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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
La provenienza socio-economica e culturale degli studenti è generalmente di livello medio con 

qualche differenza tra i vari plessi; in alcuni indirizzi si registra la presenza di alunni provenienti da 

famiglie con situazioni di svantaggio più evidenti. Tutti gli alunni sono cittadini italiani e non vi sono 

alunni Rom. 

 

Vincoli 

 
Il territorio geografico, ad eccezione del capoluogo che comunque non è ricco di grandi 

opportunità, offre pochissime possibilità per l'alternanza scuola-lavoro. 

 

Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità 

 
Per la programmazione delle attività del P. T.O.F. sono di supporto sul territorio associazioni 

culturali, teatrali, agenzie no profit. Essendo un centro ricco di testimonianze storico - artistiche, il 

capoluogo offre possibilità di crescita economico - culturale. Inoltre Enti sociali ed istituzionali 

come il Comune collaborano con la Scuola. 

 

Vincoli 

 
La limitata consistenza del Fondo di Istituto non permette la realizzazione di tutti i progetti e le 

attività che si ritengono particolarmente utili per la crescita degli alunni, pertanto, è necessario 

operare secondo delle priorità. 
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Risorse economiche e materiali 
 

Opportunità 

 
L'Istituto "Virgilio" consta di quattro edifici, tre situati nel comune di San Giorgio del Sannio e uno 

nel capoluogo. Le sedi sono raggiungibili tramite i servizi pubblici. Le aule sono quasi tutte dotate 

di L.I.M. In ogni sede sono presenti laboratori coerenti con i rispettivi indirizzi. Diverse iniziative, 

tra cui la formazione dei docenti, sono state portate a termine con l'aiuto di Enti ed Associazioni 

che hanno offerto le opportunità a costo zero. 

 

 

Vincoli 

 
Poche le risorse economiche del MIUR destinate al funzionamento degli strumenti in uso della 

scuola, scarse quelle del FIS. Per quanto concerne il collegamento tra le sedi, esse sono 

raggiungibili oltre che con mezzi privati anche con trasporto pubblico. 

 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

"VIRGILIO" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice BNIS01100L 

Indirizzo VIA TIENGO, 1 - 82100 BENEVENTO 

Telefono 082429642 

Email BNIS01100L@istruzione.it 

Pec bnis01100l@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.iisvirgilio.edu.it 

mailto:BNIS01100L@istruzione.it
mailto:bnis01100l@pec.istruzione.it
http://www.iisvirgilio.edu.it/
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SAN GIORGIO DEL SANNIO (PLESSO) 

 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO CLASSICO 

Codice BNPC01101X 

 
Indirizzo 

VIA BOCCHINI 8 - 82018 SAN GIORGIO DEL 

SANNIO 

 
Indirizzi di Studio 

 
• CLASSICO 

Totale Alunni 69 

 
 
 

"VIRGILIO" S. GIORGIO DEL SANNIO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO 

Codice BNPS011024 

 
Indirizzo 

VIA S.ANTONIO SAN GIORGIO DEL SANNIO 

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO 

 
Indirizzi di Studio 

 
• SCIENTIFICO 

Totale Alunni 111 
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LICEO ARTISTICO BENEVENTO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO 

Codice BNSL011021 

Indirizzo VIA TIENGO N. 1 BENEVENTO 82100 BENEVENTO 

 
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 

  BIENNIO COMUNE 

 

Indirizzi di Studio 
• ARCHITETTURA E AMBIENTE 

• ARTI FIGURATIVE 

 • GRAFICA 

 

Totale Alunni 230 
 

 
 

 S. GIORGIO SANNIO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice BNTF011015 

 
 

Indirizzo VIA MANZONI - AREA FIERA SAN GIORGIO DEL Sannio 82018 

 
 
 

• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 

Indirizzi di Studio COMUNE 

• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Totale alunni 51 
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Approfondimento 

 
L'identità della Scuola: la nostra storia 

 

 
Premessa doverosa, in quest' ultima versione del documento è la chiusura del 

Liceo Scientifico di Foglianise. 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 e ha inciso profondamente sulla formazione 

culturale, morale e civile dei numerosi centri che beneficiano della sua presenza 

ed in cui opera direttamente o indirettamente. Purtroppo quest’anno è stata 

stabilita la sua chiusura a causa del numero esiguo di alunni. 

 
 

Dall' anno scolastico 2019-20 il nostro istituto è così costituito: 

 
- Liceo Artistico di Benevento 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 in 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 



 

LA SCUOLA E IL PTOF - 2019/20-2021/22 
SUO CONTESTO "VIRGILIO" 

 
 
 
 
 

-Liceo Classico con 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. 

- Liceo Scientifico con 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, nell’Istituto è attivo un corso di indirizzo tradizionale. 

 
-L’ Istituto tecnico di chimica, materiali e biotecnologie, 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”. 

 
 

ALLEGATI: 

PAI_VIRGILIO_2020_21.pdf 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 
 

Laboratori Con collegamento ad Internet 4 

 
Chimica 3 

 
Disegno 5 

 
Fisica 3 

 
Fotografico 1 

 
Informatica 3 

 
Lingue 2 

 
Multimediale 3 

 
Scienze 3 

   

Biblioteche Classica 2 

   

Aule Magna 3 

 
Proiezioni 3 

Attrezzature 
  

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 108 

 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)  

6 
 presenti nei laboratori 
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Approfondimento 

 
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 

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. 
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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 

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 
 

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. 
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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 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. 
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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. 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti 

 

63 

Personale ATA 23 

 
Approfondimento 

 

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 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 
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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 

 
MOTIVAZIONE 

CONCORSO 

 
a-19 Filosofia e 

 
Supplenze brevi ampliamento dell'offerta formativa 

storia 

 
A-13 Discipline 

 
Supplenze brevi ampliamento dell'offerta formativa, 

 
letterarie, latino e 

recupero, sportello didattico 

greco 
 

 
A-26 Matematica 

 
supplenze brevi, potenziamento e integrazione- 

recupero- studio assistito-sportello didattico 

A-09 Discipline  
supplenze brevi, potenziamento e integrazione- 

Pittoriche 
recupero -ampliamento dell'offerta formativa- 

 laboratorialità 

A -54 Storia  

dell’Arte supplenze brevi-potenziamento- recupero- studio 

assistito-sportello didattico 



18  

LA SCUOLA E IL PTOF - 2019/20-2021/22 
SUO CONTESTO "VIRGILIO" 

 
 
 

A 24 Lingua e civiltà supplenze brevi- potenziamento e integrazione- 

straniera (Inglese) recupero-studio assistito-ampliamento dell'offerta 

formativa 
 
 
 

 

A-46 Discipline  

Giuridiche ed supplenze brevi-potenziamento ed integrazione- 

Economica gestione dei progetti di cittadinanza e costituzione- 

 Legalità. 
Codocenza dell’insegnamento di educazione civica 
nelle classi IVE V del Liceo scientifico, Liceo artistico 
e istituto tecnico. 

 
 
 
 

 
DOS (Dotazione supplenze brevi-potenziamento ed integrazione- 

organica di gestione dei progetti di cittadinanza e costituzione- 

sostegno) n.2 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 arricchire il percorso formativo dei ragazzi. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 
 

Aspetti Generali 

 
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 
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 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 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici 

Priorità 

Diminuire gli insuccessi nel biennio. Migliorare i risultati degli esiti scolastici degli 

studenti e dei diplomati con voto inferiore a 70/100. 

Traguardi 

Portare gli insuccessi scolastici nel biennio e il numero dei diplomati con voto 

inferiore a 70 alla media provinciale. Ridurre il divario tra fasce. 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

Predisporre interventi di recupero e potenziamento delle competenze di base in 

italiano, matematica e inglese. 

Traguardi 

Raggiungere livelli di performance paragonabili a quelli regionali 

 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Promuovere una puntuale progettazione didattica, indicando in maniera chiara le 

competenze chiave europee da possedere in uscita dalla scuola. 
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Traguardi 

Continuare con tutti i docenti il percorso formativo già in atto. Progettare e verificare 

competenze, con compiti di realtà e osservazioni comuni. 

Risultati A Distanza 

Priorità 

Orientare in modo efficace la scelta del percorso formativo extra-scolastico. 

Traguardi 

Un numero superiore di studenti che intraprendono carriera universitaria di 

indirizzo e lavorativa 

 
 
 

 

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

 
ASPETTI GENERALI 

 
La MISSION del nostro istituto mira alla 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, di conseguenza 

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: 

 
o il successo formativo di tutti gli alunni, tenendo conto delle 

loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali 

 
o l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva 

 

o percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati 

 

o la didattica laboratoriale 
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o l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

 
o le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro 

 
o l’eccellenza 

 
o la mobilità internazionale degli studenti 

 

o la creatività 

 

o le competenze digitali 

 

o la cultura della sicurezza 

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

formazione 

 
o la formazione e l’aggiornamento del personale 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

 
 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

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

 
5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini 

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 
7) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
La pluralità d'indirizzi del nostro istituto permette di proporre all'utenza scolastica 

modelli didattici innovativi: a cominciare dal liceo artistico che avvia percorsi diretti allo 

studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorendo così l’acquisizione dei 

metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 

e delle tecniche relative. Fornendo 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. Guidando 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). 

Tali percorsi altamente innovativi proposti dal liceo artistico sono: 
 

-indirizzo architettura e ambiente; 
 

-indirizzo arti figurative; 
 

- indirizzo di grafica. 

Il percorso del liceo classico è 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). 

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

 
L’istituto Tecnico con Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, Articolazione 
Biotecnologie Ambientali propone, invece, una formazione nel settore tecnologico 
altamente innovativa in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei 
processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione. 

 
 
 
 
 

AREE DI INNOVAZIONE 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Accordi di rete – fondi regione Campania 

 

 
FSEPOR- Obiettivo specifico 12- @rti e mestieri- Accordo di rete. 

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) 
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Accordi di rete 

 

 
Reti scuole Liceo Artistico – III annualità 

Referenti: Prof. Biagio Maio - Rossetti Amelia 

(adesione dal 2016) 

 

Collaborazioni esterne 

 

 
Associazione culturale Stregati da Sophia 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
 
 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO 
 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

"VIRGILIO" S. GIORGIO DEL SANNIO 
 

BNPS011024 

 
A. SCIENTIFICO 

 

Competenze comuni: 
 

a tutti i licei: 
 

 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

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

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

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

vista e individuando possibili soluzioni; 

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

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

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

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

diritti e i doveri dell'essere cittadini; 
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Competenze specifiche: 

 
del liceo Scientifico: 

 

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

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

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

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

sperimentali; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

riferimento alla vita quotidiana; 

o utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

 
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

S. GIORGIO SANNIO 
 

BNTF011015 

 

A. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Competenze comuni: 
 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
 

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
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o utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente. 

o utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

o padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

o utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

o identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

o redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

o individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

o Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

o Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

o Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni. 

o Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate. 

o Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 

o Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

o Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza. 

Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e approfondite 

le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto 

delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di 

lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite 

all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO 
 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

"VIRGILIO" S.GIORGIO DEL SANNIO 
 

BNPC01101X 

 

A. CLASSICO 

 

Competenze comuni: 
 

a tutti i licei: 
 

 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

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

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

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

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

diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

 
del Liceo Classico: 

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

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

diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

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

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

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

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

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

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

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

della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO 
 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

LICEO ARTISTICO BENEVENTO 
 

BNSL011021 

 

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Competenze comuni: 
 

a tutti i licei: 
 

 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

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

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

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

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

 

o i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

 
Competenze specifiche: 

 
dell'indirizzo Architettura e ambiente: 

o utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un 

tema di architettura; 

o individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico 

delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche; 

o risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 

o utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica. 
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B. GRAFICA 

Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

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

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

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

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

i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

 
dell'indirizzo Grafica: 

o analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa 

o collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze 

tecniche in funzione del progetto visuale 

o esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 

o progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria 

eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto 

sullo stile di vita delle persone 
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B.A ARTI FIGURATIVE - PLASTICO 

PITTORICO Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

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

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

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

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni  

e culture; 

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

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

i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

 
dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico: 

o comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 

tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

o individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine; 

o ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

o utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 

cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 

o utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 



 

L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA "VIRGILIO" 

 
 
 

Approfondimento 

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: 

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

ola pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

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

o l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche; 

ola pratica dell’argomentazione e del confronto; 

o la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, 

efficace e personale; 

o 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 
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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. 

 
 

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 



35  

L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA "VIRGILIO" 

 
 

 
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.
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 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità delle 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. 

 

 
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
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 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. 
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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. 

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. 
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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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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 

educazione civica 

Monte ore previsto per l'anno in corso per l'insegnamento trasversale di educazione 

civica è di 33 ore 

 
 
 

ALLEGATI: 

EDUCAZIONE CIVICA .pdf 

 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 
 

NOME SCUOLA 

"VIRGILIO" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
In Lavorazione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
 

 

 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO: PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E GESTIONE 

PARTECIPATA DEI BENI CULTURALI - VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ MEDIEVALE. 

Descrizione: 

 
È un progetto di educazione al patrimonio culturale che per quest’anno 

scolastico sarà focalizzato sullo studio e la valorizzazione della Buffer 

Zone Unesco di Santa Sofia. 

L’Istituto Scolastico “Virgilio” propone, per l’anno scolastico 2020-21, la 

prosecuzione del percorso progettuale pluriennale, fondato sulla 

conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Il 

prodotto finale sarà la creazione di strumenti conoscitivi e promozionali, 

oltre che supporti video-tecnologici per un lancio turistico del territorio. 

 

Punto di partenza è l'area del centro storico di Benevento che ruota 

attorno alla Buffer Zone Unesco, un'area caratterizzata dalla presenza di 

pontili medievali, elementi architettonici e vestigia di epoca romana 

incorporati nelle strutture murarie di epoca successiva. 

Si vuole offrire agli studenti, ciascuno secondo le proprie specificità, la 

possibilità di lavorare ad un progetto complessivo sviluppato attraverso 

attività distinte ma connesse tra loro. 

In sintesi le attività che si propongono sono le seguenti: 

 
• ricerca archivistica al fine di raccogliere informazioni storiche; 

 
• sopralluoghi con raccolta di materiale fotografico per 

l'identificazione e classificazione degli elementi storico-architettonici di 
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maggior interesse; 

 
• studio di una proposta di un percorso turistico nell'ambito della 

porzione di centro storico oggetto di studio; 

• laboratorio per la produzione di materiale info-grafico; 

 
• elaborare ipotesi progettuali per la valorizzazione di singoli 

elementi architettonici (per esempio i pontili medievali) con interventi di 

recupero. 

Le attività possono essere svolte sul campo con visite guidate; lezioni 

teoriche e pratiche; laboratori in strutture specialistiche (studi di 

architettura; centri video-grafici; sede della Soprintendenza; cantieri); 

confronti con le istituzioni. 

MODALITÀ 

 
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Al termine del periodo di stage la realtà ospitante valuterà gli alunni secondo 

criteri stabiliti, proposti dall’Istituto e concordati con il tutor aziendale, e rilascerà 

un certificato di frequenza secondo un modello proposto dalla scuola. La 

valutazione dei risultati conseguiti verrà fatta in termini di competenze generali e 

competenze professionali, sulla base dei risultati concreti raggiunti dallo 

studente, e sulla base dei comportamenti tenuti durante le varie fasi di 

svolgimento del progetto. 
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FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO 

 
 

Descrizione: 

Il progetto è stato predisposto per i vari indirizzi dell'Istituto, che avranno modo di 
seguire le 30 ore di incontri on line in streaming con le più importanti personalità del 
pensiero critico e filosofico italiane, sul tema scelto dall'associazione Stregati da 
Sophia. Gli studenti avranno modo di interagire e comprendere le varie fasi di 
elaborazione di un pensiero critico. 

Tra gli obiettivi prefissati: - Saper prestare attenzione alla corretta argomentazione di 
un discorso - Saper individuare i criteri in base ai quali un discorso è presentato come 
vero - Far comprendere come la filosofia sia un bene comune e come essa possa 
ridare un nuovo senso alla vita - Analizzare e riflettere su quelli che sono i paradossi 
della società moderna - Incentivare lo spirito critico, l’approfondimento filosofico, il 
confronto e la capacità di dialogare - Attualizzare e concretizzare il sapere filosofico 

 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Privato (EPV) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
BEN-ESSERE A SCUOLA - UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO 

 
Descrizione: 

Il progetto prevede la partecipazione di classi dei vari indirizzi del nostro Istituto, che 

declineranno poi i contenuti offerti dagli incontri on line a seconda delle specificità di 

ciascuno. Tra gli obiettivi: - sviluppare le abilità di promuovere e/o migliorare le 

capacità degli studenti di definire obiettivi, risolvere problemi, comunicare in modo 

assertivo, negoziare, cooperare e controllare gli impulsi - migliorare la qualità della vita 

degli studenti, con riflessi positivi sia nel contesto familiare dell’alunno che in quello 

scolastico 
- favorire a scuola benessere e successo - promuovere quelle capacità relazionali 
che portano a una comunicazione assertiva e collaborativa - affrontare 
problematiche inerenti la crescita psicofisica, la dispersione scolastica, 
l’insuccesso, il bullismo 
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MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Privato (EPV) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
 

 
BIOTECNOLOGIE BIOMEDICALI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI - UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

 
Descrizione: 

Incontri on line tenuti da docenti dell'Università del Sannio, cui i docenti curricolari 

affiancheranno lezioni di potenziamento delle conoscenze e competenze sugli argomenti 

trattati. Il progetto prevede anche una funzione di orientamento per la scelta universitaria. 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Scheda autovalutativa finale 
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CATALOGAZIONE E CONSULTAZIONE BIBLIOGRAFICA - LICEO CLASSICO: 

 
Descrizione: 

Le attività di PCTO oltre alle ore di attività di catalogazione e allestimento della 

biblioteca scolastica, prevedranno lezioni di approfondimento con i docenti in classe, 

attività laboratoriali, visite guidate, conferenze e incontri con esperti. 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE 

 
Descrizione: 

Conoscere ed utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione 

e gli strumenti digitali. Il corso prevede 35 ore di lezioni frontali e on line con esperti del mondo 

della comunicazione e del giornalismo, finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del 

patrimonio artistico e paesaggistico del territorio 
 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Privato (EPV) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Scheda autovalutativa finale 
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 CULTURE E LETTURE: IDEE IN ATTO: PERCORSO DI FORMAZIONE PER 

ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI 

Descrizione: 

 
Il Progetto si prefigge di mettere in contatto gli allievi con una realtà lavorativa del territorio 
che fondi cultura e sensibilità verso le varie forme di rappresentazione e creazione artistica. I 
ragazzi verranno avviati al processo creativo e organizzativo che porta dalla realizzazione di 
un festival artistico e ad altri eventi correlati. I ragazzi avranno l’opportunità di vedere il loro 
lavoro diffuso in rete e stampato per pubblicizzare gli eventi culturali dell’associazione 

partner. Il Progetto si articola attraverso un percorso didattico che guidi gli studenti non solo 
ad acquisire contenuti teorici specifici secondo quanto stabilito dagli obiettivi di 
apprendimento ma anche, allo stesso tempo, a maturare una serie di competenze e abilità 
che contribuiscano al loro sviluppo personale e professionale futuro. 

 
 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Privato (EPV) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
IDEE IN AZIONE - JA ITALIA (JUNIOR ACHIEVEMENT) S.P.A. 

 
Descrizione: 

 
Il progetto prevede incontri on line con docenti esperti della formazione, in collaborazione 

con l'ente Valisannio, per un totale di 30 ore più curvatura del curricolo 
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MODALITÀ 

Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
INGEGNERIA ENERGETICA = SVILUPPO SOSTENIBILE - UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

 
Descrizione: 

 
Incontri on line, per un totale di 20 ore, tenuti da docenti dell'Università del Sannio, cui i 

docenti curricolari affiancheranno lezioni di potenziamento delle conoscenze e competenze 

sugli argomenti trattati. Il progetto prevede anche una funzione di orientamento per la scelta 

universitaria. 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL FIUME CALORE - UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

 
Descrizione: 

 
Incontri on line, per un totale di 24 ore, tenuti da docenti dell'Università del Sannio, cui i 

docenti curricolari affiancheranno lezioni di potenziamento delle conoscenze e 



49  

L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA "VIRGILIO" 

 
 

 
competenze sugli argomenti trattati. Il progetto prevede anche una funzione di 

orientamento per la scelta universitaria. 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 

POTENZIAMENTO DEI SAPERI MINIMI IN INGRESSO ALL’UNIVERSITÀ: COMPETENZE 

IN MATEMATICA, PROBABILITÀ STATISTICA E LOGICA - UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

Descrizione: 

 
Incontri on line, per un totale di 19 ore, tenuti da docenti dell'Università del Sannio, facoltà 

di Scienze Statistiche e attuariali, a cui i docenti curricolari affiancheranno lezioni di 

potenziamento delle conoscenze e competenze sugli argomenti trattati. Il progetto prevede 

anche una funzione di orientamento per la scelta universitaria. 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 
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SHOAH: MEMORIA, DIDATTICA E DIRITTI - UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO 

 
Descrizione: 

Incontri on line per un totale di 30 ore. Approccio interdisciplinare con esperti di pedagogia, 

diritto, filosofia per vedere come diversi saperi scientifici hanno ragionato su questo tema. 

Lo scopo è permettere allo studente di avere gli strumenti interpretativi e le capacità critiche 

per una conoscenza approfondita della storia del genocidio ebraico, delle persecuzioni 

razziali e delle politiche pubbliche della memoria. 
 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Impresa (IMP) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
SPORTELLO ENERGIA - LEROY MERLIN E POLITECNICO DI TORINO 

 
Descrizione: 

Il progetto si svolgerà on line tramite la visione di video, debate e incontri con esperti del 
settore energetico. Tra gli obiettivi: • Riflessione sul tema dell'approvvigionamento 
energetico per individuare soluzioni pratiche per un concreto risparmio energetico; • 
Acquisizione competenze relazionali comunicative e organizzative; • Imparare a 
lavorare in gruppo; • Sviluppare capacità di problem solving; • Far emergere vocazioni, 
sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali; • Responsabilizzare gli 
allievi 
MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Impresa (IMP) 

 
DURATA PROGETTO 

Annuale 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

project work 
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SVILUPPO DI VIDEOGIOCHI IN UNITY - UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

 
Descrizione: 

Incontri on line, per un totale di 15 ore, tenuti da docenti dell'Università del Sannio, cui i 
docenti curricolari affiancheranno lezioni di potenziamento delle conoscenze e 
competenze sugli argomenti trattati Il progetto prevede anche una funzione di 
orientamento per la scelta universitaria. 

 
MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO 

 
Descrizione: 

Percorso di valorizzazione del territorio locale seguendo due filoni principali di studio, 

indagine ed attività: - L’Arco di Traiano di Benevento - Le Streghe di Benevento Ogni 

indirizzo di studio calibrerà nel proprio curricolo le tematiche presentate durante le 30 ore 

di incontri on line con gli esperti. 
 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Privato (EPV) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Scheda autovalutativa finale 
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 VIAGGIO NEI LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE BIOLOGICA: DALLA CELLULA AGLI 

ECOSISTEMI - UNIVERSITÀ DEL SANNIO 

Descrizione: 

Incontri on line tenuti da docenti dell'Università del Sannio, cui i docenti curricolari 
affiancheranno lezioni di potenziamento delle conoscenze e competenze sugli argomenti 
trattati. Il progetto prevede anche una funzione di orientamento per la scelta universitaria. 

 
MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

 
DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Scheda autovalutativa finale 

 
VIRGILIO REPORT - SANNIO REPORT 

 
Descrizione: 

Incontri on line e in presenza con esperti del settore della comunicazione e del 

giornalismo per 20 ore. 

MODALITÀ 

 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
• Professionista (PRF) 

 
DURATA PROGETTO 
Annuale 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Scheda autovalutativa finale 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 
LIBRIAMOCI 2020/ 21 DISOBBEDIENZA GENTILE ISTRUZIONE PER L’USO: UN 

VACCINO PER LA MENTE E L’ANIMA 

Libriamoci quest’anno si concentra sul tema della “ Disobbedienza gentile” cercando di 

mettere in risalto la possibilità di apportare trasformazioni nella propria vita ed in quella 

della collettività attraverso gesti gentili e soprattutto attraverso la conoscenza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Interno 

 

LABORATORIO TEATRALE 
 

Laboratorio teatrale 
 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Acquisire una maggiore consapevolezza e padronanza del corpo, del tono di voce e della 

gestualità; sviluppare la consapevolezza delle opportunità, dei limiti, delle regole e delle 

responsabilità individuali e del gruppo, come acquisizione volontaria 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Esterno 

 

“NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO EDIZIONE 2020/2021” 

 
La partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo classico edizione 2020/2021 ha la 

finalità di diffondere sul territorio, su cui insiste il Liceo Classico“ Virgilio “ di San Giorgio 

del Sannio, i valori della cultura classica e le attività che il Liceo da anni porta avanti in 

qualità di sede istituzionale e di centro permanente di formazione. Il progetto, inoltre, 

intende sottolineare come il cursus studiorum del Classico, ancora 
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oggi, nel terzo millennio, mantenga la prerogativa di formare al meglio il cittadino, di 

potenziare le capacità critiche e divergenti, di predisporre alla polis e alla politica, di offrire 

gli strumenti dell’imparare ad imparare, di restare luogo di successo formativo per tutti, 

con una didattica che si avvale anche delle nuove metodologie. D’altronde il Liceo 

Classico “Virgilio” avverte forte il dovere inderogabile di difendere il valore delle discipline 

classiche, necessarie per affinare la sensibilità e realizzare i valori della lealtà e della 

dignità sociale. In questo tempo di confusione ideologica indotta dall'educazione volta alla 

ricerca di ricchezza e potere, che, di fatto, porta all'assopimento delle coscienze, distoglie 

dalla formazione di opinioni libere, limita la costruzione di pensieri autonomi, l’offerta 

formativa del nostro Liceo, delinea una scuola capace di combattere le rozzezze della 

civiltà contemporanea e garantisce ai propri studenti l’acquisizione consapevole delle 

conoscenze sia disciplinari che trasversali. La kermesse, che vedrà il suo momento 

conclusivo il giorno 17 gennaio 2020 dalle ore 18 alle ore 24, prevede una serie di 

iniziative culturali e di attività di approfondimento e di divulgazione (letture, 

drammatizzazioni di classici della letteratura antica, moderna e contemporanea, attività 

ludico-ricreative), attraverso il coinvolgimento di tutte le classi, dei Docenti dell’Istituto e 

del personale ATA. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

diffondere sul territorio, su cui insiste il Liceo Classico“ Virgilio “ di San Giorgio del 

Sannio, i valori della cultura classica e le attività che il Liceo da anni porta avanti in 

qualità di sede istituzionale e di centro permanente di formazione. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Interno 

 

OLIMPIADI DELLA CHIMICA 2021 
 

GIOCHI DELLA CHIMICA 2021 Con Decreto del Ministro Giannini n. 514 del 28/7/2015 i 

Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle 

eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto 

consiste in un corso extracurriculare di preparazione per la partecipazione ai Giochi della 

Chimica, destinato alle eccellenze. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Preparazione alle olimpiadi della chimica 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Interno 

 

FESTIVAL DI FILOSOFIA 
 

 

Progetto “Associazione culturale Stregati da Sophia” Festival di Filosofia del Sannio la 

settima edizione del Festival di Filosofia si propone la finalità di approfondire alcuni temi 

legati allo studio filosofico-storico. quest’anno il tema è l’armonia declinata nei suoi aspetti 

storico-filosofico-artistico-legale. Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza di alcuni 

temi del pensiero filosofico. L’associazione si propone l’intento di assicurarne la fruizione 

in modo sistematico e continuo grazie all’apporto di filosofi ed esperti della vita politico ed 

istituzionale del pensiero filosofico. L’IIS Virgilio -Liceo artistico di Benevento parteciperà 

alla sesta edizione di questo Festival realizzando pannelli e scenografie che faranno da 

sfondo ai vari incontri del Festival. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Approfondire alcuni temi legati allo studio filosofico-storico. Diffondere la conoscenza di 

alcuni temi del pensiero filosofico. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Interno 

 

OLIMPIADI DELLA BIOLOGIA 20-21 
 

partecipazione alle olimpiadi di biologia 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

potenziamento dell’insegnamento della materia 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Interno 

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 20-21 

 
partecipazione alle olimpiadi di matematica 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

potenziamento dell’insegnamento della materia 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Interno 

 

POTENZIAMENTO, RECUPERO E APPROFONDIMENTO 20-21 

 
Potenziamento, recupero e approfondimento di italiano, latino e greco 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento, recupero e approfondimento delle conoscenze e delle abilità relative 

all'area umanistica, particolarmente riguardo le materie caratterizzanti il corso di studi 

(Italiano, Latino e Greco). 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Interno 

 

GIORNATA DELLA LEGALITÀ 20-21 
 

riflettere sui concetti di cittadinanza, legalità e responsabilità, acquisire 

consapevolezza sul come attraverso azioni quotidiane si possa acquisire 

consapevolezza sull’importanza delle solidarietà, senso del bene comune e di una 

cultura della legalità 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Riflettere sui concetti di cittadinanza, legalità e responsabilità, acquisire consapevolezza 

sul come attraverso azioni quotidiane si possa acquisire consapevolezza sull’importanza 

della solidarietà, del senso del bene comune e di una cultura della legalità 

 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Interno 

 

RETE DEI LICEI ARTISTICI DELLA CAMPANIA 

 
Realizzazione di una mostra virtuale, attraverso la creazione di un CATALOGO in Pdf, 

che raccolga le fotografie di OPERE (una per ciascun liceo) ritenute significative, con la 

relativa presentazione 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Interno 

 

“APERTAMENTE” 
 

 

Creare reti di collaborazione fra i soggetti coinvolti, dalle figure professionali esterne alle 

associazioni che potranno intervenire per tematiche ad hoc. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Esterno 

 

Altro 
 

"A RIVEDERE LE STELLE" 
 

 

Mettere in relazione la complessità e la contemporaneità del messaggio dantesco, 

ponendo in luce soprattutto il suo apporto linguistico alla creazione della cultura 

italiana 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Interno 

 

ORIENTAMENTO 
 

 

Realizzare attività di orientamento mirate in entrata ed in uscita nel quale ogni alunno 

possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore 

consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita scolastico e 

professionale attraverso le competenze scolastiche acquisite. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 
 

Interno 

 

FESTIVAL DELL’ARTE 
 

esposizione delle arti 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 
 

Interno 

 

MEMORIA 
 

rafforzare il ricordo della Shoah 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Esterno 

 

BUDGET EDUCATIVI 
 

 

Kip International School accompagnerà le scuole partecipanti a progettare e 

implementare nei rispettivi territori due Ricerche Intervento per il contrasto 

dell’esclusione sociale giovanile. Obiettivo è quello di offrire alle scuole ed ai territori 

coinvolti percorsi innovativi e multidimensionali che consentano di apprendere le 

tecniche e gli strumento della progettazione locale partecipata, così da costruire insieme 

ai docenti, ai giovani, alle famiglie e agli altri attori territoriali coinvolti programmi per il 

miglioramento della socialità e dell’inclusione attiva dei giovani, fondati sui fabbisogni 

espressi e sulle caratteristiche socio economiche tipiche di ciascuna comunità locale. 

Ciò consentirà di “preparare il terreno" ma anche di fortificare l'infrastruttura sociale che 

potrà essere creata con i PFP con budget educativi. 

 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le due ricerche intervento avranno l’obiettivo di: 1. progettare e realizzare il miglioramento 

degli spazi scolastici che potranno essere utilizzati per realizzare attività da svolgere in 

collaborazione con gli altri attori del territorio (es.: creare la sede di un’associazione di 

volontariato su temi dello sviluppo che coinvolga la scuola oppure creare una sala di 

musica, un orto, ecc).; 2. progettare e realizzare un’attività sul territorio: evento culturale, 

musicale, teatrale, esposizione, ecc. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe 
 

Esterno 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

NOME SCUOLA: 

"VIRGILIO" S. GIORGIO DEL SANNIO - BNPS011024 

"VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO - BNRI011018 

LICEO ARTISTICO BENEVENTO - BNSL011021 

S. GIORGIO SANNIO - BNTF011015 

 
Criteri di valutazione comuni: 

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 

dei risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di 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 

 
ALLEGATI: valutazione-4-1.pdf 
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

• Conoscere, individuare e saper riferire i principi su cui si fonda la convivenza: ad 

esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, 

rappresentanza. 

 
• Conoscere, saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di studio, gli articoli della Costituzione e i principi generali delle 

leggi e delle carte internazionali, proposti durante il lavoro 

 
• Conoscere e applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle discipline. 

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA .pdf 

 
Criteri di valutazione del comportamento: 

(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 
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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. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Criteri di ammissione alla classe successiva 

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 

finale se consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 

valutazione che presenti almeno la sufficienza in tutte le materie. Non ammissione 

alla classe successiva 

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione 

l’eventualità della non ammissione alla classe successiva – quando l’alunno 

presenti gravi insufficienze in almeno quattro discipline. 

Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che presentino carenze anche non 

gravi in quattro discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico 

successivo. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Criteri di ammissione all’Esame di Stato 

Possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato, in qualità di candidati 

interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso 

 
Requisiti di ammissione all’Esame di Stato 1- votazione non inferiore ai sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
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discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

2- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 14 comma 7 del DPR n. 122/2009, 

NB: Possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi 

di istruzione secondaria di secondo grado anche gli studenti che frequentano la 

penultima classe e che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, 

non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 

otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di 

istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non 

inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a 

otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 

penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 

anni predetti. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato. 

In sede di scrutinio finale, come chiarisce l’art.2 comma 2 dell’OM n.205/2019, la 

valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, in caso di parità 

nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. 

 
L’esito della valutazione si rende pubblico con le seguenti modalità: 

se positivo, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna 

disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 

dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso” 

se negativo, riportando solo la dicitura “non ammesso”, senza pubblicazione di 

voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all’esame 

sono puntualmente motivate. 

 
Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in 

ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono 

riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. 

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal 

d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 
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30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico. 

 
I candidati esterni saranno ammessi tenendo conto della normativa vigente 

Criteri per l’attribuzione del 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, la 

presenza di debiti formativi. 

 
In relazione ai criteri di attribuzione del credito scolastico il collegio dei docenti segue 

le nuove indicazioni ministeriali in base alle quali il credito formativo attribuito agli 

alunni nel corso del triennio dovrà essere utilizzato per incremento del voto di 

condotta e non sarà più valutato per determinare il valore minimo o massimo della 

banda di oscillazione per l’attribuzione del credito annuale. Pertanto in sede di 

scrutinio si terrà conto dei soli crediti scolastici per determinare il valore minimo o 

massimo della banda di oscillazione del credito. IN PRESENZA DI DEBITO 

FORMATIVO 

 
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, a giugno, abbiano una o più discipline 

insufficienti, l’attribuzione del credito scolastico avverrà ad agosto, solo nel caso in 

cui tutti i debiti siano stati sanati. 

 
Si procederà nel modo seguente: 

 

Nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe può 

decidere di assegnare il valore massimo della banda di oscillazione 

corrispondente alla M, secondo i criteri stabiliti precedentemente. 

In tutti gli altri casi si assegnerà il valore minimo della banda di oscillazione 

corrispondente alla media scolastica totale. 
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criteri di valutazione in DAD: 

 
PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI E/O AD ALTRA ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODO, ORGANIZZAZIONE E INTERAZIONE COMPETENZE DIGITALI 

ALLEGATI: griglia di valutazione DAD.pdf 

 
 

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 
 

Punti di forza 

 
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 

gruppo dei pari, che riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli 

insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 

didattica inclusiva, che risultano efficaci. In particolare, nel corrente a.s. sono state 

avviate esperienze di Alternanza Scuola Lavoro dedicate agli alunni diversamente abili, 

con risultati eccellenti, monitorate dal Comitato Tecnico Scientifico dell'USP di 

Benevento. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano gli 

insegnanti curricolari, delegati dei Servizi Sociali e i referenti dei Centri di riabilitazione, 

insieme ad ASL e genitori, per creare una rete di interventi a 360^ La scuola realizza 

attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità, soprattutto nella 

ricorrenza di commemorazioni nazionali. La ricaduta di queste attività sugli studenti è 

positiva. 

 

Punti di debolezza 

 
La struttura della scuola non sempre permette la realizzazione di manifestazioni di 

ampio respiro sui temi interculturali, per mancanza di locali sufficientemente adeguati, 

pertanto si è costretti ad utilizzare strutture esterne messe a disposizione del Comune. 
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Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti sono attivati corsi di 

recupero. Alla fine di questi corsi, sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei 

risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà. Il potenziamento viene attivato 

attraverso la preparazione degli studenti alle Olimpiadi di Matematica, di Scienze e di 

Filosofia. 

 

Punti di debolezza 

 
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono 

concentrati nell'Istituto Tecnico e nell'Artistico relativamente alle discipline: 

Matematica - Fisica. 

 

 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il Consiglio di classe redige la proposta di PEI, successivamente condivisa con i genitori e 

con l'équipe multidisciplinare. Nel caso di modifiche del percorso progettato, in seguito a 

verifica valutazioni collegiali della loro adeguatezza, viene inviata tempestiva 

comunicazione alle famiglie. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Consiglio di classe, famiglia, equipe multidisciplinare e assistenti all'educazione 

 
 

 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

la famiglia inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell'istituto, all'atto 

dell'iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP: partecipa 

al GLHO per la stesura del PEI e del PDF; partecipa alla stesura del PDP, in caso di alunni 

con DSA; partecipa alle riunioni calendarizzazione per la classe; mantiene regolari 



66  

L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA "VIRGILIO" 

 
 

 
contatti con i docenti del consiglio di classe e con il coordinatore di classe. 

 
 

Modalità di rapporto 
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

scuola-famiglia: 
dell'età evolutiva 

 
 
 

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

 
Docenti di sostegno 

 
Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

Docenti curriculari 
 

(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI 

e simili)  

Docenti curriculari 
 

(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili)  

Docenti curriculari 
 

(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

e simili)  

Assistente Educativo 
 

Culturale (AEC) 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla 
 

comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Personale ATA 

 
Assistenza alunni disabili 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

 
Unità di valutazione 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

multidisciplinare Progetto individuale 

Unità di valutazione 
 

multidisciplinare 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Rapporti con 
 

GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

per l’inclusione disabilità 

territoriale  

Rapporti con 
 

GLIR/GIT/Scuole polo  

per l’inclusione 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

territoriale  

 
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

si allega file 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

La funzione strumentale inclusione contatta la scuola da cui proviene l'alunno iscritto alla 

classe prima e lo segue nel suo percorso educativo. Il docente di sostegno raccoglie i dati 

forniti dalla scuola secondaria di 1^ grado di provenienza e li rende noti ai colleghi. In casi 

complessi si prevede di strutturare progetti -ponte 

 
 

Approfondimento 

 
per quanto riguarda i criteri e le griglie di valutazione BES si allega documento 

 
ALLEGATI: 

criteri di valutazione BES con griglie.pdf 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Si allega il piano della didattica digitale integrata 

 
ALLEGATI: 

Piano-Didattica-digitale-integrata.pdf 
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ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 
PERIODO DIDATTICO: Trimestri 

 
 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

Il collaboratore con funzione vicaria, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Prof.ssa Edelweiss Bonelli, rappresenta e 

sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo 

tutte le sue funzioni in caso di assenza. In 

particolare: • accoglie i nuovi docenti; • 

coordina e conferisce coerenza alle 

iniziative di continuità verticale 

rapportandosi alle figure di sistema 

competenti; • collabora con i coordinatori 

di plesso e/o fiduciari; • cura le esecuzioni 

dei deliberati dei Consigli di interclasse e 

del Collegio dei Docenti, rappresentando al 

Dirigente situazioni e problemi; • è 

segretario verbalizzante delle sedute del 

Collegio dei Docenti; •organizza  

gli adattamenti di orario e di altre forme di 

servizio in caso di partecipazione degli 

insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 

• è referente dell’organizzazione di 

iniziative esterne/interne alunni/docenti; • 

cura i rapporti con i genitori; • vigila 
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sull’orario di servizio e sul puntuale 

 

svolgimento delle mansioni del personale; • 

organizza le attività collegiali d’intesa con il 

Dirigente scolastico; • calendarizza gli 

incontri di programmazione, gli incontri 

con le famiglie e gli scrutini; •  

ecc.); • collabora alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie nonché alla 

circolazione delle informazioni non 

previste; • redige comunicazioni ai docenti 

e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 

cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 

altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 

ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 

promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 

supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 
COORDINATORE DI PLESSO Al fine di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 garantire la piena attuazione delle diverse 

 attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

 plesso è istituita la figura del coordinatore, 

 i cui compiti sono così definiti: a. con i 

 colleghi e con il personale in servizio • 

 essere punto di riferimento organizzativo • 

Staff del DS (comma sapersi porre, in alcuni momenti, come 

83 Legge 107/15) gestore di relazioni funzionali al servizio di 

 qualità • riferire comunicazioni, 

 informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 

 Direzione o da altri referenti • raccogliere e 

 farsi portavoce di proposte, stimoli, 

 lamentele, etc. • mediare, se necessario, i 

 rapporti tra colleghi e altro personale della 

 scuola • coordinare la messa a punto 
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dell’orario scolastico di plesso, in 

 

collaborazione con la commissione 

sostituzioni (supplenze, orario ricevimento 

docenti, ore eccedenti, recuperi, 

compresenze ecc.) b. con gli alunni • 

rappresentare il Dirigente in veste di 

responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della propria scuola 

(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 

adesioni ad iniziative generali c. con le 

famiglie • disporre che i genitori accedano 

ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 

previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 

dall’organizzazione dei docenti in caso di 

convocazioni • essere punto di riferimento 

per i rappresentanti di classe 

RESPONSABILI DI PLESSO LICEO ARTISTICO 

BENEVENTO PROF. MARIANO GOGLIA LICEO 

CLASSICO SAN GIORGIO DEL SANNIO 

PROF.ssa VINCENZINA MOGAVERO LICEO 

SCIENTIFICO SAN GIORGIO DEL SANNIO 

PROF. SERGIO ACCETTOLA ISTITUTO 

TECNICO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

PROF.ssa ANNA VENTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione strumentale 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL P.T.O.F. E 

DEI PROGETTI: Prof.ssa Anna Rita Zagarese 

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 

AREA 2: INCLUSIONE /INTERVENTI E SERVIZI 
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PER GLI STUDENTI : Prof.sse Stefania 

 

Spagnoletti, Maria Teresa Mogavero 

Coordinamento delle attività di 

programmazione per il sostegno, il 

recupero ed integrazione degli alunni BES 

Coordinamento delle attività di promozione 

delle eccellenze Accoglienza alunni AREA 3: 

ORIENTAMENTO: Prof.ssa Amelia Rossetti e 

prof. Mario Buonarobba, prof.ssa Veturia 

Zarro Orientamento in ingresso e obbligo 

formativo Progettazione e coordinamento 

attività di orientamento in ingresso dei 

diversi indirizzi AREA 4: PROGETTAZIONE 

INTEGRATA (SCUOLA - TERRITORIO): 

Prof.sse Lorella De Lucia, Veronica Russo 

Coordinamento delle attività 

extracurricolari con Enti e Associazioni 

Coordinamento della continuità verticale e 

orizzontale: reti tra scuole Progetti P.O.N. 

PCTO 
AREA 5 : 

SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI: 

Prof.ssa Edelweiss Bonelli  

 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 

 
 
 

 
Capodipartimento 

DOCENTI COORDINATORI DI 
 
 
 

 
6 

DIPARTIMENTO Umanistico (Lingua e 

letteratura italiana- Latino- Greco- ): 

VINCENZINA MOGAVERO Lingua e civiltà 

straniera: ROSSELLA GARGANO Filosofico 

(Filosofia e Storia –Storia dell’Arte- Disegno 

e Storia dell’Arte - Religione- Diritto) 
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: COSTANTINA NARDONE Scientifico 

(Matematica- Fisica- Scienze naturali- 

Chimica-Biologia): MARTONE ANTONELLA 

Artistico (Architettura- Arti figurative e 

plastiche - Grafica): CITARELLA CATERINA 
Inclusione STEFANIA SPAGNOLETTI 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 
   

 

N. unità attive secondo grado - Classe Attività realizzata 

di concorso 

 
attività di recupero e potenziamento 

 
 
 

 
1 

 
A009 - DISCIPLINE 

attività formativa 

GRAFICHE, PITTORICHE 
Impiegato in attività di: 

E SCENOGRAFICHE • Insegnamento 

 • Potenziamento 

 
attività di recupero e potenziamento 

 
 
 

 
1 

 
A013 - DISCIPLINE 

offerta formativa 

LETTERARIE, LATINO E 
Impiegato in attività di: 

GRECO • Insegnamento 

 • Potenziamento 

 
attività di recupero e potenziamento 

 
 
 
 
 

1 

 attività formativa progetto di Cittadinanza 

 
A019 - FILOSOFIA E 

e Costituzione triennio 

STORIA 
Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

 • Potenziamento 

A024 - LINGUE E attività di recupero e potenziamento 
 
 

1 CULTURE STRANIERE attività formativa preparazione alunni 

NEGLI ISTITUTI DI quinto anno alle prove INVALSI CBT 
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ISTRUZIONE Impiegato in attività di: 
 

SECONDARIA DI II  
• 

 
Insegnamento 

GRADO 

• Potenziamento 

 
 
 
 

A026 - MATEMATICA 

attività di recupero e potenziamento 
 
 
 
 

1 

attività formativa sportello didattico 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 
attività di coordinamento  

 
 

 
1 

A046 - SCIENZE Codocenza per l’insegnamento di 
educazione civica nelle classi IV e V del 
liceo scientifico, artistico e istituto tecnico  

GIURIDICO- 

ECONOMICHE  

 
attività di recupero e potenziamento 

 
 
 
 

1 

 attività formativa 

A054 - STORIA Impiegato in attività di: 

DELL'ARTE  

• 
 

Insegnamento 

 • Potenziamento 

 
 
 
 
 
 

ADSS - SOSTEGNO 

attività di recupero e potenziamento 
 
 
 
 
 
 

2 

attività formativa attività di organizzazione 

e coordinamento 

Impiegato in attività di: 

 
• 
 
Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostegno 

• Organizzazione 

• Coordinamento 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 
direzione e coordinamento attività amministrative 

 
 

Servizi attivati per la Registro online 

dematerializzazione https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola  

dell'attività Pagelle on line 

amministrativa: https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola  

 Monitoraggio assenze con messagistica 

 https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola  

 News letter https://www.iisvirgilio.edu.it 

 
Modulistica da sito scolastico 

 https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola  
 
 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
 

 PROGETTO P.R.I.MI.S.S. PROGETTO DI RETE PER L’INCLUSIONE E IL 

 MIGLIORAMENTO DELL’APPRENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SPECIALI 
 

 

• Risorse professionali 

Risorse condivise • Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

http://www.iisvirgilio.edu.it/
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PROGETTO P.R.I.MI.S.S. PROGETTO DI RETE PER L’INCLUSIONE E IL 

 MIGLIORAMENTO DELL’APPRENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SPECIALI 
 

 
 
 

 
Soggetti Coinvolti 

  

• 

 

Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

 volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola  
Capofila rete di ambito 

nella rete: 

 
 “SCUOLA DI COMUNITÀ “ COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL LAB76 

 

 
Azioni realizzate/da 

  

• 

 

Attività didattiche 
realizzare 

 

Risorse condivise 

  

• 

 

Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

  

• 

 

Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

 volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola  
Partner rete di scopo 

nella rete: 

 
 RETI SCUOLE LICEO ARTISTICO 

 

 
Azioni realizzate/da 

  

• 

 

Attività didattiche 
realizzare 
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RETI SCUOLE LICEO ARTISTICO 
 

 
 
 
Risorse condivise 

 

• 

 

Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 

• 

 

Altre scuole 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

  

Ruolo assunto dalla scuola  
Partner rete di scopo 

nella rete: 

 
 ARTI E MESTIERI, UN CUORE ANTICO PER LE BOTTEGHE DEL FUTURO 

 

 
Azioni realizzate/da 

 
 

• 

 
 

Attività didattiche 
realizzare 

 

 
Risorse condivise 

 

• 

 

Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 

Soggetti Coinvolti 

 

• 

 

Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola  
Partner rete di ambito 

nella rete: 

 

Approfondimento: 

 

percorso tematico arti e mestieri- POR Campania FS2014-20-obiettivo specifico 12 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
CORSO SULLA SICUREZZA 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 

Collegamento con le 
 

Autonomia didattica e organizzativa 
priorità del PNF docenti 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• 

 
Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 
AGGIORNAMENTO TIC NELLA DIDATTICA 

 

AGGIORNAMENTO DIGITALE DEI DOCENTI PER UTILIZZO DELLE TIC NELLA DIDATTICA 

 

Collegamento con le 
 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
priorità del PNF docenti 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• 

 
Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

corso di formazione della durata di 12 ore 

 

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro 

Destinatari tutti 

 
Modalità di lavoro 

 
• corso on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 
COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE 

 

formazione sull'acquisizione delle competenze informatiche di base 

 

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

priorità del PNF docenti competenze di base 

Destinatari tutti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE COVID 

 

FORMAZIONE COVID 

 

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa 
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priorità del PNF docenti 

Destinatari tutti 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) SU BASE ICF 

 
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) su base ICF – FORMAZIONE A DISTANZA 

 
 

Collegamento con le  

priorità del PNF docenti 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Formazione di Scuola/Rete corso proposto dall'Erickson 
 
 
 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

 
corso proposto dall'Erickson 

 
 DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA: STRATEGIE 

 EFFICACI PER L’INSEGNAMENTO 
 

Corso sulle strategie efficaci per l’insegnamento, sui disturbi dello spettro autistico a scuola. 
 

 
Collegamento con le  

priorità del PNF docenti 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Formazione di Scuola/Rete corso proposto dall'Erickson 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

corso proposto dall'Erickson 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
 

CORSO SICUREZZA 
 

 
 

Descrizione dell'attività di 
 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

formazione soccorso 

Destinatari tutto il personale ATA - amministrativi-collaboratori - tecnici 

 

 
Modalità di Lavoro 

 

• 

 

Attività in presenza 

• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete 
 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

 
Misericordia - Benevento 


