per l’inclusione e il miglioramento dell’apprendimento 
scolastico degli alunni speciali – Proponente e Coordinatore Prof. Michele Ruscello –  
Destinatari : 20 alunni + 30 genitori ed alunni + 40 docenti 
POR  Campania 2014/2020- FSE 
“Scuola di comunità “ Cooperativa sociale Social Lab76 
Progetto Idem.Ipse-essere sé ,diventare altri 
(progetto già finanziato) 

Accordi di rete 
Reti scuole Liceo Artistico – III annualità  
Referenti : Prof. Sebastiano Materazzo  
(adesione dal 2016) 

Collaborazioni esterne 
Associazione culturale Stregati da Sophia 
Teatro Eidos – San Giorgio del Sannio 
 

Certificazioni  finanziate dalle famiglie 
Certificazione Cambridge – Livelli B1e B2 – in collaborazione con la British School  
 
 
Il Collegio dei docenti si riserva la possibilità di aderire a progetti proposti anche in corso d’anno, 
che siano in linea con il PTOF. 
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Bullismo e Cyberbullismo 

 
 

Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio 
conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie 
esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare 
molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente 
scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di 
materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, 
video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il 
bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni 
aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante 
strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, 
telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a 
difendersi. 
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Differenze tra bullismo e cyberbullismo 

Bullismo Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe 
e/o dell'Istituto; 

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il 
mondo; 

generalmente solo chi ha un carattere forte, 
capace di imporre il proprio potere, può 
diventare un bullo; 

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può 
diventare cyberbullo; 

i bulli sono studenti, compagni di classe o di 
Istituto, conosciuti dalla vittima; 

i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la 
partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo 
che la persona non sappia con chi sta interagendo; 

le azioni di bullismo vengono raccontate ad 
altri studenti della scuola in cui sono 
avvenute, sono circoscritte ad un determinato 
ambiente; 

il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo 
può essere diffuso in tutto il mondo; 

le azioni di bullismo avvengono durante 
l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, 
scuola-casa; 

le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 
ore su 24; 

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe 
limitano le azioni aggressive; 

i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare 
online ciò che non potrebbero fare nella vita reale; 

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 
interpersonali attraverso il contatto diretto 
con la vittima; 

percezione di invisibilità da parte del cyberbullo 
attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; 

reazioni evidenti da parte della vittima e 
visibili nell'atto dell'azione di bullismo; 

assenza di reazioni visibili da parte della vittima 
che non consentono al cyberbullo di vedere gli 
effetti delle proprie azioni; 

tendenza a sottrarsi da responsabilità 
portando su un piano scherzoso le azioni di 
violenza. 

sdoppiamento della personalità: le conseguenze 
delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo 
utente" creato. 

 

L’Istituto Virgilio tra gli obiettivi formativi prioritari si propone la “prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico 
(cyber bullismo)” combattendo qualsiasi manifestazione comportamentale che possa riferirsi al 
bullismo e ogni sorta di discriminazione che potrebbe insinuarsi tra i banchi di scuola. 

L’Istituto condivide e fa propria la normativa ( Legge n°107 del 2017 /Direttiva Ministeriale n. 16 
del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la 
lotta al bullismo / Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni 
cellulari ) ponendo  in essere un’attività preventiva, di attenzione, tutela ed educazione  

In particolare prevede: 

- la figura di un referente  
- la formazione del personale 
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- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già 
operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e 
nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole 

- misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti 
 
( Vedi Regolamento d’Istituto pp.27/31) 

 

 

ORIENTAMENTO 
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Accoglienza ed Orientamento 

L’I.I.S. Virgilio di Benevento, nell’intento di favorire l’orientamento degli studi delle 
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e consentire una scelta consapevole 
circa il futuro 
percorso scolastico nella Scuola Superiore, promuove una serie di attività specifiche con le 
seguenti finalità: 
 

1. curare il rapporto tra la Scuola Secondaria di I grado e l’Istituto, prestando 

attenzione ai bisogni degli allievi; 

2. far conoscere a studenti e genitori le offerte formative i servizi e i progetti 

dell’Istituto al fine di sostenere scelte sempre più motivate; 

3. porre attenzione, nel prevenire la dispersione scolastica, anche al consolidarsi della 

consapevolezza di "appartenenza" all’indirizzo di studi prescelto e al piacere di 

frequentarlo. 

Iniziative per studenti Scuole Secondarie di I grado o provenienti 

da altri Istituti di istruzione 

Con l’obiettivo di facilitare il rapporto tra allievi e insegnanti dei diversi ordini scolastici, si 

predispongono iniziative quali: 

1. Incontri con scuole e famiglie Giornate aperte (Open Day) nelle varie sedi, 

secondo il calendario annuale,  per dare modo agli studenti di  acquisire una  reale 

conoscenza  dei vari indirizzi, in particolare per il Liceo Artistico, specie degli spazi 

e delle attività laboratoriali e/o attività ad essi propedeutiche e strettamente 

interconnesse. 

2. iniziative a tema (ad esempio il concorso : “Inventa un logo per la scuola”) per 

stimolare la fantasia degli adolescenti e sollecitarli a mettersi in gioco; 

3. feste o incontri serali aperti a tutta le famiglie degli alunni  al fine di “mettere in 

mostra” le scuole e partecipare ai laboratori organizzati dai docenti;  

4. Colloqui con studenti e loro famiglie provenienti da altri Istituti nell’eventualità di 

una ridefinizione del piano di studi (esami di idoneità, esami integrativi) 

Accoglienza e inserimento classi prime 

Per facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti, si intende portare avanti e ampliare le 

iniziative mirate all’inclusione degli allievi nel proprio gruppo classe e alla conoscenza 

reciproca con gli studenti già frequentanti. 



62 
 
 

A tal proposito un gruppo di Docenti indicati dal Collegio si occupa di organizzare e di 

curare già durante l’orario    provvisorio    e    nel    corso    dell’anno    scolastico,    

momenti    di    aggregazione    quali  

1. Incontri con i nuovi iscritti all’inizio dell’anno scolastico durante i quali i 

rappresentanti delle componenti dell’Istituto informano in merito a diritti, doveri, 

regolamenti ed opportunità nella vita scolastica. 

2. Assemblee di classe, aperte anche ai genitori, per favorire un primo incontro e la 

conoscenza reciproca con i nuovi docenti. 

3. Interventi integrativi di tipo metodologico - interdisciplinare proposti dai Consigli 

di Classe, una volta consolidata la conoscenza dei nuovi allievi e delle loro esigenze 

formative. 

4. Durante la fase di accoglienza, gli insegnanti svolgono anche un’azione di 

monitoraggio delle nuove classi attraverso l’uso di questionari specifici. I dati 

rilevati, nel rispetto delle leggi che salvaguardano la privacy, vengono messi a 

disposizione dei Consigli di Classe che, usufruendo di maggiori informazioni, 

possono meglio calibrare gli interventi successivi alla prima accoglienza. 

Orientamento Classi Seconde del Liceo Artistico per la scelta 

d’Indirizzo Triennio 

I docenti della commissione preposta organizzano incontri informativi collettivi con gli 

studenti che si apprestano a scegliere il successivo triennio di studi, durante i quali i 

docenti dell’Istituto illustrano i programmi dei vari indirizzi. Allo scopo di conoscere le 

reali motivazioni degli studenti e per effettuare un primo rilevamento delle scelte si esegue 

un monitoraggio attraverso un questionario specifico. Si predispongono anche visite 

guidate a mostre e ai lavori negli ambiti dei diversi indirizzi. L’informazione viene estesa 

anche alle famiglie con le quali viene organizzato un incontro orientativo  sul 

proseguimento degli studi. 

Riorientamento 

Gli studenti dell’Istituto o provenienti da altre scuole, consapevoli di voler cambiare la 

propria scelta riguardo al percorso didattico, sono supportati dalla Commissione 

Orientamento nel cambio di indirizzo all’interno del Virgilio, previo attento e puntuale 

controllo delle reali necessità e secondo le indicazioni  del Consiglio di Classe. 

Orientamento Post-Diploma 

Gli studenti dell’ultimo anno saranno adeguatamente informati sulla scelta dei corsi 

universitari, e sollecitati a partecipare a incontri/giornate aperte presso gli atenei, le 

accademie, le scuole di formazione e gli spazi fieristici. 
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Vengono inoltre coinvolti in lezioni aperte, workshops, occasioni di orientamento online e 

vengono accompagnati alle iniziative più significative e più immediatamente connesse ai 

percorsi post-diploma coerenti con gli indirizzi dell’Istituto. 

 

 

 

 

“[…] l’acquisizione di competenze maturate ”sul campo“ [… ] garantisce un vantaggio 

competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico.”. 

(dalla Guida Operativa all’ASL) 

La L. 107/15 prescrive che il percorso di apprendimento della scuola secondaria superiore 

venga integrato, per gli ultimi tre anni di corso, con l’attività denominata Alternanza Scuola 



64 
 
 

Lavoro. La legge stabilisce un monte ore obbligatorio , attualmente in via di cambiamento  e 

per il quale è prevista una riduzione. Le scuole potranno, eventualmente, incrementare il 

numero minimo di ore. E' stato rinviato all’anno scolastico 2019-2020 il provvedimento per 

cui l’alternanza scuola-lavoro è  requisito necessario per l’ammissione alla maturità.  

L’ASL prevede fasi di formazione in aula e fasi di inserimento fisico in unità produttive, 

materialmente operanti nel territorio oppure generate ad hoc con la tecnica dell’Impresa 

Formativa Simulata. La  dimensione curricolare e quella esperienziale vengono integrate in 

un percorso unitario. 

L’ASL è una modalità di apprendimento, anche di competenze trasversali: durante l’ASL lo 

studente, dapprima preparandosi al lavoro e poi lavorando, rimane costantemente in attività 

di apprendimento, da svolgere con il lavoro, tramite il lavoro. Conserva -sempre- lo stato 

giuridico di studente, cui  affianca  quello di lavoratore nelle fasi operative, materiali o 

simulate che siano.  

Le competenze apprese in contesto operativo integrano quelle strettamente scolastiche nella 

piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studio 

intrapreso. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro l’istituto  "Virgilio" si propone di:  

• sperimentare un modello di apprendimento che articola, in un circolo virtuoso, il sapere pratico e 

il sapere teorico, la formazione in aula e l’esperienza pratica  

• avvicinare progressivamente i giovani al mondo del lavoro e arricchirne la formazione. 

• verificare le competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti e, più in generale, 

verificare le attitudini personali rispetto alla scelta post diploma (valore orientativo)  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

La gestione del progetto è affidata a due docenti coordinatori  e ad uno o più docenti per ogni 

consiglio di classe che assumono il ruolo di tutor scolastico. Insieme danno attuazione alle seguenti 

linee progettuali:  

• seguire l’evoluzione normativa e gli adempimenti formali;  

• valutare le diverse tipologie di strutture ospitanti e le esperienze attraverso le quali si può 

realizzare l’alternanza rispetto alle caratteristiche dei corsi;  

• curare i rapporti con il territorio e individuare le strutture disponibili;  

• curare le relazioni con le strutture ospitanti e i tutor aziendali, sia prima che durante lo 

svolgimento dell'attività;  

• preparare gli studenti all'attività in azienda e abbinarli alle diverse strutture ospitanti;  
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• curare il raccordo con la programmazione del consiglio di classe  

• curare la gestione della documentazione e della compilazione della piattaforma on line, sia nella 

fase iniziale che in quella finale relativa alla valutazione e alla certificazione delle competenze.  

 

 

 

 

CHI  FA  COSA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

- Individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- stipula  convenzioni  

- redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate 
convenzioni 

 

REFERENTE D'ISTITUTO: 

- organizza l’alternanza a livello complessivo, curando l’organizzazione interna, le 
relazioni con le imprese e la gestione della documentazione, a partire dalla 
convenzione 

- progetta i percorsi formativi rispetto ai profili di prestazione/competenza, ai 
curricoli dei diversi indirizzi ed il format del progetto formativo individualizzato 

- si relaziona con le altre figure dell'alternanza, coordina e supporta la realizzazione 
delle attività e dei progetti formativi nelle diverse classi. 
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TUTOR SCOLASTICO: 

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale) 

- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento 

- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola - lavoro, rapportandosi con il tutor esterno 

- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse 

- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente 

- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto 

- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico , Dipartimenti, Collegio 
dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 
ai fini dell’eventuale riallineamento della classe 

- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione 

 

TUTOR  AZIENDALE: 

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 
nel percorso 

- garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore 
(di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008). In particolare le violazioni da parte dello 
studente di tali obblighi saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie 

- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza 
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo 
 
 

La pianificazione delle attività è annualmente definita sulla base dei profili dei 

diversi indirizzi e prevede, nell’arco del triennio, la realizzazione delle seguenti 

attività fino all’assolvimento del monte ore previsto :  

specifica  
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università, agenzie 

 

 

ne, cioè organizzate e gestite dalla scuola. Rientrano in questa tipologia: 
visite aziendali, incontri con esperti del mondo del lavoro, progetti di istituto…  

 

 

 
Convenzioni  predisposte tra l’IIS Virgilio e gli Enti, Associazioni e Aziende 

 
Società Cooperativa a.r.l. SOLOT Compagnia Stabile 
 
Misericordia Benevento / Croce Rossa Italiana - Benevento 
 
Sannio Europa (Museo Arcos) 
 
Pubblisirio s.a.s.  
 
Grafiche Iuorio 
 
Associazione Culturale Visivamente (BCT) 
 
Texi s.r.l. 
 
C.E.A. Chemical Engineering Association s.r.l./ IANCHEM  s.r.l. di Benevento 
 
Associazione Culturale Benevento Longobarda 
 
Società Cooperativa Epsilon 
 
Università Telematica “Giustino Fortunato” 
 
Mary’s School 
 
Associazione Culturale Maccheroni Amari 
 
Touring Club Italiano 
 
Teatro Eidos 
 
Accademia di Santa Sofia 
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STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 
 

 
 
Liceo Artistico – Benevento 
 
La specificità del piano di studi del Liceo Artistico rende necessaria la didattica 
laboratoriale. La sede di Via Tiengo è infatti dotata  di grandi aule luminose destinate alle 
discipline d’indirizzo: 3 laboratori di architettura, 4 di arti figurative, 2 di grafica. Dal 
corrente anno scolastico l’Istituto estenderà la didattica laboratoriale anche alle discipline 
umanistiche , con la realizzazione di aule attrezzate di LIM e di 4 postazioni di computer, 
nonché di una piccola biblioteca fruibile dagli alunni per i lavori di gruppo. 
 Tra le attrezzature della Scuola vanno menzionati:  
l’Aula Magna ( con oltre 100 posti a sedere , utilizzata anche come sala proiezione) 
La biblioteca. È in corso d’opera un progetto in rete di inventario computerizzato 
che permetterà la consultazione immediata dei testi desiderati, a disposizione di 
docenti e alunni . 
Il laboratorio di Informatica ( con 15 postazioni con tavolette grafiche, stampante 3D e 
plotter e Lavagna Interattiva Multimediale) 
Il laboratorio di Incisione (stampa in cavo: calcografia e stampa in rilievo:  
xilografia) 
Il laboratorio di Serigrafia (stampa in piano) 
Il laboratorio di Formatura (forno per ceramica) 
Il laboratorio di Scultura 
Il laboratorio di Falegnameria (per la realizzazione di plastici architettonici). 
Tra i progetti della Scuola c’è la volontà di ripristinare il Laboratorio di Fotografia (per la 
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stampa di fotografie in bianco e nero) e il Laboratorio linguistico per la Lingua 
Straniera inglese. 
È altresì in corso d’opera il ripristino delle LIM nella maggior parte delle aule. 
Tutte le aule, inoltre, sono dotate della rete WI-FI per il collegamento ad Internet. 
 
 
Sedi di San Giorgio del Sannio: Liceo Classico – Liceo Scientifico –Istituto 
Tecnico Biotecnologie Ambientali 
 
L’IIS “Virgilio” a San Giorgio del Sannio comprende tre Plessi (Liceo Classico – Liceo 
Scientifico –Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali) siti rispettivamente in via G. Bocchini, 
in via S. Antonio e in via Manzoni (area fiera).  
Le tre strutture, oltre ai locali destinati alle aule (dotate di LIM) e agli uffici, sono dotate di 
laboratori e palestre. 
In particolare il Liceo Scientifico in via S. Antonio è fornito di un’ampia biblioteca 
discretamente attrezzata con oltre 100 posti a sedere. 
 

 

L’Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali è fornito di un laboratorio multimediale, di un 
laboratorio di Chimica, di un laboratorio di Fisica e di un laboratorio di Microbiologia. 

Il laboratorio multimediale è dotato di 23 postazioni su scrivanie con monitor a 
scomparsa. Ogni postazione comprende un computer multimediale, dvd, cuffie e 
microfono per le attività di ascolto e produzione orale. Le postazioni sono collegate ad una 
consolle da cui il docente può interagire con ciascun alunno, mentre quella del docente è 
dotata di una stampante b/n A4 laser e di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
comprensiva di proiettore, in modo tale che gli allievi possano seguire e applicare le 
indicazioni del docente. 

Il laboratorio di Chimica è dotato di una ventina di postazioni di lavoro ed è attrezzato con 
centrifughe, muffole, essiccatori, stufe a vuoto, pHmetri, piastre riscaldanti, bilance 
tecniche ed analitiche, bagnomaria, pompe ad acqua, densimetri, ebulliometri, voltametro 
di Hoffmann, distillatori, estrattori Soxhlet, cappa aspirante, armadi aspiranti in cui sono 
conservati reagenti liquidi e solidi. Inoltre il laboratorio è dotato di un discreto corredo di 
vetreria Pyrex che permette agli studenti di lavorare individualmente durante le 
esperienze sotto la sorveglianza dei docenti. 

Il laboratorio di Microbiologia è dotato di 23 postazioni di lavoro ed è attrezzato con 
autoclave, bagnomaria, cappa aspirante, distillatore, flambatore, frigo, microscopi e 
stereomicroscopio, microtomo, stomacher, armadietti per la conservazione di coloranti, 
reattivi e indicatori, terreni di coltura, vetreria e utensileria di vario tipo. 

Il laboratorio di Fisica dispone di strumentazione idonea alla realizzazione di esperimenti 
di meccanica, ottica, spettroscopia, termologia, calorimetria, elettrologia ed 
elettromagnetismo. 

 
 

Il Liceo Classico è fornito di Laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio 
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mobile di chimica e biologia. 
 
 
Laboratorio multimediale  
È dotato di 23 postazioni. Ogni postazione comprende un computer multimediale, 
cuffie e microfono per le attività di ascolto e produzione orale. Le postazioni sono 
collegate ad una consolle da cui il docente può interagire con ciascun alunno. La 
connessione in    rete con videoregistratore, un lettore DVD ed un decoder 
satellitare consentono anche   la visione di materiali originali. La rete del 
laboratorio può fruire del collegamento internet. 
 
Laboratorio linguistico  
È dotato di 22 postazioni con cuffie e microfono per le attività di ascolto e 
produzione orale. Le postazioni sono collegate ad una consolle da cui il docente 
controlla ed interagisce con ciascun alunno. La connessione in rete con un video 
registratore e un decoder satellitare consentono la visione di materiali autentici. 
 
Laboratorio mobile di chimica e biologia 
Il laboratorio mobile consente al docente di effettuare esperienze direttamente in 
classe. 
 
 
 
Il Liceo Scientifico è fornito di sala video e biblioteca, laboratorio di informatica, 
laboratorio linguistico, laboratorio di chimica fisica e biologia, laboratorio mobile di 
chimica e biologia, laboratorio di fisica. 
 
Sala video e biblioteca  
È un’ampia sala attrezzata per ospitare riunioni, conferenze, corsi e attività 
collegiali in genere. La sala dispone di un decoder satellitare collegato a dvd e a 
videoproiettore  per la visione di film, , dvd e trasmissioni in genere. 
Inoltre la sala ospita la fornita pluriennale biblioteca scolastica con un inventario 
computerizzato che permette la consultazione immediata dei testi desiderati, a 
disposizione di docenti e alunni. 
 
Laboratorio di informatica  
È dotato di 13 PC multimediali, una stampante b/n A4 (tecnologia laser), una 
macchina fotografica digitale, una lavagna  digitale  con  video-proiezione,  due  
postazioni  mobili (tipo workstation) corredate di videoproiettore, rete locale (LAN) e 
geografica (WAN) con uscita HDSL a due Megabit al sec. 
 
Laboratorio linguistico  
È dotato di 22 postazioni con cuffie e microfono per le attività di ascolto e 
produzione orale. Le postazioni sono collegate ad una consolle da cui il docente 
controlla ed interagisce con ciascun alunno. La connessione in rete con un video 
registratore e un decoder satellitare consentono la visione di materiali autentici. 
 
Laboratorio di chimica fisica e biologia  
Il laboratorio è dotato di microscopio ottico composto che consente l’osservazione 
di vetrini di sezioni animali e vegetali. È altresì dotato di numerosi reattivi per la 
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verifica delle principali leggi e reazioni chimiche e di una discreta raccolta di rocce 
e di qualche plastico che permettono un primo approccio alle Scienze della Terra. 
Il laboratorio non è un semplice luogo adibito alla dimostrazione, perché durante 
l’utilizzazione di esso, è possibile rendere lo studente soggetto attivo coinvolto in 
tutte le fasi della realizzazione di un lavoro sperimentale. 
Pertanto, in fase di programmazione, si dà molto spazio alle attività di 
laboratorio; il suo uso è frequente tanto da rendere necessaria la formulazione di 
un orario interno che ne disciplini l’accesso da parte delle classi. Periodicamente - 
e comunque ad ogni fine di anno scolastico - si procede al controllo dei reattivi e 
degli apparecchi provvedendo alla integrazione e alle sostituzioni del caso. 
 
Laboratorio mobile di chimica e biologia 
Il laboratorio mobile consente al docente di effettuare esperienze direttamente in 
classe. 
Laboratori di fisica  
Nella didattica della Fisica sono fondamentali i seguenti principi: 
presentare agli studenti una fisica più vicina alla realtà, offrendo loro gli 
strumenti per interpretare i fenomeni che si possono osservare quotidianamente; 
il riconoscimento del ruolo essenziale dell’attività di laboratorio e l’utilizzazione di 
strumenti informatici come ausilio ad integrazione della strumentazione 
tradizionale, anche al fine di simulare fenomeni non riproducibili in un  
laboratorio scolastico. 
Dunque è necessario sostituire allo schema classico, basato sulla lezione teorica 
seguita dall’esercizio applicativo o dall’esperienza di verifica, il cammino inverso: 
iniziando con l’osservazione di un fenomeno fisico, incoraggiando la formulazione 
di ipotesi da parte degli alunni, proseguendo con un’esperienza di laboratorio e 
con l’analisi dei dati sperimentali, arrivando così alla scoperta delle relazioni tra le 
grandezze fisiche in gioco e alla formulazione di una legge, vista come fenomeno 
di sintesi finale. 
Attualmente la strumentazione disponibile nel laboratorio di fisica permette di 
eseguire esperimenti di meccanica, ottica, termologia, calorimetria, elettrologia ed 
elettromagnetismo. 
 
 
 
 
 
 
Sede di Foglianise –Liceo scientifico 
 
Il Liceo Scientifico di Foglianise è ubicato in un’area centrale del paese; la 
struttura è composta da un corpo a due piani comprensivi di 15 aule, 5 ampi locali 
adibiti a laboratori vari, una sala proiezioni con 100 posti  a sedere, una palestra, 
un gabinetto di chimica e fisica, servizi igienici per alunni e docenti. Ogni aula è 
dotata di LIM (lavagna interattiva multimediale) e delle seguenti strutture: 
Laboratorio di informatica 
L’Istituto dispone di un moderno ed attrezzato laboratorio di informatica, in cui sono 
presenti 21 pc multimediali, una stampante a colori  a3/a4  (tecnologia  laser),  una 
macchina fotografica digitale, un data display per proiezioni su lavagna luminosa, una 
lavagna digitale con video-proiezione, due postazioni mobili (tipo workstation) 
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corredate     di videoproiettore, impianto satellitare centralizzato con  12  punti  rete  
presenti nell’Istituto, rete locale (lan) e geografica (wan) con uscita hdsl a 2 
megabit al secondo. 
Inoltre nel laboratorio è presente una stazione di decodifica satellitare per la 
ricezione delle trasmissioni di Rai Educational e per la formazione a distanza 
organizzata  dal Miur. 
 
Laboratorio linguistico 
È dotato di 14 postazioni. Ogni postazione comprende un computer multimediale, 
cuffie e microfono per le attività di ascolto e produzione orale; le postazioni sono 
collegate ad una consolle da cui il docente può interagire con ciascun allievo per  
verificare  l'esattezza della pronuncia e dell'uso delle strutture linguistiche; la 
connessione in rete con un videoproiettore, un lettore dvd e un decoder satellitare 
consentono anche la visione guidata di video didattici e di film in lingua; anche la 
rete del laboratorio linguistico può fruire del collegamento internet con linea hdsl. 
 
Laboratorio di chimica e fisica 
È dotato di microscopio ottico composto che consente l’osservazione di vetrini di 
sezioni animali e vegetali. È altresì dotato di numerosi reattivi per la verifica delle 
principali leggi e reazioni chimiche e di una discreta raccolta di rocce e di qualche 
plastico che permettono un primo approccio alle scienze della terra. 
 
Laboratorio di fisica 
La strumentazione disponibile nel laboratorio di fisica permette di eseguire 
esperimenti di meccanica, ottica, termologia, calorimetria, elettrologia ed 
elettromagnetismo. La tradizionale strumentazione è integrata da apparecchiature 
innovative, di tipo digitale, che consentono di sperimentare con la tecnica del 
“computer on line” e, più in generale, di insegnare questa disciplina utilizzando un 
approccio multimediale. Infatti il laboratorio dispone di sensori digitali per il 
rilevamento di misure esterne (termiche, fonometriche, luxmetriche, di distanza e 
velocità). Il software per la simulazione è presente su 5 postazioni. 
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IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della Scuola e nelle istituzioni 
educative la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso 
qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, 
riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi 
finalizzati a specifiche esigenze. 

La formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale” così come 
viene sancito nel comma 124 della Legge 107 del 13/07/2015. Partecipare ad 
attività   di formazione è un “diritto in quanto funzionale alla piena realizzazione e 
allo sviluppo delle proprie professionalità” (ART.64 CCNL) e rappresenta una 
risorsa che l’Amministrazione Scolastica è tenuta a fornire al personale per 
migliorare la qualità professionale e l’attitudine a realizzare le esigenze connesse al 
regime di autonomia della Scuola. 

La legge 107/15 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; 
in particolare, la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente 
e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, 
pertanto sarà dato spazio alle iniziative previste tra le priorità indicate nel piano di 
formazione del MIUR. 
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L’Istituto Virgilio, nel predisporre il Piano rivolto al personale docente ed ATA, ha 
valutato le esigenze di formazione e aggiornamento in rapporto agli obiettivi 
previsti dal PTOF e agli esiti dell’autovalutazione di Istituto.  

Si prevede pertanto la realizzazione dei seguenti percorsi: 

 Corso di aggiornamento/formazione relativo alla prevenzione del disagio 
giovanile,  delle dipendenze del bullismo e del cyber bullismo. 

 Corsi di formazione sulle nuove metodologie didattiche e sulla progettazione 
e certificazione delle competenze, in ottemperanza con quanto previsto in 
sede di compilazione del PdM. 

Per le modalità di erogazione dei percorsi, sono previste azioni in presenza con 
esperti esterni, attività di ricerca – azione per gruppi di lavoro, produzione di 
materiali anche in formato digitale al termine dei percorsi formativi. 

 

 

 

 

L’IIS “VIRGILIO” ha già attivato Reti con altre Istituzioni scolastiche, nello specifico è 

stato sottoscritto l’Accordo di Rete con l’Ambito Territoriale, cui seguiranno Accordi di 

Rete di scopo per mettere in atto le diverse iniziative che accomunano più realtà 

scolastiche. 
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Risulta già attiva la Rete con tutti i Licei Artistici della Campania e con le Istituzioni 

scolastiche di Napoli per affrontare problematiche di natura sociale (progetto“ True 

Colors” ) contro la violenza e la discriminazione. 

Per l’inclusione è attiva la Rete con il Polo formativo di Benevento e con l’UAT di 

Benevento per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per alunni  con 

disabilità. 

Perfezionati gli accordi con l’Università telematica“ Giustino Fortunato” e con l’Università 

del Sannio. 

Già siglato un Protocollo d’Intesa tra l’IIS Virgilio e l’Università di Salerno- Campus di 

Fisciano- Dipartimento di Ingegneria, dell’Informazione, Elettrica e Matematica Applicata 

(DIEM) per realizzare un percorso di avvicinamento alle discipline scientifiche, attraverso 

esperienze di fenomeni e problemi matematici, scientifici, tecnologici collegati alla ricerca, 

all’esperienza quotidiana, al mondo del lavoro, in una prospettiva multi e inter-

disciplinare. 

Di particolare rilievo la rete costituita con l’UNICEF e le diverse Associazioni culturali 

presenti sul territorio. 

Gli studenti del Liceo Artistico sono stati, inoltre, coinvolti in importanti collaborazioni  

con i seguenti enti della Provincia di Benevento : l’ I.N.P.S., la Ge.Se.Sa. , il Comando dei 

Vigili del Fuoco, l’A.S.L., la Casa Circondariale . 

Accordi di programma e protocolli operativi saranno firmati con le Agenzie/Aziende con 

le quali saranno attivate le azioni previste per i Corsi di Alternanza Scuola  Lavoro. 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 
107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:  
 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse;  

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti;  

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica;  

 individuare un animatore digitale;  

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative  
 
L' Animatore Digitale del Virgilio è la Prof.ssa Edelweiss Bonelli  
I dettagli del PNSD in allegato. 
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AUTONOMIA DIDATTICA E FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 

La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di 

una Scuola che voglia essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi 

dell’utenza e, in generale, del territorio. I regolamenti del secondo ciclo attribuiscono spazi 

di decisionalità e di responsabilità alle singole istituzioni scolastiche attraverso l’utilizzo 

delle quote di autonomia e flessibilità, a cui si lega la possibilità di diversificare l’offerta 

formativa, ancorandola alle attese delle famiglie e ai contesti sociali, culturali ed economici 

del territorio. Attraverso autonomia e flessibilità è quindi possibile integrare istanze 

generali e locali, valorizzare la progettualità e la capacità di costruzione di una proposta 

formativa congruente con la domanda esplicita espressa dalla comunità.  
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La detta flessibilità, prevista dal DPR n. 275/ 99 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

L. 15 marzo 1997, n. 59”, 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 leggiamo al comma 1: “Per affermare il ruolo centrale della 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 flessibilità didattica e organizzativa, dunque, costituisce lo strumento principale 
per conseguire gli obiettivi di ciascuna autonoma Istituzione scolastica e quelli previsti 
dalla legge n. 107/2015. 
Lo stesso concetto è ribadito nella circolare MIUR dell’11/12/15 “Orientamenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 
Come detta il comma 3, sono tutti gli obiettivi previsti dai commi 5-26, volti al 
potenziamento-miglioramento dell’offerta formativa per il conseguimento dei quali è stato 
istituito l’organico dell’autonomia, come leggiamo al comma 5: “Al fine di dare piena 
attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di 
riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per 
l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli 
indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla 
medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale 
alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa 
predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico 
dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, 
di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. 
Dal dettato normativo si evince chiaramente che il potenziamento dell’offerta formativa è 
legato all’organico dell’autonomia, che a sua volta dovrà essere gestito con flessibilità 

http://banner.orizzontescuola.it/ptof_nota_miur.pdf
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riguardo all’organizzazione e svolgimento delle varie attività e progetti (curricolari ed 
extracurricolari), come ribadito dalla detta circolare del MIUR dell’11/12/15: “Il nuovo 
quadro normativo, quindi, nel pieno rispetto delle scelte delle 
Istituzioni scolastiche autonome e della libertà di insegnamento, 
sollecita una profonda riflessione e un rinnovato impegno nella 
progettazione e nell’utilizzo delle forme di flessibilità, che in alcuni 
casi potrebbe essere ineludibile”. 

La legge n.107/2015, richiamando il DPR n. 275/99, prevede le seguenti forme di 
flessibilità: 

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna 
disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 
b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri 
orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al 
comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario 
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, 
anche mediante l'articolazione del gruppo della classe; 
d) adozione di modalità che permettano di poter: lavorare su classi aperte e 
gruppi di livello per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata; 
svolgere attività  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. 
e) progettare tenendo conto delle quote di autonomia all’interno 
dell’Istituto. 

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia e di flessibilità dei 
curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare 
ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Per gli Istituti tecnici e professionali, nei limiti dell’organico dell’autonomia ad essi 
assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni del primo 
biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% 
del monte ore previsto dal quadro orario. 

Per l’istruzione tecnica e professionale si deve fare riferimento alle quote di flessibilità 
previste dai rispettivi DPR. N.88/10 e DPR n. 87/10. 

Per l’istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore 
complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto 
anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non 
può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non 
possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di 
studio. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimruqGx4vUAhUMJMAKHewGCnsQFghJMAU&url=http%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Friforma_superiori%2Fnuovesuperiori%2Fdoc%2FRegolam_tecnici_def_04_02_10.pdf&usg=AF
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ1f-4x4vUAhXCKcAKHWpGBfQQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Friforma_superiori%2Fnuovesuperiori%2Fdoc%2FRegolam_professionali_04_02_2010.pdf&us
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Questo Istituto si è avvalso della quota di autonomia per arricchire l’offerta formativa 
dell’indirizzo Tecnico con attività laboratoriali di tecnica microbiologica, consentendo agli 
allievi della classe prima di condurre esperienze nel relativo laboratorio per acquisire 
abilità e competenze specifiche, spendibili nel mondo del lavoro e nel successivo corso di 
studi universitari. 

Quanto detto implica il nostro impegno nella direzione di un adeguato ripensamento delle 
modalità tradizionali di insegnamento e di organizzazione didattica e curriculare. Gli spazi 
di flessibilità previsti dal nuovo quadro normativo si sostanzieranno nella costruzione di 
ambienti di apprendimento innovativi, in spazi e didattica laboratoriale per tutte le 
discipline e non solo per quelle di indirizzo, nella capacità di coinvolgere gli allievi, nel 
prendersi cura del funzionamento della scuola e dei rapporti con genitori e comunità di 
riferimento. Solo in questo modo l’autonomia esprimerà la capacità della scuola di 
assumersi la responsabilità dei compiti ad essa affidati e di diventare ambiente formativo, 
inclusivo ed aperto. 

 

FABBISOGNO DEI POSTI 

 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 
 
Individuate nelle sedi competenti le necessità della nostra scuola, l’organico potenziato, in 
coerenza con quanto specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato, oltre che per le supplenze 
in emergenza (fino a dieci giorni), anche per attività curricolari ed extracurricolari 
rispondenti alle voci di recupero, consolidamento e approfondimento, inserendosi perciò 



80 
 
 

nel percorso che impegnerà tutto l’Istituto per il prossimo triennio nella promozione del 
successo scolastico in termini di competenze, risultati, profili in uscita coerenti con le 
scelte di istituto e con il benessere relazionale. Dunque, in sintesi, l’organico di 
potenziamento sarà impegnato lungo le seguenti direttrici: 
 

 consolidamento delle scelte di Indirizzo dell’Istituto 

 supplenze 

 recupero - consolidamento - approfondimento-ampliamento dell'offerta 
formativa 

 

In quanto alle percentuali con le quali integrare le diverse voci in fase attuativa, fatto salvo 
che il PTOF è vincolato alla sua revisione ed eventuale correzione e/o integrazione 
annuale, esse possono essere intese sul complesso dell’organico di potenziamento, ovvero 
sulle singole discipline a cui riferire l’organico stesso, ovvero, ancora, ad una scelta 
equilibrata ma riequilibrata in ambiti tematici relativi alle diverse percentuali di 
intervento.  
I campi di potenziamento individuati sono: scientifico, umanistico, linguistico ed artistico. 
 
Organico dell’autonomia assegnato per il corrente A. S.:  

Classe di concorso Motivazione 

A-19 Filosofia e 
Storia 

Supplenze brevi-ampliamento dell'offerta formativa 

A-13 Discipline 
letterarie, latino e 
greco  

Supplenze brevi-ampliamento dell'offerta formativa-
recupero-sportello didattico 

A-26 Matematica 
 supplenze brevi-potenziamento ed integrazione- 
recupero- studio assistito-sportello didattico 

A-09 Discipline 
Pittoriche 

supplenze brevi, potenziamento ed integrazione- recupero 
-ampliamento dell'offerta formativa-laboratorialità 
 

A -54  Storia 
dell’Arte 

supplenze brevi-potenziamento- recupero-  studio 
assistito-sportello didattico  

A 24 Lingua e 
civiltà straniera ( 
Inglese) 

supplenze brevi- potenziamento ed integrazione- 
recupero-studio assistito-ampliamento dell'offerta 
formativa 

  
A-46 Discipline 
Giuridiche ed 
Economica 

supplenze brevi-potenziamento ed integrazione- gestione 
dei progetti di  cittadinanza e costituzione- legalità 

 
Nella nostra scuola ci sono, pertanto,   docenti entrati a far parte dell’organico 
dell’Autonomia che operano nelle classi secondo il piano delle attività 
concordato con la Presidenza visto il PTOF elaborato e viste le azioni di 
intervento indicate dal PDM al fine del rafforzamento degli esiti scolastici 
degli studenti. Con tali docenti vengono progettate e promosse attività utili ad 
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arricchire il percorso formativo dei ragazzi. 
FABBISOGNI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER IL PROSSIMO 
TRIENNIO 
 
Riguardo ai fabbisogni dell’organico dell’autonomia  deliberati dal C.D. del --------, 
considerato che la definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire 
nell’organico dell’autonomia, da parte delle singole istituzioni scolastiche, in base al 
comma 12, deve avvenire entro il mese di ottobre dell’ a.s. precedente al triennio di 
riferimento, facendo riferimento al D.P.R. 15-3-2010,n.89 Allegato H in cui vengono 
precisati gli insegnamenti attivabili sulla base del P.T.O.F. 
Verrà avanzata per il prossimo triennio la richiesta di risorse professionali 
entrate a far parte dell’organico dell’autonomia per i campi di potenziamento 
previsti dal Miur secondo le priorità indicate dal Collegio dei Docenti. 
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