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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
La Vision del Liceo Statale “Enrico Medi” si fonda sul concetto di scuola come polo educativo aperto
al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Una scuola che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio che offre
discrete infrastrutture e servizi. Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le
famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva
nell'ottica della diversità. Una scuola che dia l'opportunità ai propri insegnanti di sperimentare
nuove metodologie didattiche e di ricerca, che favorisca l'aggiornamento continuo e che sia un reale
stimolo professionale.
La scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni, crede in
un’educazione della persona capace di portare in luce lo specifico irripetibile di ciascuno e di
metterlo in grado di inserirsi nel mondo in modo responsabile e proattivo.
Il Liceo Statale “Enrico Medi” pone come propria Mission quella di garantire il successo scolastico e il
successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa, offrendo una formazione culturale di
buon livello attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale diversificata che
valorizzi interessi e doti individuali e favorendo la formazione di un cittadino consapevole,
responsabile, autonomo dotato di capacità di lettura critica della realtà, che abbia sviluppato
capacità logico – cognitive ma anche relazionali, in possesso di un buon metodo di studio, di buone
conoscenze di base nell’ambito delle diverse discipline, così da essere in grado di proseguire gli studi
in modo proficuo.
Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo
una formazione culturale ed umana il più possibile completa, il conseguimento della competenza
fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della vita e il
sostegno continuo e sistematico al processo di apprendimento per il conseguimento del successo
formativo.

Popolazione scolastica
Opportunità:
Lo Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti risulta essere, in media, medioalto. Non sono presenti situazioni particolarmente rilevanti di svantaggio economico La scuola
promuove, quindi, la mobilità sociale tramite le attività legate ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e Orientamento (PCTO) e ai corsi finalizzati all'apprendimento delle lingue straniere
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all'estero. Molti studenti provengono da piccoli centri di montagna scarsamente popolati e da paesi
limitrofi non sempre ben collegati dal trasporto pubblico.
Vincoli:
Ci sono comunque gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista
della provenienza socio economica e culturale, generate dall’ultimo biennio di grande crisi sanitaria
ed economica. Il senso della famiglia percepito e agito è molto forte come si evince dagli indicatori
scuola, grazie ad un forte senso di appartenenza che, se da un lato, è ristretto e chiuso
negativamente nel proprio territorio, dall’altro lato conserva positivamente la tenacia e l’importanza
dei legami familiari . La popolazione scolastica è molto legata al territorio e non è sempre proiettata
verso l’esterno in una dimensione nazionale e transnazionale della cittadinanza attiva. La poca
incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana non contribuisce all'apertura mentale degli
stakeholder, i quali rimangono ancorati al modo di pensare e di vivere che offre il ristretto territorio
provinciale. Gli studenti di cittadinanza non italiana presenti a scuola appaiono comunque ben
integrati, dopo aver superato le difficoltà iniziali di conoscenza e adattamento all’ambiente
scolastico.

Territorio e capitale sociale
Opportunità:
Il Liceo "Enrico Medi" è situato a Cicciano in provincia di Napoli, in un'area facilmente raggiungibile
da tutti, sia automobilisti che pedoni, si trova non lontano dalla stazione della Circumvesuviana ed è
collegato con la linea autobus. Ha un'ampia area di parcheggio e possiede l'alloggio per il custode. È
composto da due costruzioni, una di due e una di tre piani, collegate da un ampio ingresso, una
palestra coperta, una palestra scoperta, laboratori linguistici, di informatica, di chimica, fisica e
scienze, di gioielleria, attrezzature nuove e meno nuove, aule con lim, aula docenti, ampi locali per la
segreteria e presidenza. Riesce a contenere tutte le classi (50) senza necessità di turnazione. La
qualità delle strutture e delle infrastrutture scolastiche è buona. La presenza di arredi e suppellettili
è in numero sufficiente e funzionale all'ordine, al grado e all'indirizzo di scuola. I servizi igienici sono
sufficienti. Le barriere architettoniche sono abbattute: ci sono la rampa di ingresso e due ascensori.
Per quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza le certificazioni sono state
rilasciate secondo i requisiti di legge. Il contributo dell'Ente Locale di riferimento, la Provincia, si
limita alla gestione delle strutture di sua pertinenza.
E' inesistente il sostegno degli enti privati alle attività scolastiche ma grazie ai finanziamenti
ministeriali conseguenti alla crisi sanitaria ed economica (PNRR) si sta procedendo al rinnovo.
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Non sempre il territorio reagisce positivamente alle iniziative poste in essere dalla scuola. Il distretto
socio-economico non può dedicare maggiori risorse alla scuola, data l'alta percentuale di
disoccupazione della popolazione, di immigrazione, l'innalzamento del livello di disgregazione
sociale con fenomeni di devianza giovanile e il crescente disagio dovuto alla forte crisi sociale ed
economica. Come reazione a questa crisi e a queste problematiche, molte famiglie e studenti hanno
assunto un atteggiamento più pragmatico che si è tradotto in una domanda di percorsi di
formazione di qualità, in grado di assicurare nel breve termine il conseguimento di competenze
spendibili anche nel mondo del lavoro. La scuola ha recepito questa domanda diversificando
l'offerta formativa già da diversi anni: oltre al liceo scientifico ha istituito il liceo linguistico, per una
maggiore apertura all'Europa e al mondo e il liceo artistico con l' indirizzo design per dare risalto ad
una delle eccellenti vocazioni produttive campane: quella dei gioielli.
Dall'anno scolastico 2023/2024 il Liceo E. Medi, sempre attento alle esigenze dell’utenza, ha
ulteriormente arricchito la sua offerta formativa con il liceo scientifico curvatura biomedica per gli
studenti e le studentesse interessati al proseguimento degli studi in ambito chimico, biologico,
medico e sanitario e il liceo artistico audiovisivo multimediale che mira a sviluppare, oltre alle
capacità artistiche di base, specifiche competenze di ripresa e montaggio video, progettazione
grafica, videografica, scenografia, web, comunicazione visiva.
Risorse professionali
Opportunità:
Stare al passo con una scuola in profondo mutamento significa fornire ai docenti strumenti formativi
che permettano di gestire classi sempre più eterogenee, e dare risposte a studenti con nuove
modalità di apprendimento e nuovi bisogni. I docenti devono adattare il proprio modo di insegnare,
utilizzando metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci per raggiungere sia l'apprendimento
degli alunni che il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola. Il corso vuole
proporre alcune fra le metodologie educativo didattiche innovative che la ricerca teorica e
l'applicazione operativa hanno valutato come le più efficaci per realizzare lezioni stimolanti e
inclusive per tutta la classe.
Vincoli:
Il personale docente, anche se motivato all'aggiornamento, esprime perplessità sui tempi individuati
dalle scuole polo che coincidono spesso con periodi lavorativi più intensi.
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Caratteristiche principali della scuola
Istituto Principale
LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

NAPS24000P

Indirizzo

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA CICCIANO 80033
CICCIANO

Telefono

0818248155

Email

NAPS24000P@istruzione.it

Pec

naps24000p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoenricomedi.it
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
• LINGUISTICO
• DESIGN
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Totale Alunni
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materiali

Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Attrezzature multimediali

Con collegamento ad Internet

2

Chimica

1

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Laboratorio design

1

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei laboratori

40

LIM e SmartTV (dotazioni
multimediali) presenti nei

50

laboratori
PC e Tablet presenti nelle
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni
multimediali) presenti nelle

1

biblioteche
PC e Tablet presenti in altre aule
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

Approfondimento
Ulteriore fabbisogno: LIM PER OGNI AULA.
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Risorse professionali
Docenti

98

Personale ATA

27

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel

contratto

ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento
Opportunità
La leva strategica per il buon funzionamento della scuola è formata da: 1) personale docente: circa 105 docenti a
tempo indeterminato e 12 docenti a tempo determinato, 14 docenti di sostegno. Il personale docente a T.I. (37% )è
permanente nella scuola: una maggiore stabilità dei docenti è collegata ad una maggiore stabilità nei processi
formativi. ATA: DSGA 1 unità. AA 12 unità. C.S. 12 unità. AT 3 unità12 unità. Quasi tutti i docenti posseggono
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Risorse professionali

certificazioni informatiche , linguistiche e professionali coerenti con l'indirizzo di studi e le materie d'insegnamento.
2) Dirigente Scolastico: DOPO UNA REGGENZA, IL 01/09/20 NEO DIRIGENTE SCOLASTICO.
Vincoli

Il personale docente, anche se motivato all'aggiornamento, esprime perplessità sui tempi individuati dalle scuole
polo che coincidono spesso con periodi lavorativi più intensi.
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Aspetti generali
La Vision del Liceo Statale “Enrico Medi” si fonda sul concetto di scuola come polo educativo aperto
al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali: una scuola che sia punto
di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio che offre discrete infrastrutture e
servizi, una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti
locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità, una scuola
che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca,
che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo professionale. La scuola verso cui
tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni, crede in un’ educazione della
persona capace di portare in luce lo specifico irripetibile di ciascuno e di metterlo in grado di inserirsi
nel mondo in modo responsabile e proattivo.
Il Liceo Statale “Enrico Medi” pone come propria Mission quella di garantire il successo scolastico e il
successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa, offrendo una formazione culturale di
buon livello attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale diversificata che
valorizzi interessi e doti individuali e favorendo la formazione di un cittadino consapevole,
responsabile, autonomo dotato di capacità di lettura critica della realtà, che abbia sviluppato
capacità logico – cognitive ma anche relazionali, in possesso di un buon metodo di studio, di buone
conoscenze di base nell’ambito delle diverse discipline, così da essere in grado di proseguire gli studi
in modo proficuo.
Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo
una formazione culturale ed umana il più possibile completa, il conseguimento della competenza
fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della vita e il
sostegno continuo e sistematico al processo di apprendimento per il conseguimento del successo
formativo. Il Liceo "E. Medi" è impegnato, attraverso il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari, in
un’attività di revisione della didattica nell’ottica dell’apprendimento di competenze, secondo quanto
previsto dalla strategia Europa 2020, anche grazie all’apporto delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nel processo di apprendimento.
Il Liceo "E. Medi" come MISSION istituzionale assume lo studente e i suoi specifici bisogni nel corso
del suo cammino di crescita culturale ed umana a misura della propria azione, al fine di FORMARE ed
EDUCARE PERSONE:
• Consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i molteplici aspetti
della realtà;
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• Dotate di un sapere personalizzato e ricco di senso costruito attraverso l’apporto e
l’integrazione di tutte le discipline insegnate;
• Rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune;
• Consapevoli della propria identità culturale e aperte al confronto e al dialogo con la diversità;
• Entusiaste e pronte a portare ovunque si trovino il loro apporto costruttivo e l’impronta della
loro originalità;
• Amanti della vita;
• Consapevoli delle proprie risorse e guidate da un progetto di vita;
• Capaci di apprendere per tutto l’arco della vita.
Per il raggiungimento della Mission che si è prefissata, l’Istituto:
• Promuove e sostiene l’innovazione didattica;
• Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti;
• Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti, l’orientamento in itinere e in uscita, una
didattica personalizzata e servizi diversificati in sostegno dello studente;
• Promuove percorsi progettuali che arricchiscono e ampliano l'offerta formativa;
• Collabora con le famiglie;
• Si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission coinvolgendo tutte le risorse territoriali
ed extra territoriali disponibili
A partire dall’analisi delle criticità emerse dal rilevamento dei dati nel RAV, dalla scelta delle Priorità e
dei Traguardi fatte in sede di elaborazione del RAV stesso e, infine, alla luce della scelta degli
Obiettivi Formativi Prioritari , si delinea un piano di intervento e miglioramento articolato in 3
percorsi:
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
2. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE EUROPEE
3. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
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Priorità desunte dal RAV
Risultati scolastici
Priorità
Attivazione di strategie per il miglioramento dei risultati scolastici, per la riduzione del
numero dei trasferimenti in uscita, della dispersione in generale e delle sospensioni del
giudizio.

Traguardo
Riduzione progressiva del 10% in un triennio (rispetto al dato dell'a.s.2021-22), del
numero dei trasferimenti in uscita, degli alunni non promossi e non valutabili, delle
sospensioni del giudizio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Diminuire la quota degli studenti nei livelli più bassi di competenze in Italiano e
Matematica.

Traguardo
Fare in modo che la percentuale di studenti nei livelli 1 e 2 sia almeno in linea con la
media nazionale.

Competenze chiave europee
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Priorità
Favorire la cittadinanza globale degli alunni attraverso una sempre più chiara
conoscenza delle lingue straniere corredata da un uso consapevole degli strumenti
informatici, uso finalizzato all'acquisizione della cittadinanza digitale.

Traguardo
Innalzare il numero di allievi in possesso di certificazioni digitali e linguistiche.
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Obiettivi formativi prioritari
(art. 1, comma 7 L. 107/15)
Obiettivi formativi individuati dalla scuola

•

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

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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

•
•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
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

•
•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

13

LE SCELTE STRATEGICHE

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

degli alunni e degli studenti
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Piano di miglioramento
Percorso n° 1: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Il presente Percorso di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di un servizio
scolastico di maggiore qualità rimuovendo, o cercando di ridurre, le criticità emerse in sede di
compilazione del RAV. Lo scopo, anche in linea con il percorso di qualità che la scuola persegue
da alcuni anni, è quello di favorire una didattica inclusiva che si basi sulla personalizzazione e
sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative e costruttive. Tale percorso
mira ad incrementare pratiche inclusive nei confronti di tutti gli allievi, favorendo in tal modo,
con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica e del fallimento formativo.
Il percorso verrà realizzato, quindi, attraverso attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Le
attività svolte vengono diversificate, in funzione dell'obiettivo che perseguono, in:
• Recupero e potenziamento
• Prove parallele
• Monitoraggio

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
Risultati scolastici
Priorità
Attivazione di strategie per il miglioramento dei risultati scolastici, per la riduzione
del numero dei trasferimenti in uscita, della dispersione in generale e delle
sospensioni del giudizio.
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Traguardo
Riduzione progressiva del 10% in un triennio (rispetto al dato dell'a.s.2021-22), del
numero dei trasferimenti in uscita, degli alunni non promossi e non valutabili, delle
sospensioni del giudizio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Diminuire la quota degli studenti nei livelli più bassi di competenze in Italiano e
Matematica.

Traguardo
Fare in modo che la percentuale di studenti nei livelli 1 e 2 sia almeno in linea con la
media nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso
Curricolo, progettazione e valutazione
Revisionare le modalita' di progettazione didattica e monitoraggio e le scelte
progettuali effettuate dagli insegnanti.

Revisionare le modalita' impiegate per valutare le conoscenze e le competenze degli
allievi.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Promuovere lavoro per dipartimenti

Ambiente di apprendimento
Implementare i laboratori di Scienze, Fisica, Lingue ai fini di incentivare una didattica
laboratoriale.

Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse
modalità di utilizzo dello spazio aula

Implementare nuove modalità didattiche con l’uso degli strumenti tecnologici a
disposizione a scuola

Incrementare la strumentazione informatica nelle aule e, in generale, nell’Istituto
(LIM, connessione Wi-Fi) ai fini di incentivare una didattica laboratoriale.

Inclusione e differenziazione
Favorire l'inserimento degli studenti con disturbi dell'apprendimento, con disagio
socio-economico e linguistico e con disabilità nella comunità scolastica.

Continuita' e orientamento
Sviluppare nel primo biennio un’analisi dei reali livelli di conoscenze e competenze
degli studenti provenienti dalla secondaria di I grado.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Orientamento strategico e organizzazione della
scuola
Riunioni periodiche dello staff per migliorare la comunicazione interna sulle fasi di
implementazione delle attività e sulla revisione degli esiti

Raccordare le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il
Piano di Miglioramento.

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
Mettere in atto tutte le strategie necessarie per coinvolgere propositivamente e
fattivamente le famiglie e il territorio nel progetto formativo.

Attività prevista nel percorso: RECUPERO E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

7/2023
Studenti
Docenti
Studenti

Responsabile
Risultati attesi

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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di apprendimento; ridurre la variabilità degli esiti dei risultati
scolastici; innalzare il tasso di successo scolastico degli allievi di
tutto il Liceo; potenziare le competenze di italiano; potenziare
le competenze scientifiche.

Attività prevista nel percorso: PROVE PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

6/2023
Studenti
Docenti
Studenti

Responsabile

Capi Dipartimenti e Funzione strumentale Area 1
Attraverso la somministrazione di prove parallele è possibile un
monitoraggio immediato dei livelli di apprendimento delle
classi parallele e dunque una riflessione dei Dipartimenti
disciplinari sul rapporto tra risultati attesi e risultati conseguiti.

Risultati attesi

L'obiettivo è l'ottenimento di esiti omogenei (da intendersi in
crescendo) tra classi parallele (considerando comunque le
peculiarità di ciascun indirizzo) e programmazioni più condivise
tra i docenti anche in funzione della preparazione all’Esame di
Stato.

Attività prevista nel percorso: MONITORAGGIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari

6/2023
Docenti
Studenti
Genitori

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Soggetti interni/esterni
coinvolti

Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, FS, Capi Dipartimento.
Elaborare strategie di miglioramento e innovazione in relazione

Risultati attesi

ai risultati ottenuti, valorizzare e diffondere esperienze
migliori, contenere i rischi legati alla dispersione scolastica.

Percorso n° 2: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
“Valorizzazione delle eccellenze” è la terminologia con cui il legislatore ha voluto espressamente
sottolineare l’importanza di un compito proprio del personale docente, che è quello di
promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed educare ad una sana competitività.
Per migliorare e supportare adeguatamente le eccellenze della nostra scuola verranno favorite e
ampliate le pratiche scolastiche volte alla valorizzazione delle stesse e verrà promossa la
partecipazione al programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che prevede concorsi
di vario tipo nei diversi campi del sapere.
Gli obiettivi a cui questa attività mira sono:
• attivare percorsi di studio di elevata qualità
• offrire agli studenti occasioni per approfondire la preparazione individuale attraverso il
confronto anche con altre realtà scolastiche;
• offrire un arricchimento professionale per gli insegnanti;
• favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti
universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni
di confronto.
• offrire esempi concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del
confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

20

LE SCELTE STRATEGICHE

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

Gli esiti attesi sono l' aumento del numero delle eccellenze negli scrutini finali.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
Risultati scolastici
Priorità
Attivazione di strategie per il miglioramento dei risultati scolastici, per la riduzione
del numero dei trasferimenti in uscita, della dispersione in generale e delle
sospensioni del giudizio.

Traguardo
Riduzione progressiva del 10% in un triennio (rispetto al dato dell'a.s.2021-22), del
numero dei trasferimenti in uscita, degli alunni non promossi e non valutabili, delle
sospensioni del giudizio.

Competenze chiave europee
Priorità
Favorire la cittadinanza globale degli alunni attraverso una sempre più chiara
conoscenza delle lingue straniere corredata da un uso consapevole degli strumenti
informatici, uso finalizzato all'acquisizione della cittadinanza digitale.

Traguardo
Innalzare il numero di allievi in possesso di certificazioni digitali e linguistiche.

Obiettivi di processo legati del percorso

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Curricolo, progettazione e valutazione
Revisionare le modalita' di progettazione didattica e monitoraggio e le scelte
progettuali effettuate dagli insegnanti.

Revisionare le modalita' impiegate per valutare le conoscenze e le competenze degli
allievi.

Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche

Inclusione e differenziazione
Favorire l'esplorazione e la ricerca

Incoraggiare l'apprendimento collaborativo

Orientamento strategico e organizzazione della
scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire lo sviluppo delle competenze TIC ed introdurre nuove metodologie
didattiche.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
Mettere in atto tutte le strategie necessarie per coinvolgere propositivamente e
fattivamente le famiglie e il territorio nel progetto formativo.

Attività prevista nel percorso: CAMPIONATI E COMPETIZIONI
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

6/2023
Studenti
Docenti
Studenti
Università e Associazioni varie
Referenti dei seguenti Progetti: Olimpiadi di Matematica,
Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di Filosofia,

Responsabile

Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di Scienze naturali e Giochi
della chimica, Giochi di Autunno, Campionato nazionale delle
Lingue straniere
Gli obiettivi a cui questa attività mira sono: attivare percorsi di
studio di elevata qualità; offrire agli studenti occasioni per
approfondire la preparazione individuale attraverso il confronto
anche con altre realtà scolastiche; offrire un arricchimento

Risultati attesi

professionale per gli insegnanti; favorire il dialogo e la
cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti
universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori
delle diverse manifestazioni di confronto; offrire esempi
concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della
cultura del confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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risultati scolastici raggiunti. Gli esiti attesi sono l' aumento del
numero delle eccellenze negli scrutini finali.

Percorso n° 3: POTENZIARE LE COMPETENZE EUROPEE
Le competenze chiave rappresentano, oggi, un punto di riferimento per la normativa italiana in
tema di scuola e didattica. Esse sono: «quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta
la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti,
compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità».
Questo percorso mira a favorire negli alunni l'acquisizione delle 8 Competenze chiave Europee:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Esso punta a sviluppare negli alunni l'educazione alla cittadinanza globale, una forma di
educazione oggi considerata essenziale, inserita nella cultura poliedrica, multiforme e
globalizzata delle società contemporanee.
Tale percorso è nato dalla necessità di mantenere lo sguardo aperto verso il pianeta, verso la
globalità, arricchendo tale ampiezza prospettica con il richiamo concreto all’idea di cittadinanza,
una dimensione etica prima che politica, che evoca uno status di “cittadini del mondo” con
responsabilità e doveri di impegno attivo e partecipativo, per la creazione di un mondo più
giusto e più equo.
Il percorso, di così ampio respiro, è stato articolato in 3 diversi tipologie di attività:
1. Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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2. Cittadinanza attiva ed Educazione ambientale
3. Competenze linguistiche.
Ciascuna attività verrà realizzata attraverso attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107).

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
Risultati scolastici
Priorità
Attivazione di strategie per il miglioramento dei risultati scolastici, per la riduzione
del numero dei trasferimenti in uscita, della dispersione in generale e delle
sospensioni del giudizio.

Traguardo
Riduzione progressiva del 10% in un triennio (rispetto al dato dell'a.s.2021-22), del
numero dei trasferimenti in uscita, degli alunni non promossi e non valutabili, delle
sospensioni del giudizio.

Competenze chiave europee
Priorità
Favorire la cittadinanza globale degli alunni attraverso una sempre più chiara
conoscenza delle lingue straniere corredata da un uso consapevole degli strumenti
informatici, uso finalizzato all'acquisizione della cittadinanza digitale.

Traguardo
Innalzare il numero di allievi in possesso di certificazioni digitali e linguistiche.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Obiettivi di processo legati del percorso
Curricolo, progettazione e valutazione
Revisionare le modalita' di progettazione didattica, monitoraggio e le scelte
progettuali effettuate dagli insegnanti.

Revisionare le modalita' impiegate per valutare le conoscenze e le competenze degli
allievi.

Ambiente di apprendimento
Implementare i laboratori di Scienze, Fisica, Lingue al fine di incentivare una
didattica laboratoriale

Favorire l'introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse
modalità di utilizzo dello spazio aula

Inclusione e differenziazione
Favorire l'inserimento degli studenti con disturbi dell'apprendimento, con disagio
socio-economico e linguistico e con disabilità nella comunità scolastica.

Orientamento strategico e organizzazione della

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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scuola
Raccordare le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il
Piano di Miglioramento.

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
Mettere in atto tutte le strategie necessarie per coinvolgere propositivamente e
fattivamente le famiglie e il territorio nel progetto formativo.

Attività prevista nel percorso: Pensiero computazionale e
Cittadinanza digitale
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari

6/2023
Docenti
ATA
Studenti

Soggetti interni/esterni
coinvolti

Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Risultati attesi

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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potenziamento delle abilità digitali e della cultura digitale in
generale; maggiore consapevolezza dei pericoli che derivano
da un utilizzo improprio o non consapevole di Internet.

Attività prevista nel percorso: Cittadinanza attiva ed
Educazione ambientale
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari

1/2019
Docenti
Studenti

Soggetti interni/esterni
coinvolti

Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referenti dei Progetti inerenti l'attività,
Referente Educazione Civica, Docenti.
Gli obiettivi che tale percorso si prefigge sono: l'integrazione tra
didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva;
educazione alla convivenza civile; sviluppo della cittadinanza
attiva tra gli studenti; sviluppo del senso di appartenenza alla
propria comunità; alta qualità delle competenze sociali e civiche
di ciascun alunno nell'ambito di percorso di responsabilità

Risultati attesi

partecipate. Creare una relazione tra mondo della scuola e
mondo della produzione, finalizzata anche all’orientamento
scolastico e/o lavorativo. promuovere interventi di
sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile; sviluppo nei
ragazzi del senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e
conseguentemente orientare i propri comportamenti nei
consumi. Il risultato atteso da questo articolato percorso è lo

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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sviluppo della cittadinanza globale degli alunni.

Attività prevista nel percorso: Competenze linguistiche
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari

7/2023
Docenti
Studenti

Soggetti interni/esterni
coinvolti

Docenti
ATA
Studenti
Enti certificatori / Centri di esame per la certificazione linguistica

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referenti di Progetti inerenti l'attività, FS,
Docenti di lingue
La scelta di tale attività è in linea con le indicazioni MIUR negli
OSA di tutti gli indirizzi liceali, che raccomandano il
conseguimento di certificazioni di competenza linguisticocomunicativa di livello B2 del CEFR da raggiungere al
completamento del corso di studio secondario superiore. Tali
indicazioni sono state pienamente recepite dal Dipartimento di
Lingue Straniere del nostro Liceo. Quindi, il percorso diventa

Risultati attesi

uno strumento didattico che favorisce la ‘costruzione’ di uno
studente consapevole. I risultati attesi sono: potenziamento
delle competenze linguistiche degli studenti; partecipazione
attiva e diretta degli studenti che potrà riflettersi in positivo
sull’andamento scolastico dei partecipanti, migliorando gli esiti
negli apprendimenti; conseguimento delle certificazioni B1 e B2
per il 95 % degli alunni iscritti ai corsi; potenziamento delle
competenze linguistiche dei docenti non di lingua straniera.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Principali elementi di innovazione
Sintesi delle principali caratteristiche innovative
A partire dalle priorità desunte dal Rav e dagli Obiettivi formativi prioritari (art.1 comma 7 L.107/15)
lo specifico focus di questo documento è quello di promuovere una riflessione che intrecci la
revisione della didattica a quella dei contenuti, anche in una prospettiva di integrazione delle
discipline STEAM con altri ambiti. Le attività progettate punteranno ad individuare strategie efficaci
per la gestione dei processi di apprendimento, e tenderanno a valorizzare quelle attività didattiche
che mettono in evidenza la fecondità della collaborazione tra studenti e tra studenti ed insegnanti. Si
tratta di una linea finalizzata all'utilizzo di modelli innovativi di didattica laboratoriale da attuare in
tutti gli indirizzi del Liceo, tramite l’individuazione di strumenti e soluzioni tecnologiche che possano
supportare le proposte didattiche laboratoriali progettate a livello dipartimentale. I docenti si
propongono di attuare metodologie didattiche e soluzioni organizzative in grado di superare
l’inerzialità dell’attuale modello educativo, tanto nelle pratiche educative d’aula quanto nel più ampio
rapporto tra scuola e ambiente di apprendimento allargato.

La scuola promuoverà attività didattiche innovative attraverso le quali lo studente deve poter
cogliere una pluralità di obiettivi che rivestano per lui importanza: acquisire strumenti culturali e di
conoscenza per affrontare il mondo, sviluppare metodi e competenze che gli consentano di
acquisire autonomia e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che gli permettano
di guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente.

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
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Verranno individuate soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’obiettivo di tali attività è superare la
scuola basata sulle competenze più basse, la comprensione e l’analisi, per arrivare a sviluppare
qualità come empatia, collaboratività, creatività, autoimprenditorialità: le soft skill che sono poi
quelle che oggi non riesce a trovare il mondo del lavoro. Dunque ci si propone di avviare un
cambiamento attraverso la didattica innovativa in una logica di condivisione dei metodi e degli
strumenti. Gli strumenti di innovazione che verranno implementati sono di tipo didattico e non:
didattica laboratoriale, il debate, il circle, la flipped classroom, il cooperative learning, la peer
education, il project based learning, tutte metodologie che verranno utilizzate con l’obiettivo
di migliorare l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’ apprendimento e allo
studio. Al liceo scientifico, sia indirizzo tradizionale sia opzione scienze applicate, inoltre, l’
educazione scientifica verrà affrontata anche con metodologie basate su un approccio “inquiry
based” prevedendo di coinvolgere lo studente nella progettazione e realizzazione di indagini per
acquisire conoscenza e per sviluppare competenze nell’ applicazione del metodo scientifico.

Aree di innovazione
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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La scuola promuoverà attività didattiche innovative attraverso le quali lo studente
deve poter cogliere una pluralità di obiettivi che rivestano per lui importanza:
acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il mondo, sviluppare
metodi e competenze che gli consentano di acquisire autonomia e capacità critica,
essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di guardare la realtà con
spirito critico, aperto, responsabile e competente.
Verranno individuate

soluzioni

metodologiche

e

tecnologiche

sostenibili

da

diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
L’obiettivo di tali attività è superare la scuola basata sulle competenze più basse, la
comprensione e l’analisi, per arrivare a sviluppare qualità come empatia,
collaboratività, creatività, autoimprenditorialità: le soft skill che sono poi quelle che
oggi non riesce a trovare il mondo del lavoro. Dunque ci si propone di avviare un
cambiamento attraverso la didattica innovativa in una logica di condivisione dei
metodi e degli strumenti. Gli strumenti di innovazione che verranno implementati
sono di tipo didattico e non: didattica laboratoriale, il debate, il circle, la flipped
classroom, il cooperative learning, la peer education, il project based learning, tutte
metodologie che verranno utilizzate con l’obiettivo di migliorare l’atteggiamento
complessivo dello studente rispetto all’ apprendimento e allo studio. Al liceo
scientifico opzione scienze applicate, inoltre, l’ educazione scientifica
affrontata

anche

prevedendo

con metodologie

basate

su

un

approccio “inquiry

verrà
based”

di coinvolgere lo studente nella progettazione e realizzazione di

indagini per acquisire conoscenza e per sviluppare competenze nell’ applicazione del
metodo scientifico.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Il Liceo promuove la sottoscrizione di accordi e convenzioni con altre scuole e con soggetti

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

32

LE SCELTE STRATEGICHE

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

esterni per la realizzazione di attività di continuità, di orientamento, di attività di PCTO nonché
per favorire il processo della rendicontazione sociale.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Attraverso i fondi del PNRR e il Piano Scuola 4.0, il Liceo "E. Medi" intende

progettare e

realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento caratterizzati da innovazione degli spazi,
degli arredi e delle attrezzature. In particolare si punterà al rinnovo dei Laboratori e delle aule
esistenti e alla realizzazione di nuovi spazi di apprendimento, innovativi e tecnologici.
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Iniziative previste in relazione alla
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
Sulla base dell'analisi del contesto, delle priorità e traguardi definiti nel RAV e degli obiettivi formativi
prioritari, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che sono destinate
all' Istituto nell'ambito del Piano Scuola 4.0 ( D.M. 24/06/2022 n.170), il Team di progetto del Liceo E.
Medi proporne interventi per la ridefinizione degli ambienti di apprendimento, rinnovandoli negli
arredi e nelle attrezzature digitali, al fine di potenziare l'apprendimento, le competenze di base e
favorire lo sviluppo di competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati.
Gli interventi riguarderanno l'azione 1 - Next Generatio Classroom - Classi innovative e l'Azione 2 Next Generation Labs - Gli spazi per le professionali digitali del futuro.
Nell'ottica della massima fruizione dei rinnovati ambienti di apprendimento, con il massimo
beneficio anche per le scuole del primo ciclo di studi, è prevista la costituzione di Reti di Scuola, in
particolare, con gli Istituti Comprensivi del territorio.
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Aspetti generali
Insegnamenti attivati
Il Liceo "E. Medi" nella sua offerta formativa armonizza tradizione e innovazione. E' un Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore che comprende ben sei percorsi liceali:
1. LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
2. LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CON "CURVATURA BIOMEDICA"
3. LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
4. LICEO LINGUISTICO
5. LICEO ARTISTICO - DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
6. LICEO ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
L’istituzione del Liceo rappresenta probabilmente una delle conquiste più alte raggiunte dalla
cultura occidentale in campo pedagogico, le cui radici coincidono con il diffondersi del movimento
illuministico. Lo scopo precipuo del Liceo E. Medi, in cui i docenti si riconoscono, non è quello di
essere una scuola immediatamente professionalizzante, ma quella di fornire un’approfondita
cultura generale - sia pure all’interno di alcuni specifici indirizzi, la cui natura sarà chiarita nel corso
del presente documento - capace di mettere lo studente in grado di affrontare con successo uno
studio universitario specialistico. Studio che non potrebbe essere sostenuto positivamente senza
una preparazione ad ampio spettro, di carattere sia scientifico sia umanistico, in grado di far
comprendere e risolvere problematiche metodologiche e cognitive che uno studio specialistico, nella
sua settorialità, inevitabilmente implica.
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Traguardi attesi in uscita
Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

Istituto/Plessi
LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO-

Codice Scuola
NAPS24000P

Indirizzo di studio
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
SCIENTIFICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
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sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello
sviluppo
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero
scientifico,
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla
vita
quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
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competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
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dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla
vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storiconaturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a
livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti
sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle
tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi
con persone
e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico,
artistico e paesaggistico di un territorio.

DESIGN
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche,
tradizionali
e contemporanee;
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e
trafilatura,
modellazione in cera, incastonatura delle pietre;
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi
dell'oreficeria del
passato per ideare e realizzare nuovi progetti;
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- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative
sulla
sicurezza;
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

Approfondimento

Il Liceo E. Medi, sempre attento alle esigenze dell’utenza, ha ulteriormente arricchito la sua offerta
formativa con il Liceo Scientifico "curvatura biomedica" per gli studenti e le studentesse interessati al
proseguimento degli studi in ambito chimico, biologico, medico e sanitario e il Liceo Artistico
"audiovisivo multimediale" che mira a sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base, specifiche
competenze di ripresa e montaggio video, progettazione grafica, videografica, scenografia, web,
comunicazione visiva.
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Insegnamenti e quadri orario
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
Quadro orario della scuola: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANONAPS24000P (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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Discipline/Monte Orario Settimanale
EDUCAZIONE CIVICA

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

0

0

0

0

0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
Quadro orario della scuola: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANONAPS24000P (ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO
QO LINGUISTICO-2
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

44

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
Quadro orario della scuola: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANONAPS24000P (ISTITUTO PRINCIPALE) ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO
- BIENNIO COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
Quadro orario della scuola: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANONAPS24000P (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
Quadro orario della scuola: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANONAPS24000P (ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO
COPIA DI QO LINGUISTICO-2
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

FRANCESE

3

3

4

4

4
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
Quadro orario della scuola: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANONAPS24000P (ISTITUTO PRINCIPALE) DESIGN - METALLI OREFICERIA E
CORALLO
QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

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

EDUCAZIONE CIVICA
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni
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Insegnamenti e quadri orario

33 ore per anno scolastico, da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
(INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’)

Allegati:
Curricolo Uda_Ed Civica.pdf
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Curricolo di Istituto
LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO-

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Curricolo di scuola
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO LICEO SCIENTIFICO ai sensi del DPR n.89 del 15 marzo 2010
LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE ED I PERCORSI DI STUDIO DEL LICEO SCIENTIFICO (ai sensi
del DPR n.89 del 15 marzo 2010)
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità 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).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storicofilosofico, scientifico e artistico;
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; -saper cogliere i rapporti tra il
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e linguistica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
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matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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.
RISULTATI DI APPRENDIMENTI LICEO SCIENTIFICO CURVATURA BIOMEDICA:
In un ottica di potenziamento del piano di studi di un liceo scientifico tradizionale ed in
aggiunta alle competenze già indicate nel percorso del liceo scientifico tradizionale, la curvatura
biomedica amplia le conoscenze e le competenze nelle discipline afferenti all'ambito scientifico,
integrando gli argomenti già presenti nei programmi e facilitando de facto accesso e percorso in
facoltà di ambito scientifico e biomedico. Per gli studenti interessati al proseguimento degli
studi in ambito chimico, biologico, medico e sanitario, il percorso prevede approfondimenti in
materie quali citologia, fisiologia, anatomia, chimica e microbiologia. La curvatura biomedica
amplia le conoscenze e le competenze nelle discipline afferenti all’ambito scientifico, integrando
gli argomenti già presenti nei programmi. Essa facilita il superamento dei test di ammissione al
corso di laurea in Medicina e Chirurgia e alle facoltà in ambito scientifico e biomedico. La
programmazione prevede, per il primo biennio, l’inserimento di un’ora di biologia e, per il
triennio, di due ore per il potenziamento di chimica e biologia. Alla fine del quinquennio si
acquisirà consapevolezza della complessità dei viventi e del ruolo cardine del codice genetico,
comprensione dell’organismo come sistema complesso in equilibrio dinamico, competenza di
analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni legati alle trasformazioni chimiche, padronanza
del linguaggio scientifico.
Alla fine del quinquennio gli studenti dovranno:
• aver acquisito consapevolezza della complessità dei viventi e del ruolo cardine del codice
genetico;
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• avere maturato una comprensione dell'organismo come sistema complesso in equilibrio
dinamico;
• aver sviluppato competenze di analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni legati alle
trasformazioni

chimiche;

• aver sviluppato padronanza del linguaggio scientifico.
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE ai sensi del DPR n.89 del 15 marzo 2010
LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE ED I PERCORSI DI STUDIO DEL LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE (ai sensi del DPR n.89 del 15 marzo 2010)
“Il percorso del liceo scientifico e indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi; • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica,biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

53

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO Opzione Scienze applicate
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione
“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 commI
2,14). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative
di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; •
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
LICEO ARTISTICO ai sensi del DPR n.89 del 15 marzo 2010
LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE ED I PERCORSI DI STUDIO DEL LICEO ARTISTICO (ai sensi
del DPR n.89 del 15 marzo 2010)
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
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la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ ambito delle arti. Il nuovo Liceo Artistico riformato prevede
un primo biennio comune di carattere propedeutico, dove gli elementi di cultura generale
vengono affrontati in armonia con le discipline artistiche, considerate nei loro fondamenti,
tecnici ed espressivi. Al termine del biennio comune è previsto un triennio di approfondimento,
che fornisce strumenti concettuali, metodologici e tecnici orientati in previsione di successive
scelte universitarie o parauniversitarie.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 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
LICEO LINGUISTICO ai sensi del DPR n.89 del 15 marzo 2010
LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE ED I PERCORSI DI STUDIO DEL LICEO LINGUISTICO (ai
sensi del DPR n.89 del 15 marzo 2010)
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 è stato attivato Il percorso del liceo linguistico è
indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Dal primo anno del secondo biennio è impartito
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto
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conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è
previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica,
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato e , tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
•

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; sapersi
confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione
civica
Traguardi di competenza
Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di
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Competenza (rif. Decreto ministeriale n.35 del
22/06/2020 e Linee guida adottate)
traguardi di competenza sono stati concepiti in relazione alle Competenze chiave
individuate in un processo denominato "strategia di Lisbona”, iniziato a seguito del
Consiglio europeo di Lisbona del 2000 che ha previsto come obiettivo finale quello di “creare
una scuola Europea”. In particolare, le Competenze che il curriculo di Educazione Civica si
propone di sviluppare maggiormente sono:
• Comunicare nella madrelingua (competenza alfabetica funzionale)
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare)
• Competenze sociali e civiche (competenza in materia di cittadinanza)
• Senso di iniziativa e imprenditorialità (competenza imprenditoriale)
• Consapevolezza ed espressione culturale (competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale)

Coerentemente con i riferimenti normativi indicati nella sezione "Obiettivi specifici di
apprendimento" in combinato disposto con il Decreto ministeriale n.35 del 22/06/2020,
verranno sviluppate competenze in merito a:
- storia e articoli della Costituzione, ordinamento delle organizzazione sovranazionali e
internazionali;
- gli obiettivi dell'Agenda 2030 (indicati nel Curriculo);
- modalità per esercitare una Cittadinanza digitale consapevole e responsabile

Le aree di Competenza sono così suddivise:
I anno: CITTADINANZA E APPARTENZENZA ALLA COMUNITA’ (CITTADINANZA DIGITALE ED
AMBIENTALE).
II anno: ELEMENTI e PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE, CITTADINANZA
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DIGITALE E FORMAZIONE NEL QUOTIDIANO.
III anno: LIBERTA’- RESPONSABILITA’ E SOCIETA’ INCLUSIVA (TOLLERANZA, ALTERITA’,
INTEGRAZIONE / LIBERTA’ E RESPONSABILITA’).
IV anno: ECONOMIA E SOCIETA’ (IL MONDO DEL LAVORO NEL XXI SECOLO / UGUAGLIANZA,
ISTRUZIONE, GIUSTIZIA)
V anno: REPUBBLICA ITALIANA ED ISTITUZIONI EUROPEE (ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA E ORGANI COSTITUZIONALI / ISTITUZIONI EUROPEE).

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
·

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
Obiettivi specifici di apprendimento •Legge 20
agosto 2019, n.92 •DM del 22 giugno 2020 - Linee guida
ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019 n.92 •
Allegato C Allegato A DM 22 giugno 2020 • Allegato C (D.
Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A)
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1.

Conoscere alcuni concetti fondamentali del diritto pubblico e della Costituzione italiana

alla base dell’idea di cittadinanza.

2.

Conoscere alcuni concetti fondamentali del lessico democratico e abituarsi ad un

esercizio quotidiano dei valori democratici.

3.

Conoscere, comprendere e rispettare le regole e gli organi dell’Istituzione scolastica.

4.

Conoscere e rispettare le differenze di genere, lingua, religione, etnia, cultura, etc.

5.

Comprendere il valore della convivenza civile.

6.

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di

responsabilità.

7.

Sviluppare un personale spirito critico sui temi della convivenza civile nel rispetto delle

regole, dei diritti e dei doveri.

8.

Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e

dell’ambiente in cui si vive.

9.

Rispettare il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.

10. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della salute attraverso la conoscenza
di comportamenti virtuosi, sia per la propria sicurezza che per quella degli altri.
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11. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale.

12. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali

13. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.

14. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

15. Partecipare al dibattito culturale al fine di costruire relazioni umane in maniera
consapevole e solidale.

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
· Classe I
· Classe II
· Classe III
· Classe IV
· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
· Disegno e storia dell'arte
· Filosofia
· Fisica
· Informatica
· Lingua e cultura latina
· Lingua e cultura straniera
· Lingua e letteratura italiana
· Matematica
· Religione cattolica o Attività alternative
· Scienze motorie e sportive
· Scienze naturali
· Storia
· Storia e Geografia

Monte ore annuali

Scuola Secondaria II grado
33 ore

Più di 33 ore

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo
Curricolo verticale
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La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali
ogni Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il
proprio progetto formativo. Nell'ambito dipartimentale sono stati elaborati i curricoli
verticali per ciascuna disciplina che riportano gli obiettivi da raggiungere al termine del
biennio e del triennio declinati in conoscenze, competenze ed abilità. Sono, inoltre, indicati
gli obiettivi minimi e le attività di recupero, sostegno e approfondimento che ciascun
dipartimento ritiene opportuno attivare. Inoltre stati elaborati curricoli verticali per le attività
di potenziamento affidate ai docenti disciplinari in compresenza durante il normale orario
scolastico.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di
scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e
dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, in applicazione della L.92/ 2019,
emanate con decreto del Ministro dell’istruzione n.35/2020 promuovono la corretta
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione
dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno
del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario
complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del
Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia . Il curricolo di Educazione Civica è definito
di “istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi
attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze
di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al
diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21).
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione
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Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche
come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali,
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il compito dell’Istituto è quello di
valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti
disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione,
Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini
responsabili e partecipi, dunque “attivi”.

Allegato:
Link programmazioni di dipartimento.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali l’Istituto, parallelamente alle attività curriculari,
offre ai propri studenti attività didattiche extracurriculari e interdisciplinari come
arricchimento culturale e stimolo ad un approccio diversificato allo studio e per una piena
consapevolezza della costruzione delle proprie competenze. Le principali iniziative offerte
riguardano, ad esempio, stage linguistici, visite guidate a musei, mostre, aziende e istituzioni;
partecipazione a gare e manifestazioni sportive; attività di volontariato; partecipazione a
gare disciplinari regionali e nazionali, stage e tirocini formativi presso strutture pubbliche
e/o private presenti nel territorio, attività laboratoriali e teatrali. Sono stati attivati una serie
di progetti annuali e biennali, collaborazioni, cooperazioni, gare, competizioni che vedono
schierati fianco a fianco tutti i licei della regione Campania. L'obiettivo è quello di creare una
rete fitta di operatività didattica a carattere non solo territoriale, locale e regionale, ma più
avanti a carattere nazionale. E' un dialogo aperto tra Licei di vario indirizzo, che
interagiscono nello stesso ambito territoriale e le istituzioni regionali cui appartengono.
Naturalmente, anche il Curricolo di Educazione Civica supporta lo sviluppo delle
competenze trasversali, essendo stato costruito in coerenza con le competenze chiave
europee e favorendo, nella sua implementazione, momenti di didattica laboratoriale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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“EDUCARE ALLA LEGALITÀ” Obiettivi formativi ed educativi : Sensibilizzare i giovani alla
cultura della legalità alla luce della Costituzione Italiana. e della conoscenza civica. Indicatori
di risultato:
1. Fase descrittiva progettuale “ educare alla legalità’
2. Fase di lettura conoscitiva delle vittime innocenti uccise dalla mafia e dalla camorra
3. Fase cineforum
4. Fase istituzionale
5. Fase visite guidate sul territorio inerente ai beni confiscati dalla mafia ed al loro attuale
utilizzo sociale
6. Fase critica, rielaborativa e di denuncia degli alunni del liceo Medi.
Risultati attesi: Favorire nei ragazzi uno scambio di idee, di opinioni e di riflessioni secondo i
principi delle regole costituzionali.
Particolare importanza alle competenze di Cittadinanza viene data all'interno del Curricolo
di Educazione Civica: infatti nella sua articolazione esso prevede tre nuclei fondamentali
afferenti alla cittadinanza (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale).

Utilizzo della quota di autonomia
L'Istituto ha attualmente in organico n. 2 docenti di potenziamento, entrambi afferenti a
discipline giuridico/economiche. Tali figure, risorse preziose per la scuola, sono utilizzate
principalmente in alcune modalità:
- ideazione ed implementazione di progetti concernenti Legalità, Cittadinanza, Memoria
Storica, Competenze trasversali;
- Attività alternativa all' IRC;
- Co-Sviluppo e co-erogazione, in qualità di "docenti esperti", di sezioni particolarmente
tecniche del Curricolo di Educazione Civica.
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Insegnamenti opzionali

Attività valutata alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica
L’attività alternativa valutata si configura come una disciplina organica e strutturata, con
una programmazione dettagliata della quale chi si iscrive viene preventivamente
informato. La valutazione della disciplina, analogamente a quanto avviene per
l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata
promozione; nello scrutinio finale, nel caso in cui si richieda una deliberazione da adottarsi a
maggioranza, il voto

espresso dall’insegnante della Materia alternativa, se determinante,

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Per gli alunni che seguono l’insegnamento
di attività alternative proposte dalla scuola, saranno utilizzati gli stessi criteri di attribuzione
del credito scolastico degli alunni che si avvalgono dell’IRC.

Allegato:
Attività alternativa IRC.pdf

Piano Competenze Trasversali e Orientamento
IL PCTO (Piano Competenze Trasversali e Orientamento) è un’attività prevista dalla Legge
107/2015 quale possibile forma di integrazione tra l’ambiente formativo (scuola) e il
contesto sociale e lavorativo in cui lo studente è attivo e nel quale, in virtù della formazione
ricevuta a scuola, sarà destinato a operare. Si tratta di un’esperienza formativa in situazione
e, quindi, coinvolge nel vivo i rapporti professionali, relazionali, sociali, organizzativi di un
contesto lavorativo, in una particolare condizione protetta, che prevede la collaborazione
tra i docenti della scuola e i “tutor aziendali”.
Tale

esperienza

è

stata

concepita

con

finalità

contemporaneamente

formative/conoscitive/orientative e, per quanto possibile, applicative rispetto a conoscenze
acquisite durante il percorso scolastico a partire dal terzo anno. In questo modo l’allievo
avrà l’opportunità di imparare a conoscere il clima, i comportamenti, le relazioni
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dell’ambiente lavorativo e le competenze richieste dalla professione a cui si avvicina. Nel
corso dell’attività, vengono valorizzate tre dimensioni fondamentali:
• cognitiva (conoscenze/sapere) per arrivare a costruire un’organizzazione concettuale
strutturata, articolata, stabile;
• operativa (abilità/saper fare) per arrivare a costruire, tramite l’osservazione riflessiva, la
concettualizzazione astratta e la sperimentazione attiva, prestazioni sufficientemente
autonome;
• affettiva (capacità/saper essere), quando l’azione si riempie di senso e di valore e
risulta tanto più coinvolgente e utile alla crescita personale.
Il modello di progettazione di riferimento si basa sull’osservazione attiva e la partecipazione
operativa da parte degli studenti che, avendo acquisito conoscenze e competenze a
carattere formativo e orientativo, possono impegnarsi in uno stage funzionale a una
maggiore comprensione di propri interessi e inclinazioni e, di conseguenza, a una scelta
consapevole universitaria e/o professionale.
Concretamente, il Liceo “E.Medi” inserisce il percorso PCTO nel piano dell’offerta formativa
attraverso modalità di apprendimento flessibili sul piano formativo, culturale e educativo,
che tengono conto delle specificità di ciascun indirizzo e consentano agli studenti:
durante il terzo anno, di completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza dei
lavoratoti e realizzare un preliminare approccio indiretto al mondo sociale e del lavoro;
durante il quarto anno, e in alcuni casi già a partire dal terzo anno, di collegare il sapere
acquisito con un’ attività concreta negli specifici ambiti universitari o dei settori del terziario;
durante il quarto e il quinto anno, di riflettere su propri interessi e inclinazioni in relazione
alle scelte future (studi universitari o inserimento nel mondo del lavoro).
Finalità:
• creare una cultura del lavoro per la crescita personale e sociale;
• realizzare un collegamento tra scuola, società civile e mondo del lavoro;
• migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive;
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• favorire e consolidare il successo negli studi universitari o l’inserimento in uno dei
settori del mondo del

lavoro;

• realizzare concretamente un corretto rapporto scuola-lavoro, scuola mondo del
volontariato e terzo

settore;

• diversificare i momenti e le esperienze di apprendimento;
• acquisire nuovi elementi per la definizione dei percorsi formativi;
• sperimentare la relazione tra il sapere teorico appreso a scuola in contesti diversi da
quelli

dell’apprendimento;

• promuovere azioni/occasioni di apprendimento complesso in cui le capacità di
astrazione e le abilità

operative si alternino, si integrino e si influenzino

reciprocamente;
• promuovere azioni di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni;
• valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.
Obiettivi formativi
Molti degli obiettivi formativi previsti per le attività PCTO coincidono con quelli delle diverse
discipline del curricolo. L’attività sarà pertanto tanto più significativa quanto più potrà essere
mantenuto un forte legame tra l’esperienza scolastica e il riferimento al mondo del lavoro.
Ne derivano i seguenti obiettivi formativi:
•

sapersi orientare nella realtà complessa, mostrando particolare sensibilità e
attenzione nei confronti dell’individuo e acquisendo la dimensione della criticità
attraverso la costruzione di un percorso autonomo e consapevole di riflessione;

• sviluppare la conoscenza e la capacità di interagire con i contesti ambientali (lavorativi,
di volontariato, ecc…) legati al territorio, in modo da acquisire competenze
riconducibili alla decodifica e all’interpretazione della contemporaneità;
• saper individuare i rapporti esistenti tra teoria e pratica, acquisendo consapevolezza
della continuità e della discontinuità normalmente esistenti tra le forme del sapere e
quelle del saper essere e del saper fare;

essere consapevole del compito di

osservare/considerare i fenomeni e le problematiche connesse sia con il mondo
sociale, libero da pregiudizi e filtri culturali e generazionali sia con il mondo del lavoro;
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• saper cogliere in modo dialettico la contraddittorietà dei fenomeni sociali, cercando la
ricomposizione nella loro intrinseca problematicità;
• acquisire la capacità di valutare, senza pregiudizi, realtà culturali, umane, sociali ed
economiche differenti rispetto al proprio modo di vivere e di pensare;
• sapersi rapportare ai cambiamenti e alla complessità, elaborando strategie finalizzate
all’auto progettazione e all’azione consapevole e responsabile.
Obiettivi di orientamento:
• promuovere, a partire dalla classe quarta, azioni di orientamento per la comprensione
delle proprie inclinazioni;
• stimolare negli studenti una riflessione sulle future scelte professionali, sulla base di
motivazioni e interessi;
• organizzare incontri periodici informativi su percorsi universitari e settori del mondo
del lavoro, con esperti e docenti interni referenti;
• progettare moduli di potenziamento per lo sviluppo di conoscenze e competenze in
specifiche aree disciplinari propedeutiche a una scelta consapevole.
Modalità operative:
• individuazione di un docente referente nel Consiglio di Classe che svolga la funzione di
tutor;
• analisi dei bisogni e attività laboratoriali nelle classi coinvolte per curvare il progetto
sulle esigenze info/formative emerse e definire specificità e interventi conseguenti;
• eventuale coinvolgimento dei genitori e di esterni con competenze specifiche nei
settori lavorativi e delle libere professioni nell’organizzazione e realizzazione di lezioni
aperte, inclusive di utili strumenti di valutazione o su argomenti specifici di un
determinato curricolo o di interesse comune a più indirizzi;
• accordi di collaborazione con facoltà universitarie per la programmazione di incontri
info/formativi negli ambiti disciplinari da potenziare;
• accordi di collaborazione con le facoltà universitarie disponibili ad accogliere gruppi di
studenti alle lezioni aperte/periodi di stages;
• accordi territoriali per progetti di attività di orientamento e per la partecipazione ad
attività di stages, presso realtà di volontariato, produttive e professionali;
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• accordi con istituzioni territoriali che promuovono la legalità nella società e nel mondo
del lavoro;
• promozione da parte della scuola di attività interne, di carattere formativo riferiti alla
sicurezza sul luogo di lavoro, il diritto al lavoro e alle problematiche relative alla
privacy;
• promozione da parte della scuola di attività interne, di carattere formativo, che
possano proporre esperienze ed attività di tipo professionale “simulate” in coerenza
con l’indirizzo di studio frequentato e gli obiettivi formativi fissati nel PTOF;
• promozione da parte della scuola di progetti formativi in collaborazione con
enti\imprese per approcciare e sperimentare contesti lavorativi.
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)
Orientamento Universitario
INCONTRI, CONFERENZE E WORKSHOP IN LIVE STREAMING E ON DEMAND, VIDEOCOLLOQUI B2B CON I REFERENTI DELLE UNIVERSITÀ. GLI
OBIETTIVI DEL PROGETTO SONO:

Accrescere
1.
nei giovani le giuste motivazioni, l'autonomia e la consapevolezza utili al
proprio progetto di vita.
Fornire
2.
gli strumenti necessari per una maggiore conoscenza di sè e del proprio
contesto al fine di operare scelte autonome e consapevoli.
Contribuire
3.
a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e l'abbandono precoce
degli studi universitari

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti
· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto
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·

Annuale

Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte
dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti
predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del
comportamento20.
. Il percorso PCTO concorre alla valutazione del voto di comportamento per la cui
attribuzione verrà considerata la Scheda di Valutazione. La ricaduta della valutazione del
percorso PCTO sul voto comportamentale vuole riconoscere l’importanza dell’impegno e
della partecipazione dello studente alle attività.
2. Il percorso PCTO concorre alla valutazione della disciplina professionalizzante e/o della
materia caratterizzante il percorso, per la cui attribuzione verrà considerata la Scheda di
Valutazione.

La chimica per la società
La chimica ha un ruolo fondamentale per perseguire il progresso scientifico e tecnologico e
salvaguardare la salute e il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Il rapporto fra scienza e
società ha molte sfaccettature, alcune delle quali più visibili, altre meno ma non meno
importanti. In generale si privilegia l’apporto che la scienza e la tecnologia danno allo
sviluppo economico; tuttavia, è facile dimostrare che l’impatto della scienza sulla società
può realizzarsi secondo modalità variegate ed articolate.
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In questo contesto, il progetto si pone come obiettivo generale la sensibilizzazione degli
studenti sul ruolo strategico della chimica per il progresso e l’innovazione, per uno sviluppo
sostenibile, per migliorare la qualità della vita. Le attività saranno svolte, data la pandemia, in
modalità da remoto con lezioni, video ed esercitazioni in diretta. In particolare, saranno
svolte esercitazioni su apparecchiature non presenti nella scuola) con l’obiettivo di
completare quanto appreso nei percorsi scolastici ed evidenziare le potenzialità del chimico
professionista.
Si propongono diverse attività di 10 ore ciascuna nell’ambito dell’ampia tematica La Chimica per
la società.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti
· Dipartimento di Scienze Chimiche Università di Napoli Federico II

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte
dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti
predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del
comportamento20.
. Il percorso PCTO concorre alla valutazione del voto di comportamento per la cui
attribuzione verrà considerata la Scheda di Valutazione. La ricaduta della valutazione del
percorso PCTO sul voto comportamentale vuole riconoscere l’importanza dell’impegno e
della partecipazione dello studente alle attività.
2. Il percorso PCTO concorre alla valutazione della disciplina professionalizzante e/o della
materia caratterizzante il percorso, per la cui attribuzione verrà considerata la Scheda di
Valutazione.

Alla riscoperta del nostro territorio
Attraverso il progetto di alternanza, gli allievi possono ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e
competenze, soprattutto in ambito, relazionale ed organizzativo. Puntare sui giovani significa ridurre
le distanze che tuttora esistono tra mondo accademico e mercato del lavoro, definendo i percorsi
formativi più adeguati alle effettive esigenze delle aziende. Il progetto di ASL si propone di sviluppare
e potenziare le doti di:
Autocontrollo-Gestione
1.
dello stress: mantenere un adeguato controllo emotivo, essere consapevoli
dei propri punti di forza e debolezza, dei propri valori e obiettivi, mantenere la concentrazione
anche sotto pressione o in situazioni incerte o impreviste.
2. Flessibilità-Adattabilità: modificare comportamenti e schemi mentali in funzione delle
esigenze del contesto lavorativo, sapersi adattare ai cambiamenti e alle emergenze, lavorare
efficacemente in situazioni differenti e/o con diverse persone o gruppi Leadership guidare
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individui o gruppi, suscitare entusiasmo, assumere iniziative, motivare, prendere decisioni
saper delegare.
3. Orientamento al cliente/utente: anticipare, riconoscere e soddisfare le esigenze del cliente
interno/esterno e predisporre soluzioni personalizzate, efficaci e soddisfacenti dal punto di
vista della qualità del servizio reso.
4. Consentire agli allievi di interfacciarsi col mercato del lavoro è sicuramente molto motivante e
stimolante, soprattutto se ciò avviene implementando in particolare quelle competenze non
previste dal piano degli studi ma necessarie per potersi approcciare con maggiore grinta e
competenza al contesto economico, legato al proprio settore di intervento.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti
· Associazioni e/o enti presenti sul territorio

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte
dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti
predisposti in fase di progettazione.
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Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del
comportamento20.
. Il percorso PCTO concorre alla valutazione del voto di comportamento per la cui
attribuzione verrà considerata la Scheda di Valutazione. La ricaduta della valutazione del
percorso PCTO sul voto comportamentale vuole riconoscere l’importanza dell’impegno e
della partecipazione dello studente alle attività.
2. Il percorso PCTO concorre alla valutazione della disciplina professionalizzante e/o della
materia caratterizzante il percorso, per la cui attribuzione verrà considerata la Scheda di
Valutazione.

Studiare il lavoro
Gli studenti riceveranno una formazione generale in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall’accordo previsto al comma 2
dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti
gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, è dedicata alla presentazione
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro - avendo come contenuto il
concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione
dell'attività didattica
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Soggetti coinvolti
· Piattaforma Miur per alternanza scuola-lavoro

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte
dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti
predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del
comportamento20.
. Il percorso PCTO concorre alla valutazione del voto di comportamento per la cui
attribuzione verrà considerata la Scheda di Valutazione. La ricaduta della valutazione del
percorso PCTO sul voto comportamentale vuole riconoscere l’importanza dell’impegno e
della partecipazione dello studente alle attività.
2. Il percorso PCTO concorre alla valutazione della disciplina professionalizzante e/o della
materia caratterizzante il percorso, per la cui attribuzione verrà considerata la Scheda di
Valutazione.
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“CreiAMO L’ALBERO” - Progetto PCTO per l'inclusione
Il Liceo Statale “Enrico Medi”- indirizzo artistico, in sinergia con Il Dipartimento per l’Inclusione e
con il patrocinio del Comune di Cicciano, con l’intento di valorizzare uno dei simboli del Natale,
“L’Albero” e di stimolare la creatività di tutta la comunità cittadina, bandiscono Il Concorso
“CreiAmo L’Albero”, aperto a tutte le realtà cittadine: Associazioni, Istituzioni scolastiche e
cittadini.
CARATTERISTICHE DELL’OPERA
a) L’opera può essere da appoggio o da parete
b) L’opera deve rientrare nelle seguenti dimensioni: Altezza max cm.60 Larghezza max cm.15
Profondità max cm.35
c) Si possono usare qualsivoglia tecnica e materiale

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto
· Annuale
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Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte
dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti
predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del
comportamento.
1. Il percorso PCTO concorre alla valutazione del voto di comportamento per la cui
attribuzione verrà considerata la Scheda di Valutazione. La ricaduta della valutazione del
percorso PCTO sul voto comportamentale vuole riconoscere l’importanza dell’impegno e
della partecipazione dello studente alle attività.
2. Il percorso PCTO concorre alla valutazione della disciplina professionalizzante e/o della
materia caratterizzante il percorso, per la cui attribuzione verrà considerata la Scheda di
Valutazione.

Allucomics

Questo percorso didattico sensibilizza le e gli studenti ai temi della raccolta differenziata e in
particolare all’alluminio - materiale riciclabile al 100% - con gli strumenti offerti da un linguaggio
dinamico e coinvolgente come quello del fumetto.
Percorso didattico originale e innovativo, che mette a disposizione delle e degli studenti
strumenti accessibili e coinvolgenti appositamente creati per formarli coinvolgendoli, AluComics
può essere presentato come project work nell’ambito dei PCTO.
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Il progetto è promosso da CIAL - Consorzio nazionale Imballaggi Alluminio e organizzato con la
collaborazione di COMICON - International Pop Culture Festival, che da sempre mette il fumetto
al centro della propria offerta culturale.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Nuestra Era
L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, fornendo
ai docenti gli strumenti necessari per un orientamento al mondo del lavoro responsabile con un
approccio alle professionalità in una prospettiva a lungo termine. Le ragazze e i ragazzi saranno
guidati in un processo di consapevolezza e valorizzazione delle proprie inclinazioni, al fine di
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comprendere le modalità attraverso cui un interesse possa diventare una professione, unendo
allo spirito d’iniziativa strumenti di lavoro reali. Il percorso didattico multilingua consente di
acquisire le competenze di uno dei settori più richiesti dal mercato del lavoro come quello delle
produzioni multimediali e grazie alle tematiche sociali trattate, di migliorare la gestione della
classe e delle problematiche relazionali al suo interno. I partecipanti avranno la possibilità di
approfondire la conoscenza della lingua spagnola e scoprire (attraverso confronti, esperienze
guidate, test online e la fruizione di materiale didattico-formativo) tutte le fasi, le competenze, i
ruoli e le professionalità coinvolte nel processo della produzione multimediale

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Nanotecnologie per un futuro sostenibile: non perdiamo
tempo
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Il progetto formativo si pone nello scenario delle tecnologie abilitanti, KETs (Key Enabling
Technologies) della Commissione Europea, tra le quali le nanotecnologie costituiscono una reale
opportunità di innovazione e sostegno della transizione ecologica. Inoltre, le attuali politiche di
sviluppo nazionali, all’interno del Programma Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR),
affrontano i temi di sostenibilità e della necessità di utilizzare tecnologie sempre più
performanti.
Il percorso didattico segue il tipico approccio scientifico. Vengono forniti gli strumenti per capire
le nanotecnologie e per comprendere le problematiche legate alla sostenibilità ed alla
transizione ecologica. Quindi si offrono esempi di sperimentazioni effettuate in laboratorio e si
forniscono gli strumenti per capire ed applicare l’approccio rigoroso anche nella stesura di un
lavoro scientifico. Infine, si indirizzano gli allievi alla messa in pratica degli elementi appresi
durante il percorso.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· Università degli Studi di Salerno

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Animazione come superamento dei propri limiti emotivi
e acquisizione di consapevolezza
La Hollywood animazione, agenzia di animazione e spettacolo, presente sul territorio, opera
anche come agenzia nel settore turistico offrendo ai giovani impiegati un'esperienza lavorativa
culturale in grado di offrire un'esperienza unica. I giovani che hanno affrontato quest'esperienza
lavorativa hanno tratto anche benefici dal loro riscoperto modo di interagire con gli altri
individui.
Le finalità generali del percorso sono: Educare i ragazzi a riconoscere i propri limiti caratteriali ed
emotivi per riuscire a superarli: estrapolare i giovani dalla propria zona di comfort e costruirgli
un percorso di formazione; socializzare con terzi, predominante di tutto l'iter lavorativo.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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“Nuove generazioni, cittadinanza attiva e cultura della
legalità”
Laboratori didattici di economia, diritto, educazione civica

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto
· Triennale

Modalità di valutazione prevista

“Orientamento attivo nella transizione scuolauniversità”
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I corsi di orientamento promossi mirano a dare agli alunni l’opportunità di:
a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della
conoscenza,
informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la
realizzazione di
società sostenibili e inclusive;
b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla
metodologia di
apprendimento del metodo scientifico;
c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle
possedute e
quelle richieste per il percorso di studio di interesse;
d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo
formativo e
professionale;
e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri
sostenibili e
inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti
· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto
· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Orientamento al lavoro
Laboratorio per le Politiche Attive del Lavoro in collaborazione con ANPAL e l'Agenzia per
l'impiego di Nola

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· Liceo Medi, ANPAL Servizi, Agenzia per l'impiego di Nola
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Durata progetto
· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Progetto Giornalismo
Il progetto si propone di guidare gli studenti delle classi terze del liceo classico in un percorso di
pcto che valorizzi la comprensione del mondo dell’informazione e del metodo su cui si fonda la
professione giornalistica. A tale fine gli studenti verranno guidati in un percorso formativo che
promuoverà la sperimentazione di una concreta attività professionale che avrà l’obiettivo di
produrre un elaborato giornalistico attraverso il reperimento di informazioni e la successiva
verifica della correttezza e completezza dei dati. La sinergia tra la scuola e una redazione
giornalistica locale ha l’obiettivo di promuovere un modello di pcto che coniughi la riflessione
teorica sul giornalismo contemporaneo con l’apprendimento pratico nella convinzione che per
capire il mondo dell’informazione occorra fare informazione.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto
· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA-I GIOCHI DI ARCHIMEDE
Individuare e fare emergere giovani con ottime capacità matematiche. Stimolare fantasia,
intuito, capacità di ragionare. Le Olimpiadi della matematica si svolgono regolarmente in Italia
dal 1983 e sono quindi, la più antica gara di Matematica a livello nazionale. In Italia, la
manifestazione è curata dall'Unione Matematica Italiana in collaborazione con la Scuola
Normale di Pisa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

Risultati attesi
Risoluzione di problemi, monitoraggio e valutazione. Risultati attesi Crescita negli studenti
dell’interesse e della sensibilità verso la matematica. Partecipazione alle fasi successive
provinciali e nazionali.
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica

Biblioteche

Classica

Aule

Magna

Approfondimento
UNIONE MATEMATICI ITALIANI

OLIMPIADI DELLA FISICA
Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi della fisica”e di
confrontarsi con studenti di altre scuole. Approfondire quesiti meno usuali. Aiutare gli allievi ad
interpretare con correttezza i problemi di Fisica. Fornire l’opportunità di verificare le proprie
attitudini affine di un consapevole Orientamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

Risultati attesi
Risoluzione di problemi, monitoraggio e valutazione. Crescita negli studenti dell’interesse e della
sensibilità verso la FISICA Partecipazione alle fasi successive provinciali e nazionali
Destinatari
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Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica

Biblioteche

Classica

Aule

Magna

OLIMPIADI DI ITALIANO
Anche per quest'anno il Liceo "E.Medi" parteciperà alle Olimpiadi di Italiano, gare individuali di di
lingua italiana promosse dal MIUR, rivolte alle studentesse e agli studenti di tutte le Istituzioni
scolastiche secondarie di II grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

Risultati attesi
L’iniziativa, inserita nel Programma annuale della Valorizzazione delle eccellenze nasce con
l’obiettivo di incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana, la cui padronanza è un
bene irrinunciabile per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dei singoli e della comunità
nazionale.
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Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche

Classica

Aule

Magna

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE -B2 FCE
Il corso di lingua inglese-livello upper intermediate- è finalizzato a sostenere gli esami di
certificazione europea Cambridge FCE e rappresenta il trait d'union tra risorsa culturale e
bisogno emergente degli allievi, uno strumento fondamentale per garantire a tutti, non solo le
opportunità di apprendimento diversificato integrato ma anche e soprattutto il diritto allo studio
ad apprendere la lingua inglese con fini specifici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee
Priorità
Favorire la cittadinanza globale degli alunni attraverso una sempre più chiara
conoscenza delle lingue straniere corredata da un uso consapevole degli strumenti
informatici, uso finalizzato all'acquisizione della cittadinanza digitale.

Traguardo
Innalzare il numero di allievi in possesso di certificazioni digitali e linguistiche.

Risultati attesi
Miglioramento linguistico e lessicale. Superamento dei moduli certificanti. Conseguimento della
certificazione del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Esterno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Lingue

Biblioteche

Classica

Aule

Magna

Approfondimento
COLLABORAZIONE DOCENTE INTERNO LINGUA INGLESE
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PROGETTO MULTIMEDIALE LINGUA SPAGNOLA
Certificazioni livelli B1-B2- certificazione finale. Potenziamento della lingua spagnola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti

Risultati attesi
Miglioramento linguistico e lessicale. Superamento dei moduli certificanti. - Saper esprimere
esperienze ed avvenimenti, sogni speranze e ambizioni. - Rafforzamento e conoscenza della
lingua spagnola. - Approccio pratico permette di leggere, scrivere e comprendere la lingua
spagnola.
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche

Classica

Aule

Magna
Proiezioni
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Aula generica

Approfondimento
SUPPORTO DOC. LINGUA SPAGNOLA INTERNO

MAN SPRICHT DEUTSCH
Potenziamento delle abilità linguistiche. Preparazione alla certificazione LIV B1-B2

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

Risultati attesi
Attività comprensionali di testi di attualità e produzione scritta. Superamento dei moduli
certificanti.
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Esterno

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche

Classica

Aule

Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Ente esterno - prof tedesco interno

PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO
Nell'ambito del progetto sull'educazione alla salute,lo Sportello d'ascolto conferma la necessità
di essere a fianco degli studenti anche per problemi diversi da quelli esplicitamente legati al
rendimento scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
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Risultati attesi
Favorire la consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio. Migliorare la socialità e
la convivenza a scuola. Promuovere stili di vita positivi, contrastando ogni forma di devianza,
individuando eventuali fattori di rischio. Promuovere efficaci processi comunicativi. Contrastare
il fenomeno dell'abbandono e del disadattamento.
Destinatari

Altro

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
Aule

Aula generica

Approfondimento
Risorse professionale interno (referente alla salute) ed ASL territoriale.

Olimpiadi di Scienze Naturali e Giochi della Chimica
Offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività interne e/o progetto nazionale
esterno “Olimpiadi della chimica e delle scienze” per confrontarsi con studenti di altre scuole.
Aiutare gli allievi ad interpretare con correttezza i problemi di chimica. Fornire l’opportunità di
verificare le proprie attitudini affine di un consapevole Orientamento. Valorizzazione delle
eccedenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti

Risultati attesi
La partecipazione alle Olimpiadi di Scienze e ai Giochi della Chimica persegue i seguenti
obiettivi: • fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo
studio e la comprensione dei fenomeni naturali e chimici; • contribuire a preparare gli allievi ad
affrontare i test di selezione per l’iscrizione alle facoltà scientifiche a numero programmato
Favorisce la crescita negli studenti dell’interesse e della sensibilità verso la CHIMICA E LE
SCIENZE. Partecipazione alle fasi interne di Istituto, provinciali e nazionali.

Destinatari

Risorse professionali

Gruppi classe
Classi aperte parallele
Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Chimica
Multimediale
Scienze

Aule

Magna

LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE- "Il linguaggio
teatrale, corpo e voce"
Il modulo cerca di creare forme di dialogo tra le generazioni differenti aprendo la scuola al
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territorio e di difesa personale per favorire la formazione della personalità di ciascun alunno ,
l’autoconsapevolezza e dell’autostima.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014

Risultati attesi
- Imparare ad utilizzare i linguaggi, quali il corpo e la voce. - Socializzare, confrontarsi ; - Aiuta a
esprimersi. Ad acquistare maggior sicurezza e consapevolezza di sè.

Destinatari

Risorse professionali

Gruppi classe
Classi aperte parallele
Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Aule

Magna
Teatro

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”
Anche per quest’anno scolastico la Biblioteca Digitale, in collaborazione con il Dipartimento
Umanistico-religioso e con il Dipartimento di storia e filosofia, aderisce al Progetto promosso dal
Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura. Gli alunni saranno guidati
dagli insegnanti in una lettura attenta e critica dei testi individuati. L’attività di lettura sarà
supportata da un confronto e dibattito per classi parallele che terminerà nell’incontro con gli
autori nel corso dei quali gli alunni potranno porgere domande di approfondimento e analisi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese
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Risultati attesi
I. educare al piacere della lettura II. promuovere la motivazione a leggere testi per coinvolgere i
processi cognitivi e quelli affettivi III. sviluppare la capacità di lettura, intesa come competenza
trasversale a tutte le discipline IV. avvicinare gli alunni alla molteplicità dei generi testuali e
favorire negli stessi la capacità di metterli in relazione V. agevolare il graduale raggiungimento
dell'autonomia di giudizio e di scelta VI. promuovere e condividere momenti di lettura VII.
sviluppare le capacità critiche e di confronto tra pari e con figure di riferimento

Destinatari

Risorse professionali

Gruppi classe
Classi aperte parallele
Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche

Classica

“Giornata dei Giusti e delle Memorie”
Il progetto prevede un percorso approfondito di ricerca dei memoriali sui genocidi europei. Tale
conoscenza dovrà condurre all’organizzazione di una mostra fotografica e alla produzione di
riflessioni critiche sui “giusti” nel divenire storico. In particolare, in ricordo di Giovanni Palatucci,
verrà dedicata, dalle classi coinvolte, una pietra d’inciampo da esporre nel cortile della scuola. Si
richiederà al Comune di Cicciano un alberello d’ulivo la cui messa a dimora sarà contestuale nel
giorno della commemorazione, previsto nella “Giornata Europea dei Giusti”, il 6 Marzo 2022,
come simbolo del piantare radici salde per la costruzione di un mondo fondato sulla speranza e
sulla giustizia. In quel contesto si prevedrà la presenza della sorella del Palatucci. Per le classi
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coinvolte è stato già deciso nei consigli di classe una visita guidata al Museo della Memoria e
dell’Olocausto di Campagna.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

Risultati attesi
1. Favorire la maturazione di atteggiamenti consapevoli, senso di appartenenza e d’identità 2.
Creare un rapporto positivo con gli eventi del passato per trarne insegnamenti 3. Favorire
opportunità di riflessione sul senso di giustizia e di rispetto verso sè stessi e gli altri

Destinatari

Risorse professionali

Gruppi classe
Classi aperte parallele
Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet

Biblioteche

Classica

Aule

Magna
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SCUOLA VIVA- "NUOVA LINFA AL MEDI"
Il Programma “Scuola Viva” intende rappresentare un riferimento territoriale della filiera
educativa/produttiva e, in linea con le politiche europee e nazionali per l’apprendimento
permanente, mira a strutturare percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti
permanenti, capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare
l’abbandono e la dispersione scolastica anche ampliando, diversificando e arricchendo le
esperienze culturali e lavorative all’interno dei percorsi formativi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Risultati attesi
Il Programma “Scuola Viva” prevede azioni con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica
e favorire l’evoluzione degli approcci educativi, formativi e di inclusione sociale. Il Programma
“Scuola Viva” contempla un insieme di interventi differenziati e tra loro complementari, rivolti a
studenti, alle loro famiglie, al personale docente e, più in generale, al Sistema dell’Istruzione,
finalizzati, nel complesso, a rendere la scuola maggiormente capace di curare la relazione
educativa insieme all’apprendimento culturale e di innovare le metodologie e l’azione didattica.
L’obiettivo è realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i
saperi sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno
dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la comunità locale per assicurare,
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consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e
non formali. MODULI: 1. Compagni di scacchi 2. Roboticazione 3. 3d Comics 4. Chemistry Lab 5.
Fare il cinema 6. Wir Lernen!

Destinatari

Risorse professionali

Gruppi classe
Classi aperte parallele
Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche

Informatizzata

ERASMUS+
L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non
formale promossi da Erasmus+, sostengono i partecipanti di tutte le età e permettono di
raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società
democratica, una reale comprensione interculturale e la transizione verso il mercato del lavoro.
All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la
sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione
alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

Risultati attesi
Gli obiettivi specifici del programma comprendono: 1. Promuovere la mobilità degli individui e
dei gruppi a fini di apprendimento e la collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità,
l’eccellenza, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo
dell’istruzione e della formazione; 2.Promuovere la mobilità a fini di apprendimento non
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formale e informale, la partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, la qualità,
l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche giovanili; 3.
Promuovere la mobilità a fini di apprendimento del personale sportivo e la collaborazione, la
qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche
sportive.

Destinatari

Risorse professionali

Gruppi classe
Classi aperte parallele
Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche

Informatizzata

Progetto sulle nuove metodologie didattiche per le
discipline STEAM
Il nostro Istituto intende, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n.
147, il Ministero, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti
digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEAM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle
metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEAM nella scuola rappresenta, altresì,
una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle
competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione,
delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.
Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Risultati attesi
Le discipline STEM hanno implicazioni in vari ambiti, non solo educativi e coinvolgono in alcuni
stati anche l'ambito della difesa, dell'immigrazione e della lotta alle disparità di genere. Uno dei
focus del nostro Istituto risiede nello sviluppare scelte educative e didattiche per la
valorizzazione delle discipline STEM nel curricolo e nella progettazione dei percorsi PCTO, così
da contribuire alla formazione di competenze e alla costruzione di professionalità adeguate alle
richieste del mondo del lavoro. I moduli curriculari e di PCTO di STEM concorreranno ad un
corretto inquadramento dell’azione e dell’opera dello scienziato e del matematico nella realtà,
fornendo semplici conoscenze e competenze in ambito applicativo con modellazioni in 3 D con
ausilio di Robot per Coding e discipline Stem. Dalle conoscenze della chimica dei materiali e la
loro applicazione nel recupero e conservazione dei beni culturali e del paesaggio alle
competenze applicate all’utilizzo delle stampanti 3D con ausili di kit didattici per le discipline
STEM (microscopi, monitor touch collegati a stampanti e scanner in 3D). Dalle competenze
tecniche al compito di realtà della ricostruzione mediante lo strumento della stampante 3D e di
plotter .
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Scienze

Biblioteche

Informatizzata

OLIMPIADI DELL'INFORMATICA
K

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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

Risultati attesi
R
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

Con collegamento ad Internet

106

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

Biblioteche

Informatizzata

Aule

Magna

I Giochi d'autunno
La matematica risulta sovente poco amata dagli studenti soprattutto per l’immagine non
positiva offerta dai media che la dipingono quale scienza impegnativa, difficile e astrusa, un
concentrato di definizioni, regole ed enti geometrici da memorizzare. I giochi promossi
dall’Università Bocconi sono diventati negli anni una piacevole tradizione per le scuole. Di anno
in anno si sono confermati alleati preziosi nel coinvolgere studenti che talvolta appaiono in
difficoltà o scarsamente motivati, facendo emergere i più meritevoli attraverso l’educazione alla
modellizzazione e all’individuazione di strategie alternative ai procedimenti standard: la
matematica non è solo calcolo. Nello stimolante clima di una competizione agonistica, i giochi
riescono a trasmettere concretamente il messaggio che la matematica è logica, fantasia,
creatività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

Risultati attesi
Attivare negli allievi dedizione e abitudine al confronto. • Potenziare l’impegno degli studenti che
mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici. • Approfondimento delle conoscenze e
maggiore capacità di affrontare prove strutturate a tempo.
Destinatari

Gruppi classe

Risorse professionali

Interno
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Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet

GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA'
Il liceo Medi aderisce da diversi anni al progetto Giovani sentinelle della legalità impegnandosi a
promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole quali strumenti della convivenza e
dell’uguaglianza. Il percorso si snoda lungo l’intero anno scolastico, in collaborazione con la
Fondazione Caponnetto, e prevede attività di studio, di ricerca ed esperienze significative di
confronto e dibattito fra gli stessi studenti e studentesse, fra di loro e la fondazione, fra di loro e
chi ha il governo della cosa pubblica. Si articola in tre incontri e una Conferenza finale. Un primo
appuntamento serve ad introdurre il progetto stesso; durante il secondo ragazze e ragazzi sono
ospitati dell’amministrazione comunale per far esperienza di cosa sia la discussione pubblica,
l’operare le scelte, il prendere le decisioni e realizzare le soluzioni. L’ultimo appuntamento vede
il confronto fra esperienze diverse dei giovani di scuole del territorio provinciale. L’insieme degli
incontri, con report e immagini e i progetti di ogni scuola saranno raccolti in un volume dal titolo
Idee e proposte dei giovani. L’obiettivo del progetto è di costruire un’esperienza di cittadinanza
e di formazione di costume civico, coerente con i valori della nostra Costituzione e inerente al
percorso di legalità, cittadinanza e Costituzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Risultati attesi
Favorire la cittadinanza attiva e globale, sviluppare idee in merito alla salvaguardia dell’ambiente
e del decoro urbano, “Educare alla bellezza per una scuola sostenibile”. L’ambiente è ciò che
ogni giorno li circonda e, consapevoli che legalità è anche sinonimo di bellezza, gli alunni
saranno in grado di apportare cambiamenti all'ambiente che li circonda, il punto di partenza
della loro lotta al “brutto e al puzzo dell’illegalità”.
Destinatari

Classi aperte parallele

Risorse professionali

Interno

Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Con collegamento ad Internet

Biblioteche

Classica
Informatizzata

Aule

Magna

A SUOLA DI CINEMA
Grazie al nuovo indirizzo di liceo artistico, audiovisivo multimediale, questo progetto mira a
presentare e sviluppare una nuova figura professionale che viene incontro alle richieste di un
mercato sempre più occupato da piccole e medie aziende in cerca di visibilità sui social-media
per attirare clienti. Lo studente del corso di studi sarà in grado di ideare, progettare e realizzare
spot pubblicitari, videoclip musicali, narrazioni aziendali, ma anche servizi fotografici di vario
genere
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori

•
•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
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

•
•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
definizione di un sistema di orientamento

Risultati attesi
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avranno padronanza e conoscenza: • Degli
elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e
comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; • delle le principali linee
di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le
altre forme di espressione e comunicazione artistica; • delle le tecniche adeguate nei processi
operativi, avere capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali
specificazioni disciplinari; • dell’ applicazione dei principi della percezione visiva e della
composizione dell’immagine.
Destinatari

Classi aperte verticali

Risorse professionali

Interno
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Risorse materiali necessarie:
Laboratori

Disegno
Fotografico
Multimediale
Laboratorio design
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale
“LABORATORI PER L’UTILIZZO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività
· La rigenerazione dei saperi
· La rigenerazione dei comportamenti
· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

·

Maturare la consapevolezza del legame
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi sociali
·

·
Obiettivi ambientali

Abbandonare la cultura dello scarto a
vantaggio dalla cultura circolare

Maturare la consapevolezza dei diritti
ecologici di tutti gli esseri viventi
Diventare consapevoli che i problemi

·

ambientali vanno affrontati in modo
sistemico

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P

112

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

·

·

Maturare la consapevolezza
dell’importanza del suolo'

Conoscere il sistema dell'economia
circolare
Acquisire la consapevolezza che gli

·

sconvolgimenti climatici sono anche un
problema economico

Obiettivi economici

Imparare a costruire i mestieri e le
·

imprese del futuro a zero emissioni,
circolari e rigenerative

·

Acquisire competenze green

Risultati attesi
Attraverso la trasversalità delle azioni, la scuola è sempre più impegnata a costruire un
sistema educativo di tipo olistico, che potenzi le capacità di ciascuno, integrando
apprendimento formale e informale con sapere, saper fare e saper essere. Attraverso
iniziative di formazione, orientamento e placement, di sviluppo e promozione di percorsi di
innovazione metodologica attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie didattiche nonché di
ricerca e diffusione della cultura scientifica intende sostenere gli individui nel proprio
percorso di sviluppo e di crescita in un’ottica di lifelonglearning e lifewideeducation.
Le azioni proposte hanno la finalità di potenziare anche le competenze di cittadinanza
digitale con la progettazione e l’attuazione di soluzioni innovative per la realizzazione degli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e di promuovere approcci innovativi
di orientamento alle professioni digitali del futuro.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030
· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità
· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile
· Obiettivo 12: Consumo responsabile
· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
· Obiettivi formativi del PTOF
· Priorità e Traguardi del RAV/PdM
· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
· Piano di formazione del personale docente

Informazioni
Descrizione attività

Il progetto consiste nella realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per
l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica.
Per raggiungere gli obiettivi di cui all'Agenda 2030, saranno impiegati
- strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture;
- strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti;
- strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione di beni, attrezzature adeguate
all’agricoltura sostenibile;
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- strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle
energie rinnovabili;
- strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile;

Destinatari
· Studenti
· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD
Ambito 1. Strumenti
Titolo attività: Ambienti innovativi per

Attività
·

Un profilo digitale per ogni studente

le discipline
IDENTITA’ DIGITALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
L'intervento mira a promuovere la realizzazione di ambienti di
apprendimento

innovativi,

spazi

attrezzati

con

risorse

tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella
didattica. L'obiettivo è quello di dotare l’Istituto di spazi innovativi
aperti al cloud e l’utilizzo costante delle tecnologie nell’attività
scolastica.
Google Meet e, più in generale, Google Suite for Educational,
possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che
permette

all’amministratore

di

sistema

di

verificare

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma.
La scuola promuoverà attività didattiche innovative attraverso le
quali lo studente deve poter cogliere una pluralità di obiettivi che
rivestano per lui importanza: acquisire strumenti culturali e di
conoscenza per affrontare il mondo, sviluppare metodi e
competenze che gli consentano di acquisire autonomia e capacità
critica, essere in grado di identificare strumenti che gli
permettano di guardare la realtà con spirito critico, aperto,
responsabile e competente.
Verranno individuate soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’obiettivo di tali attività è rivolta sia ai docenti che agli alunni
per superare la scuola basata sulle competenze più basse, la
comprensione e l’analisi, per arrivare a sviluppare qualità come
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Ambito 1. Strumenti

Attività

empatia, collaboratività, creatività, autoimprenditorialità: le soft
skill che sono poi quelle che oggi non riesce a trovare il mondo
del lavoro. Dunque ci si propone di avviare un cambiamento
attraverso la didattica innovativa in una logica di condivisione dei
metodi e degli strumenti. Gli strumenti di innovazione che
verranno implementati sono di tipo didattico e non: didattica
laboratoriale,

il

debate,

il cooperative

learning,

il circle,

la peer

la

flipped

education,

classroom,

il project

based

learning, tutte metodologie che verranno utilizzate con l’obiettivo
di migliorare l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto
all’ apprendimento e allo studio.
Al liceo scientifico, sia indirizzo tradizionale sia opzione scienze
applicate, inoltre, l’ educazione scientifica verrà affrontata anche
con metodologie

basate

su

un

approccio “inquiry

based”

prevedendo di coinvolgere lo studente nella progettazione e
realizzazione di indagini per acquisire conoscenza e per
sviluppare competenze nell’ applicazione del metodo scientifico.
Il team formato nell'ambito del PNSD intende coinvolgere tutti i
docenti, interni alla scuola, all'utilizzo di testi digitali e all'adozione
di metodologie didattiche innovative; utilizzo di pc, tablet e LIM
nella didattica quotidiana; partecipazione a bandi nazionali ,
europei ed internazionali.
Il Liceo E.Medi ha già da due anni modificato il concetto di
Biblioteca e della sua fruizione tradizionale con una sezione di
Biblioteca digitale sul sito della scuola: nuovo albero della
conoscenza costruito dagli alunni con l'aiuto dei propri docenti,
per sentirsi parte attiva della propria formazione.
La biblioteca scolastica digitale è un repository di buone pratiche
sia del personale docente che degli alunni. Essa diventa così
primaria fonte di motivazione e apprendimento.
Scopo primario è quello di aiutare gli studenti nel passaggio dalla
conoscenza alla competenza, da un sapere approfondito, ma
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Ambito 1. Strumenti

Attività

prevalentemente mnemonico e diviso tra singole discipline, ad un
apprendimento costruito in maniera personalizzata lungo assi
multidisciplinari, focalizzati sull’imparare a imparare. Educare gli
studenti ad articolare i fabbisogni informativi, ricercare i dati, le
informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e
navigare al loro interno, creare e aggiornare strategie di ricerca
personali.

Ambito 2. Competenze e contenuti
Titolo attività: Passare dalle materie di

Attività
·

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

studio alle competenze
CONTENUTI DIGITALI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Rafforzare il processo di digitalizzazione della scuola,
organizzando attività e laboratori, individuando soluzioni
tecnologiche e metodologiche innovative. Lavorare per la
diffusione di una cultura digitale condivisa anche attraverso le
piattaforme orientate alla DAD come Gsuite .
Provvedere con il supporto dei Tecnici informatici a riorganizzare
e ad attivare l'utilizzo della multimedialità nelle aule.
Innovare il concetto di Biblioteca e della sua fruizione tradizionale
con una sezione di Biblioteca digitale sul sito della scuola: nuovo
albero della conoscenza costruito dagli alunni con l'aiuto dei
propri docenti, per sentirsi parte attiva della propria formazione.
Aiutare gli studenti, in questo modo, nel passaggio dalla
conoscenza alla competenza, da un sapere approfondito, ma
prevalentemente mnemonico e diviso tra singole discipline, ad un
apprendimento costruito in maniera personalizzata lungo assi
multidisciplinari, focalizzati sull’imparare a imparare. Educare gli
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Ambito 2. Competenze e contenuti

Attività

studenti ad articolare i fabbisogni informativi, ricercare i dati, le
informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e
navigare al loro interno, creare e aggiornare strategie di ricerca
personali.

Titolo attività: Biblioteca digitale

·

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

CONTENUTI DIGITALI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
La biblioteca scolastica digitale è un repository di buone pratiche
sia del personale docente che degli alunni. Essa diventa così
primaria fonte di motivazione e apprendimento.

Ambito 3. Formazione e
Accompagnamento
Titolo attività:

Attività

·

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione dei
docenti sull'utilizzo di

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

metodologie e
processi di didattica

Il team formato nell'ambito del PNSD intende coinvolgere tutti i docenti, interni alla scuola, a

attiva e collaborativa.

metodologie didattiche innovative; utilizzo di pc, tablet e LIM nella didattica quotidiana; parte

Formazione degli

ed internazionali.

studenti sul tema
della cittadinanza
digitale
ACCOMPAGNAMENTO

-Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone prat
Risultati attesi:
•

Potenziare le infrastrutture digitali della scuola con soluzioni sostenibili

• Riconfigurare in modo funzionale gli ambienti scolastici ponendo al centro non la tecnologia, ma i nuov
utilizzano.
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Ambito 3. Formazione e
Accompagnamento

Attività

• Rafforzare i servizi digitali innovativi che la scuola offre agli studenti

I percorsi didattici rivolti agli studenti del liceo prevedono di sviluppare competenze digitali in
replicabilità.
Risultati attesi:
• Competenze nell’uso di tecnologie digitali e varie forme di comunicazione
• Partecipazione e cittadinanza attiva
• Netiquette (regole di comportamento nel mondo digitale)
• Strategie di comunicazione
• Incentivare l’utilizzo di contenuti digitali di qualità
* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

Titolo attività: Nuove

·

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il Piano Triennale per l’Offerta For

tecnologie didattiche
ACCOMPAGNAMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Migliorare le competenze digitali del personale docente
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Valutazione degli apprendimenti
Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- - NAPS24000P
Criteri di valutazione comuni
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
1. Modalità di verifica
Nelle classi viene attuata sistematicamente la valutazione, sia in funzione formativa, orale e/o scritta,
per individuare eventuali difficoltà dello studente e tenere sotto controllo il processo di
insegnamento/apprendimento, sia in funzione sommativa per misurare il livello di competenza
raggiunto alla fine di tale processo.
2. La Valutazione
Il fondamento dell’attività valutativa della scuola ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento, il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
Così sottolinea il nuovo regolamento sulla valutazione DPR n° 122 del 2009 nel quale si ribadisce
anche la valenza formativa della valutazione, che deve sollecitare e favorire negli alunni
l’autovalutazione, l’acquisizione di conoscenze e il successo formativo.
Il percorso seguito dall’Istituto in merito alla valutazione è stato individuato con l’obiettivo di
garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere
allo studente ed alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel
percorso di apprendimento. A tale scopo è attivo sul sito il servizio assenze e voti.
Nelle sue linee fondamentali il percorso può essere così esplicitato:
A. Il Collegio dei Docenti delibera:
• La corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione finale (vedi Griglia di
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corrispondenza)
• I criteri per la promozione e la bocciatura.
B. Il Dipartimento:
• Definisce la scansione - Competenze acquisite nel modulo/voto • Individua le competenze specifiche della disciplina e definisce, in conformità con la griglia
voto/livello deliberata dal Collegio Docenti, il livello minimo necessario per il passaggio alla classe
successiva e le modalità di arrotondamento
C. Il Docente:
• Formula la proposta di voto finale come media” globale” risultante. Qualora riscontrasse
incongruenze tra il voto ottenuto dalla media “globale” e le competenze acquisite dall’allievo rispetto
al livello minimo stabilito dal Dipartimento, presenta una diversa proposta di voto motivata
D. Lo studente e la famiglia conoscono:
• La corrispondenza voti-livelli approvata dal Collegio dei Docenti (vedi Griglia)
• Il livello minimo necessario per il passaggio alla classe successiva definito da ciascun Dipartimento
per ogni
• disciplina.
• I criteri con cui per ogni disciplina i risultati delle verifiche porteranno al voto finale da proporre per
lo scrutinio (potrà essere visionato).
• I criteri stabiliti per la promozione o la bocciatura potranno essere visionati.
Il riferimento per la verifica e la valutazione è costituito dai criteri fissati dal collegio dei docenti. A
partire da quegli orientamenti si possono indicare i seguenti criteri di valutazione:
Criteri Generali
• qualità della presenza
• proprietà e precisione di linguaggio
• autonomia e creatività nello studio
• continuità e abilità nell’uso dei tempi di studio
• comportamento
• frequenza, partecipazione alla vita della classe e della scuola e consapevolezza del ruolo
• Criteri Specifici
Orale
• conoscenza puntuale degli argomenti
• capacità di riflessione e personalizzazione
• esposizione semplice, chiara e puntuale
• capacità di sintesi
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• capacità di confronto e collegamento
• capacità di elaborazione critica
Scritto
• correttezza formale dello scritto
• conoscenza degli argomenti
• esposizione chiara e puntuale
• logicità generale dell’impianto
• abilità nei confronti e nei collegamenti
• capacità di elaborazione scritta
Pratico
• approccio corretto e consapevole
• conoscenza puntuale degli argomenti
• capacità ed abilità esecutiva
• disponibilità e abilità nel lavoro di gruppo
• approccio allo strumento multimediale (attività di base)
• autonomia e proprietà nell’uso (attività avanzata)
• conoscenza e uso dei software applicativi
• capacità di ricerca con internet
3. Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (All.1)
Per formulare la proposta di voto finale per lo scrutinio, ogni docente colloca ciascuno studente,
sulla base dei criteri precedentemente esplicitati, allo specifico livello di apprendimento

Allegato:
All. 1 GRIGLIA di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di
educazione civica
Le normative ministeriali non contengono indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione.
I criteri di valutazione e la griglie di valutazione sono deliberati dal collegio dei docenti. I criteri di
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
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dell’educazione civica.
La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a
rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di
impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte,
orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in
team, altro che ogni docente ritenga adeguato allo scopo nel rispetto della sua libertà di
insegnamento. La progettazione e la somministrazione sono a cura del docente che ha svolto la
tematica (nel caso in cui la tematica sia stata affrontata insieme al docente di Diritto/Economia, la
verifica verrà concordata dai due docenti).
E’ palese che la valutazione, che terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti per le
singole discipline e già inseriti nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma
assume una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei
progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e nell’impegno in
classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua
crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della
consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti.
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Le
valutazioni saranno somministrate dai docenti a valle del tema trattato. I docenti inseriranno nei
rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi, secondo le griglie di valutazione approvate nel
collegio dei docenti.
In sede di scrutinio, il docente coordinatore di Ed. Civica di classe formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento
dell’educazione civica.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e,
per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del
credito scolastico.

Allegato:
Ed Civica 22_23 GRIGLIA VALUTAZIONE.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
In merito alla valutazione del comportamento i voti sono attribuiti a ciascun alunno tenendo
presente la seguente tabella che illustra la corrispondenza tra voto assegnato e motivazioni sotto
indicate come descrittori:
DESCRITTORI VOTI CONDOTTA (All.1)

Allegato:
Griglia di comportamento-a.s.22-23.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe
successiva
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Criteri per l’ammissione:
Secondo la normativa vigente, la promozione alla classe successiva avviene in caso di voto
sufficiente in tutte le discipline. La sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi
disciplinari e di comportamento, stabiliti dal Consiglio di classe nella programmazione didattica.
Gli studenti, invece, che in sede di scrutinio finale presentino valutazione di insufficienza al massimo
in tre discipline verranno sospesi nel giudizio.
La delibera finale nello scrutinio dell'esame di recupero terrà conto di una valutazione complessiva
dello studente, considerando come indicatori positivi la consapevolezza degli obiettivi non raggiunti
e necessario lavoro supplementare, impegno dimostrato nelle attività di recupero organizzate
dall’istituto, svolgimento accurato dei compiti e dello studio assegnato e/o miglioramento relativo
dei risultati.
Criteri per la non promozione:
La non promozione alla classe successiva viene presa in considerazione nelle seguenti situazioni: n. 4
discipline al di sotto della sufficienza, di cui 2 con insufficienze gravi (per insufficienze gravi si
intendono voti che vanno dal 2 al 4) ; n. 5 o più discipline, al di sotto della sufficienza, anche non
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gravi.
Tali criteri possono essere derogati dai C.d.C. che valuteranno in sede di scrutinio ogni singolo caso.
Inoltre il c.d.c. prima della approvazione dei voti procede ad una valutazione che tenga conto di:
a) assiduità nella frequenza (vedi C.M. n.20 del 4/03/2011);
b) comportamento;
c) partecipazione diligente al dialogo educativo-didattico;
d) l’interesse per lo studio;
e) l’impegno;
f) progressi fra livelli di ingresso e risultati conseguiti;
g) raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici completi o almeno minimi ed essenziali
Proposta di voto finale:
La proposta di voto finale in una disciplina, per lo scrutinio, verrà formulata dal Docente della
disciplina e proposta al Consiglio di Classe, che per norma deve assumersene la responsabilità
decisionale.
La proposta scaturisce dalla “media globale” dei risultati ottenuti nelle prove scritte e nelle verifiche
orali e tiene conto anche del processo di apprendimento nell'arco dell'interno anno scolastico.
Si ricorda che la valutazione finale è di competenza del Consiglio di Classe, così come pure la
decisione della Promozione o Non Promozione e che è previsto dalla norma che si tengano in
considerazione i risultati dell’attività svolta durante l’anno scolastico anche nei gruppi di progetto.
Per ciò che concerne gli studenti disabili, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e
alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92; l’ammissione alla classe
successiva e all’esame di Stato conclusivo avviene tenendo quale riferimento il raggiungimento delle
competenze e delle conoscenze indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 170/10,
sono valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel
Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di
Stato
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Per l’anno scolastico 2022/23 si adottano i seguenti requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato:
• È necessario aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a
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sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
• È necessario avere almeno 6 come voto di condotta.
• Occorre aver rispettato il numero massimo di assenze.
- Partecipazione prove INVALSI
- Completare le ore previste dal proprio corso di studi per il PCTO

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico a.s. 2022-23
(approvati nella seduta del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2022 e nella seduta del Consiglio
d’Istituto del 27 ottobre 2022)
Nell’attribuzione del credito scolastico, secondo le bande di oscillazione previste dalla normativa
vigente, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori:
-media dei voti (compreso il voto di condotta);
- punteggio aggiuntivo previsto per la partecipazione alle seguenti attività aggiuntive:
1.Partecipazione ad attività progettuali e/o a percorsi organizzati dall’Istituto con ampia rilevanza
esterna e
monte ore di frequenza di almeno 20 ore (es. PON che non abbia valenza di PCTO) 0,30
2. Certificazioni di lingua straniera organizzati dall’Istituto 0,20
3. Premiazione concorsi promossi dall’Istituto 0,20
4.Religione Cattolica/Attività alternativa(cfr. indicazioni normative in materia) con giudizio ottimo
/eccellente
0,10
5. Premiazioni Olimpiadi a livello distrettuale (promozione alle provinciali) 0,20
6. Premiazione Olimpiadi a livello provinciale/regionale 0,30
7. Premiazione Olimpiadi a livello nazionale 0,40
Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione, il punteggio complessivo raggiunto deve
essere pari o superiore a 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5.
Si precisa che il punteggio aggiuntivo alla media dei voti non comporta in ogni caso il cambiamento
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della banda di appartenenza determinato dalla media dei voti.
In caso di promozione con voto di consiglio in una o più discipline va di norma attribuito il punteggio
minimo nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza.

Allegato:
Criteri attribuzione credito scolastico 2022-23.pdf

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE
Il Decreto ministeriale n.66/2017 definisce il Piano scolastico per l’inclusione non come un
“documento”, ma come uno “strumento” che deve contribuire ad “accrescere la consapevolezza
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla
qualità dei risultati educativi”.
Il liceo, “E. Medi”, presenta una certa omogeneità nelle strutture e nei servizi. Gli ambienti, di recente
costruzione, sono abbastanza confortevoli, ben illuminati, aerati e riscaldati. Alcune aule in ciascun
piano sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM). Tutti gli studenti, inoltre, possono
usufruire dell’aula di informatica dotata di rete ADSL, del laboratorio Linguistico, Scienze, Fisica e
Chimica così come della palestra e di spazi esterni per l’attività motoria.
Nel contesto scolastico non ci sono barriere che, mediante la loro presenza o assenza, limitano il
funzionamento o creano disabilità.
Il Dirigente Scolastico, attiva tutte quelle iniziative per rimuovere le barriere individuate, o almeno
ridurne gli effetti negativi attraverso strategie organizzative o supporti compensativi, ma anche di
riflettere su come valorizzare i facilitatori offerti dal contesto per trarre il massimo vantaggio
operativo per il successo del progetto di inclusione.
La scuola predispone tutto quanto di sua competenza per garantire una corretta accoglienza ed
integrazione
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, i cui criteri sono indicati nel PTOF (Piano Triennale
dell’Offerta Formativa), strumento con cui la scuola espone quelle scelte culturali, educative,
metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo per poi sviluppare una
didattica attenta ai bisogni di ciascuno.
I criteri e le risorse per l’esercizio del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
sono:
creare un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità;
adattare lo stile di insegnamento, materiali, tempi, tecnologie;
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modificare le strategie in itinere;
sviluppare la didattica metacognitiva;
trovare punti contatto tra le programmazioni (di classe e individualizzata);
sviluppare un approccio cooperativo;
favorire la creazione di reti relazionali con famiglia, territorio e specialisti.
Uno dei compiti fondamentali della nostra scuola è quello di accogliere ogni alunno e di costruire
quotidianamente relazioni e situazioni pedagogiche, tali da consentire il successo formativo di
ciascuno. Un progetto di scuola inclusiva deve perciò prevedere la possibilità di dare risposte diverse
ad esigenze educative differenti, basandosi sulla personalizzazione e l’individualizzazione di percorsi
formativi e didattici per realizzare appieno il diritto all’apprendimento.
È necessario, pertanto, sviluppare un approccio all’apprendimento flessibile e innovativo, anche
attraverso la promozione di stimolanti ambienti di apprendimento.
Il PAI, quindi, non è un mero adempimento burocratico, ma piuttosto diviene un momento di
crescita della nostra comunità educante teso a favorire l’incremento della qualità dell’Offerta
Formativa e realizzazione di una cultura dell’inclusione.
La stesura del PAI al termine dell’anno scolastico è il punto di arrivo delle attività svolte nell’anno
trascorso e l’inizio del nuovo anno. Il Piano analizza gli elementi di positività e di criticità delle azioni
messe in atto in una logica di miglioramento e di inclusiva di tutti gli studenti.
I ragazzi con bisogni educativi speciali (detti anche BES) sono quegli alunni che necessitano di
un'attenzione particolare a scuola, per diversi motivi: deficit di tipo fisico o psicologico oppure
semplicemente esigenze diverse e particolari (ad esempio gli alunni stranieri).
I Bes sono di diverso tipo, e si possono suddividere in varie categorie, tra cui:
disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, che richiedono un
insegnante di sostegno e un Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Disturbi evolutivi specifici tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e l’ADHD,
deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati. La
scuola che riceve la diagnosi scrive per ogni studente un Piano Didattico Personalizzato per il quale
non si prevede l’insegnante di sostegno.
Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali come la non conoscenza della lingua e
della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale. Non è previsto
l’insegnante di sostegno e la scuola si occupa della redazione di un Piano Didattico Personalizzato
(PDP).
Il progetto di inclusione che, come scuola, ci prefiggiamo di raggiungere, prevede i seguenti obiettivi:
Finalizzare l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga conto del
ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società.
Offrire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza
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delle proprie potenzialità.
Favorire l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni attraverso percorsi comuni o individualizzati
che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento.
Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali
(Comune, ASL, Cooperative Educative, Enti di formazione).
Il Dirigente scolastico, visto che la scuola ha dei fondi disponibili, sta cercando di acquistare
strumenti compensativi per queste alunne e alunni con abilità diversa.
L’intervento è finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle proposte educative e didattiche
specifiche mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento di alunni e studenti
con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.
Infatti, la scuola chiederà la consulenza dei Centri Territoriali di Supporto e/o delle Ausilioteche
regionali (GLIC) per un supporto di natura tecnica sulla scelta e sull’uso dei sussidi, delle attrezzature
tecniche e degli ausili più adeguati che possono essere acquistati o assegnati in comodato d’uso
gratuito.
Per gli ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (Legge 104/1992) è previsto:
insegnante di sostegno;
incontri con il Centro Infanzia e i Servizi per verificare la situazione dei singoli alunni e per
pianificare e condividere gli interventi;
elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dei docenti della classe, degli
operatori della ASL e della famiglia;
redazione della Diagnosi Funzionale (DF) all’atto della prima segnalazione e ad ogni passaggio di
ordine di scuola da parte dell’unità multidisciplinare della Asl
stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) da parte dei docenti, in collaborazione con l’unità
multidisciplinare della ASL e la famiglia, successivamente all’accertamento della condizione di
disabilità e aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione;
progettazione di percorsi personalizzati; programmazione di attività in piccolo e/o grande gruppo
per l’inserimento e l’inclusione degli alunni con disabilità nel contesto classe;
strutturazione di attività didattiche per classi aperte.
In base al D.Lgs. 66/2017, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale andranno a
costituire un unico documento: il Profilo di Funzionamento.
Per gli ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.) (Legge 170/2010) E DISTURBI
EVOLUTIVI SPECIFICI (D.M. 27/12/2012) è previsto:
rilevazione degli alunni con DSA presenti nell’istituto;
somministrazione di screening nelle prime classi per l’individuazione dei ragazzi che presentano
difficoltà in alcune specifiche abilità dell’apprendimento come la lettura, la scrittura e il calcolo;
incontri con i Servizi socio-assistenziali per verificare la situazione dei singoli alunni, per pianificare
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e condividere gli interventi;
stesura del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), un documento che, come indicato nelle Linee
Guida del 2011 deve contenere i dati anagrafici, la tipologia del disturbo (dislessia, disgrafia,
disortografia, discalculia), le attività didattiche individualizzate, le attività didattiche personalizzate, gli
strumenti compensativi, le misure dispensative, forme di verifica e valutazione personalizzate;
attività di recupero e potenziamento delle abilità di letto scrittura;
progettazione di percorsi individualizzati.
Per gli ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE (D.M. 27/12/2012) è previsto:
rilevazione degli alunni stranieri presenti ed individuazione delle diverse esigenze;
pianificazione di percorsi disciplinari personalizzati;
protocollo di accoglienza per favorire l’integrazione degli alunni stranieri che prevede atti
significativi sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi-burocratici, che per quelli educativi
relazionali;
programmazioni strutturate per fasce di livello per l’apprendimento della lingua italiana e griglie di
osservazione degli alunni stranieri;
redazione di un relativo P.D.P. senza certificazione per i casi che richiedono la programmazione di
obiettivi minimi e personalizzati.
GLH (Gruppo di Lavoro degli insegnanti specializzati per il sostegno) che si riunisce periodicamente,
durante gli incontri previsti per i dipartimenti disciplinari in attività di verifica, confronto e
programmazione.
Il docente referente per l’handicap si occupa di:
presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLH;
predisporre gli atti necessari per le sedute del GLH;
verbalizzare le sedute del GLH;
curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la regolarità e aggiornare i
dati informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la
sicurezza ai sensi del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili
dell’Istituto;
collaborare con il Dirigente Scolastico all’elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno, sulla
base dei progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità didattico-organizzative;
collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno;
elaborare modelli comuni per la progettazione e documentazione dei percorsi formativi;
elaborare modelli condivisi di valutazione, rispondenti alla necessità di descrivere in modo
personalizzato gli obiettivi e/o traguardi raggiunti dagli allievi, da allegare al documento ministeriale;
curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti
secondo le norme vigenti;
tenere i contatti con gli EE.LL. e con l’Unità multidisciplinare;
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organizzare i gruppi di lavoro operativi sui singoli alunni;
coordinare iniziative e progetti finalizzati al miglioramento di specifiche abilità e ad una migliore
integrazione nel gruppo-classe.
GLO (Gruppo Lavoro Handicap per ogni singolo alunno) è costituito da:
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante
specializzato per il sostegno didattico, l’alunno/a disabile e presieduto dal dirigente scolastico o da
un suo delegato. I genitori dell’alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale partecipano ai lavori del GLO. Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone
definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono
con la classe e l’alunno/a, con disabilità». L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una
precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si tratti di
una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o
amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe. A titolo di esempio possiamo citare, tra
le figure interne all'istituzione scolastica:

docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con

incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come
modificato dal DLgs 96/19);

docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle

attività di completamento. Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale
individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione
in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di
collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base. Tra le
figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono
considerare le persone che forniscono l’assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione,
nominate dall'Ente locale. Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al
GLO:

specialisti e terapisti dell'ASL;

specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;

operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;

componenti

del GIT. Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad
accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a
presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere
riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno specialista privato può essere
individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la
sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti convocazioni:
un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in
corso.
Incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni»
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un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica
conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e
di altre risorse per quello successivo;
G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’inclusività):
gruppo allargato che estende i propri compiti alle problematiche relative agli alunni,
indipendentemente dalla causa, dalla gravità o dall’impatto che questi bisogni hanno
sull’apprendimento.
Il GLI è composto da: docenti curricolari; docenti di sostegno; eventualmente da personale ATA; da
specialisti della Azienda sanitaria locale. Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.
Il GLI ha il compito di: supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l’inclusione; supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. Per la
definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto di:
studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle
persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione
scolastica. Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività, convocato dal Dirigente Scolastico e presieduto dallo stesso o da
un suo delegato, ha il compito di programmare un utilizzo funzionale delle risorse presenti nelle
scuola
(risorse umane, laboratori, strumenti…) per la realizzazione di un progetto di inclusione condiviso
con tutto il personale scolastico, le famiglie, i servizi socio-sanitari.
Svolge le seguenti funzioni:
Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione dell’intervento didattico-educativi posti in essere anche in funzioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b), della Legge 296/2006, tradotte in sede di
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definizione del PEI come stabilito dall’art. 10, c. 5 della Legge 122/2010.
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
A tale scopo, il GLI procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula un’ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno
successivo. Il Piano viene quindi discusso e deliberato dal Collegio dei docenti e inviato al
competente Ufficio Scolastico Regionale per la richiesta di organico di sostegno. Nel mese di
settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI provvederà ad un
adattamento del Piano, sulla base della quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione
definitiva. Il GLI, inoltre, ha il compito di accertarsi che nel PTOF della scuola venga inserito un
concreto impegno programmatico per l’inclusione. Il GLI si riunisce almeno due volte l’anno, nei mesi
di settembre e giugno.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale dalla Funzione Strumentale Inclusione.

FIGURA DEL REFERENTE/COORDINATORE DEI PROCESSI SUI TEMI DELLA DISABILITÀ E
DELL’INCLUSIONE
La NOTA MIUR 03.11.2016, prot. n. 32839, sulla base della precedente NOTA MIUR prot. N. 37900 del
19/11/2015, in merito alla Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità
e dell’inclusione, definisce questa figura di coordinamento, opportunamente formata, come un
punto di riferimento nell'istituzione scolastica sui temi dell'inclusione e della disabilità, favorendo
anche l'effettiva applicazione dell'art. 1 comma 71 lettera a) della L. 107/2015.
Si tratta di una figura di staff che, in collaborazione con il Dirigente Scolastico (ai sensi della Legge
107, art.1 comma 83), promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che confluiscono in
ogni istituto per favorire l'inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal
raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento e il progetto di vita
dell'allievo disabile), affinché le previsioni normative - spesso assai innovative e incisive - possano
trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione.
Il referente/coordinatore per l'inclusione avrà il compito di:
trasferire le competenze professionali acquisite nell'ambito della propria comunità professionale,
secondo modalità operative concordate con il dirigente scolastico (collegio dei docenti tematico,
gruppi di lavoro, momenti informativi e formativi, proposte di ricerca didattica, etc.);
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svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;
gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);
supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;
ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;
facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di
integrazione.
QUALI COMPETENZE DEVONO AVERE GLI INSEGNANTI?
A. COMPETENZE DEI DOCENTI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
I docenti specializzati per le attività di sostegno devono:
informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno con
disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;
curare gli atti per la definizione del PEI relativo a ciascun alunno con disabilità;
entro le date stabilite raccogliere le osservazioni utili alla definizione e alla stesura del PEI;
entro le date stabilite procedere alla stesura del PDF e del PEI utilizzando il modello in adozione
nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe;
seguire l’attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI;
mediare le relazioni tra le figure professionali, i Servizi socio-assistenziali del comune e la famiglia;
relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che
emerga rispetto all’inclusione scolastica;
condividere la programmazione con il gruppo docenti.
B. COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE CON ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con Bisogni Educativi Speciali, devono:
essere informati sulle procedure previste dalla normativa;
discutere ed approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno;
individuare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nell’area dello svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale;
definire e compilare la documentazione prevista (PDF; PEI; PDP) entro le date stabilite;
effettuare la verifica del PEI e del PDP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere
eventuali modifiche e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di
successo.
C. COMPETENZE DEI SINGOLI DOCENTI CURRICOLARI
I singoli docenti che seguono alunni con Bisogni Educativi Speciali, oltre a quanto descritto al punto
B, devono:
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contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del PEI;
seguire per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali le indicazioni presenti nei PEI e nei PDP relativi,
riguardo agli obiettivi, alle metodologie, alle attività e alle modalità di verifica e valutazione;
segnalare all’insegnante di sostegno o al Referente per l’inclusione qualsiasi problema inerente
all’attività formativa che coinvolga alunni con Bisogni Educativi Speciali, con o senza certificazione;
partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari.
Prove Invalsi:
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017:
gli studenti con disabilità certificata partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal
proprio Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:
• tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
• calcolatrice e/o dizionario
• ingrandimento
• adattamento prova per alunni sordi
• Braille – per Italiano e Matematica
Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:
• esonero da una o più Prove INVALSI
• esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può
decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.
Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la
descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte
dell’INVALSI.
Gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le
modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.
In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard
oppure con l’ausilio di misure compensative quali:
• tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
• dizionario e/o calcolatrice
• donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o
dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di
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ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e
del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
Esame di Stato: titolo di studio.
Gli alunni e studenti con disabilità possono seguire:
• percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo
d’istituto;
• percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di
valutazione (in questo caso, ci riferiamo ad un “PEI semplificato o per obiettivi minimi”);
• percorsi didattici differenziati (sulla base di un “PEI differenziato”)
L’alunno per poter conseguire il diploma deve seguire un percorso didattico ordinario o
personalizzato. Nel caso in cui segue un percorso didattico differenziato, anche per una sola materia,
l’alunno consegue l’attestato di credito formativo.
Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di passare da un percorso differenziato a un percorso
ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e
ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato.
La scuola assicura l'effettivo svolgimento dei PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento per studenti e studentesse con disabilità, assicurando la loro partecipazione.
La tipologia di percorso prevista può essere: aziendale, scolastico, altro.
RISORSE
Per garantire l’inclusione degli alunni che evidenziano Bisogni Educativi Speciali è indispensabile una
stretta collaborazione tra tutte le figure che concorrono al processo formativo e didattico di ogni
singolo alunno, in particolare docenti, famiglia, gruppo-classe, figure professionali, servizi socioassistenziali del comune.

Allegato:
modello-PAI-2022-2023 Liceo Medi- (1).pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione
Inclusione e differenziazione
Punti di forza:
Nella nostra scuola, per gli alunni con B.E.S negli ultimi anni sono stati potenziati notevolmente gli
aspetti organizzativi e gestionali strutturando percorsi specifici di formazione e aggiornamento delle
risorse esistenti per realizzare progetti d'inclusione. Inoltre, è stato rafforzato il ruolo delle famiglie e
della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione
delle attività educative e sono stati sviluppati curricoli attenti alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi. Come indicato nel DLgs 66/2017, sono stati definiti gli strumenti per
l'effettivo svolgimento dei PCTO per studenti e studentesse con disabilità, assicurando la loro
partecipazione. Nelle attività di inclusione sono coinvolti attivamente diversi soggetti: la Dirigente
scolastica, staff, personale di segreteria, collaboratori scolastici e la disponibilità dei docenti nel
ricercare il benessere dei loro alunni mettendo in atto le strategie in loro possesso e ricercandone di
nuove. Sono stati costituiti il GLI, una FS e una commissione CIC che hanno predisposto un
Protocollo di Accoglienza per gli alunni con BES e aggiornato il Piano di Inclusione, entrambi
pubblicati sul sito. La creazione di un'apposita area sul sito della scuola ha permesso di conoscere
figure e compiti e di consultare materiale di vario tipo (schede di rilevazione, modelli PDP, PEI, PAI...).
A ciò ha fatto seguito la stesura dei PDP e dei PEI, di strumenti di lavoro in condivisione con le
famiglie ed eventuali figure esterne, di individuazione di strategie volte a potenziare l'autonomia e il
successo scolastico di ciascuno. Sono stati coinvolti diversi soggetti, insegnanti di sostegno, il gruppo
dei pari con attività di tutoraggio. Per prevenire qualsiasi forma di disagio adolescenziale, la scuola
prosegue l'attività di sportello di ascolto. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono adeguate. In generale, le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. Gli obiettivi educativi e didattici sono
stati definiti nei documenti specifici (programmazioni, PAI, PDP, PEI...) e sono presenti misure
compensative e dispensative, se previste, e modalità di verifica degli esiti. Negli scorsi a. s., si sono
attivati dei corsi di lingua italiana L2 curriculare per alunni stranieri e sono state effettuate ore di
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potenziamento linguistico, grazie anche alla collaborazione dei docenti di potenziamento arrivati
nell'istituto per effetto della legge 107/2015.
Punti di debolezza:
I docenti non hanno sempre chiaro quali siano le prassi burocratiche necessarie per il
funzionamento scolastico e l'organizzazione d'incontri con esperti esterni e famiglie degli alunni. Si
ritiene necessario potenziare l'attenzione che il Liceo dedica alle fasi di transizione che scandiscono
l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Tra i punti di debolezza, si evidenzia la scarsa
presenza di insegnanti con preparazione specifica nei temi dell'inclusione e la difficile adozione di
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Pur essendo stati organizzati numerosi
interventi ed iniziative da parte della scuola per gli studenti che necessitano di inclusione, rimangono
aspetti da migliorare riguardanti soprattutto la metodologia e gli strumenti da utilizzare per la
rimozione di ostacoli e la valorizzazione delle differenze. Pur in presenza di PDP e PEI, se in alcuni
consigli di classe la condivisione di obiettivi, metodi e strumenti dispensativi e compensativi, nonché
di forme di verifica e valutazione degli studenti con presenza di BES è stata efficace e costruttiva, in
altri è risultata a volte problematica e poco condivisa dai diversi attori impegnati. Inoltre, gli
interventi individualizzati nel lavoro d'aula non sono sufficientemente diffusi a livello di scuola.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi
Individualizzati (PEI)
• Il Dirigente Scolastico - promuove iniziative finalizzate all’inclusione; - esplicita criteri e procedure di
utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; - cura i contatti con i vari soggetti coinvolti
nell’azione didattico-educativa, interni ed esterni all’Istituto; • Il Gruppo GLI - raccoglie le informazioni
relative agli alunni con BES rilevate dai C.d.c.; - rileva, monitora e valuta il livello di inclusività
dell’Istituto; - coordina la stesura e l’applicazione di programmi di lavoro (PEI e PDP); - supporta i
consigli di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche
inclusive; - collabora alla continuità nei percorsi didattici; - esplicita nel PTOF un concreto impegno
programmatico per l’inclusione (aggiornamento annuale del PAI); - elabora una proposta di piano
annuale per l’inclusione da redigere al termine di ogni anno scolastico, esplicitando nel PTOF un
concreto impegno programmatico; • La Sottocommissione per l’inclusione - formula proposte di
lavoro per il GLI; - elabora le linee guida del PAI; - raccoglie i piani di lavoro relativi (PDP); • I Consigli
di classe - individuano i casi in cui siano necessari ed opportuni interventi didattico-educativi
personalizzati ed eventualmente misure compensative e dispensative; - rilevano tutte le
certificazioni; - redigono e applicano i PEI e i PDP; - collaborano con le famiglie e con il territorio; • Il
Collegio dei docenti- delibera il PAI ( mese di giugno) su proposta del GLI; • I Docenti curricolari aderiscono ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale; • La ASL Prende in carico, su richiesta dei genitori, gli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e
specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici; - Assume, attraverso la schede
di segnalazione, compilate dai docenti, informazioni preliminari utili ad orientare la valutazione e ad
individuare eventuali situazioni di urgenza; - Compila, sulla base della valutazione, certificazioni
cliniche ed elabora profili di funzionamento; - Risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione
vigente in merito alla disabilità e all'inclusione scolastica; - Fornisce, nei limiti consentiti e con le
modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della
valutazione; - Elabora la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie di
disturbi; - Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della
collaborazione della famiglia. • Il servizio sociale - Riceve la segnalazione da parte della scuola e si
rende disponibile a incontrare la famiglia, o a scuola presso la sede delservizio; - Su richiesta della
famiglia, valuta la possibilità di attivare tutti gli strumenti disponibili a sostegno della genitorialità in
continuo coordinamento con la scuola; - attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di AEC,
qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia; - Attiva autonomamente
o su segnalazione della scuola le procedure previste, qualora la famiglia dimostri una particolare
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resistenza o emergano elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria;
• Altre risorse - Possono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (es.
strutture sportive, doposcuola, educatori, ecc.) appartenenti all'associazionismo locale, al
volontariato, al privato sociale, al comitato dei genitori, ecc.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Dirigente Scolastico. Il Gruppo GLI. La Sottocommissione per l’inclusione. Il Collegio Docenti. I
Docenti curricolari. La ASL. Il servizio sociale. Altre risorse attivate in relazione a difficoltà specifiche.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
Ruolo della famiglia
Nell’ottica di una stretta collaborazione scuola-famiglia è fondamentale acquisire informazioni sulla
vita dell’alunno. Non è infrequente, infatti, che i comportamenti osservati in famiglia differiscano da
quelli agiti a scuola, a volte per la diversità dell’approccio adottato nella “presa in carico” dell’allievo.
Per questo è sempre bene che scuola e famiglia “si parlino”, scambiando informazioni, punti di vista,
modalità di presa in carico, strategie di gestione dei comportamenti problematici, ma anche, se vi è il
consenso da parte delle famiglie, notizie sulle terapie, ad esempio, e sull’approccio seguito dagli
specialisti, in modo da poter coordinare gli interventi. Fondandosi su tale spirito di collaborazione,
nell’interesse primario dell’alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e
didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito. Diversamente, si
creerebbe una disparità di trattamento con altri allievi, non altrimenti giustificabile. Le famiglie sono
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: • la
condivisione delle scelte effettuate; • il coinvolgimento nella redazione dei PDP,PEI e nelle attività del
GLI; Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri
figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori verranno accolti ed
ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per i Bes per
condividere interventi e strategie nella redazione del PDP e del PEI.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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•

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
•
Coinvolgimento in progetti di inclusione

•

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

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 e

Partecipazione a GLI

simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe e

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

simili)
Assistenti alla
comunicazione

Personale ATA

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

Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione
multidisciplinare

Associazioni di riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo per

Progetti integrati a livello di singola scuola

l’inclusione territoriale
Rapporti con privato sociale
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è effettuata dai docenti sulla base del PEI, dove sono indicati punti di forza dell’allievo,
ma anche punti di debolezza e, da ultimo, le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire
lo sviluppo della persona e degli apprendimenti, sono indicate le discipline ove si adottano
personalizzazioni e i rispettivi criteri; il principio guida della valutazione è il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Sono consentiti strumenti
compensativi e prove equipollenti. Infatti, il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti,
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione,
della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie,
anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità
scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. Ferme restando le previsioni
dell'art. 20 D.lgs 62/2017, si prevedono prove di verifica personalizzate e una particolare attenzione
al processo di valutazione nei seguenti casi: 1. Studenti con BES – Bisogni Educativi Speciali – per i
quali il Consiglio di classe prevede un Piano Didattico Personalizzato (PDP , v. Direttiva 2012 e
Circolari applicative) in cui si esplicitano livelli di partenza, strumenti e metodi, obiettivi essenziali e
irrinunciabili previsti per ogni disciplina 2. Studenti con certificazione DSA, (art. 10 DPR 122/2009 )
per i quali il Consiglio di classe prevede un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano
evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi (D.M. n. 5669/ 2011 art. 6 ). Pertanto “ la
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valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi
pedagogico - didattici programmati; le modalità valutative devono dimostrare il livello di
apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli
aspetti legali all’abilità deficitaria” . La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire
attraverso testi trasformati in formato audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del testo
su supporto informatico e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale. Nella valutazione
delle prove, sia per gli scritti (da cui gli studenti DSA in alcuni casi possono essere esonerati ) sia per
l'orale, si adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la forma. 3. Studenti con disabilità
per i quali si prevede il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I., v. Legge 104/92 e DPR n. 122/2009)
redatto dal Gruppo di lavoro formato da tutti gli insegnanti della classe, dagli insegnanti di sostegno,
dai genitori dell'alunno e, se presente, dall'operatore psico-pedagogico in collaborazione con i
sanitari che hanno redatto la diagnosi. Nel P.E.I. sono indicati gli interventi didattico-educativi, gli
interventi atti all'integrazione nel gruppo-classe, gli indicatori per la formulazione della valutazione.
4. Studenti non italofoni di recente immigrazione, il cui inserimento nella classe prevede un PDP (
con possibilità di svolgimento nell'arco di un biennio) che pone in primo piano i progressi
nell'apprendimento della lingua italiana (v. Linee guida 2006) nel quadro del processo di formazione
e di apprendimento delle diverse discipline.

Continuità e strategie di orientamento formativo e
lavorativo
In accordo con le famiglie e i docenti vengono realizzati progetti di continuità e orientamento al fine
di favorire il passaggio fra scuola e università. La Commissione Formazione Classi provvederà
all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con disabilità e i bisogni educativi speciali. La
formulazione del PAI è volta a sostenere l'alunno, dotandolo di competenze che lo rendano capace
di fare scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura.

Approfondimento
I punti di forza dell’azione didattica volta al recupero degli svantaggi e all’integrazione
sono:
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- Il coordinamento generale ad opera di due funzioni strumentali appositamente designate dal
Collegio docenti.
- La continuità didattica assicurata non solo dai docenti titolari ma anche dai docenti incaricati, i quali
annualmente scelgono di tornare nella scuola di titolarità di cui sono ormai parte integrante.
- La realizzazione di proficue sinergie con ASL ed Enti locali.

Per ulteriori informazioni consultare il PAI allegato.

Allegato:
modello-PAI-2022-2023 Liceo Medi- (1).pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 39 del
26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M. n.
89 del 7/08/2020, è un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e
formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per il prossimo anno scolastico.
Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il documento
indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di
intervento organizzativo. Tra questi è previsto anche che “per le scuole secondarie di II grado, una
fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via
complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione
preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano”.
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento
complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata tenendo conto del
contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte. Essa
assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, ma anche perché usa
un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti prevedendo un impiego equilibrato tra attività
sincrone e asincrone.
Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti si
propongono di seguito i vari modelli di attività didattica che verranno utilizzati dalla Scuola in base
alle esigenze e necessità specifiche dei gruppi Classe e/o dei singoli Studenti:
Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula
Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un sottogruppo di allievi e un
esiguo sottogruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza;
Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa (in caso di Lock-down)
Le Attività Integrate Digitali (AID) vengono regolamentate nell’art.2 del Regolamento DID approvato
dal Consiglio d’Istituto.
Tali attività possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e
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gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
1. Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti.
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o le videolezioni in diretta, intese come sessioni
di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli
apprendimenti; o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio
utilizzando applicazioni quali Moduli di Google, Microsoft Forms, Socrative o qualunque altro tool
possibile.
2. Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; o La visione di videolezioni,
documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o Esercitazioni,
risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un progetto interdisciplinare o un project work.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come
attività di insegnamento- apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
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ORGANIGRAMMA DEL LICEO "E.MEDI"
a.s. 2022/2023
D.S. Prof.ssa ANNA IOSSA
COLLABORATRICE D.S prof.ssa LUIGIA MIELE
ELENCO REFERENTI
• REFERENTE PCTO: ARDOLINO ROSEMARIE
• REFERENTE AMBIENTE: NAPOLITANO CATERINA
• REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: SOVIERO CARMELA
• REFERENTE BIBLIOTECA DIGITALE: SCALA ELENA
• REFERENTE BES: SANTORELLI ANTONIO
• REFERENTE SITO WEB: GUADAGNI RAFFAELE
• REFERENTE ANIMATORE DIGITALE: GUADAGNI RAFFAELE
• REFERENTE COVID E SALUTE: ROZZA LUCIA
• REFERENTE PON : SANTORELLI MARIA GIOVANNA
• REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA: PANICO ANTONIO
• TEAM DIGITALE: LEMBO LORETA -SICILIANO ALFONSO
• REFERENTE GRAFICA E PUBBLICITA’: RESCIGNO DOMENICA
• SEGRETARIA VERBALIZZANTE DEL COLLEGIO: SANTORELLI MARIAGIOVANNA
• SEGRETARIA VERBALIZZANTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO :SCALA ELENA PIA
• DELEGA ALLA SICUREZZA : ROZZA LUCIA - BUONO GIROLAMO
• REFERENTE ERASMUS : MIELE LUIGIA
• REFERENTE CURVATURA BIOCHIMICA: NAPOLITANO CATERINA
• REFERENTE ORARIO DOCENTI : MIELE LUIGIA
• REFERENTE CAMBRIDGE INTERNATIONAL: VECCHIONE DILETTA
• REFERENTI SOSTITUZIONI DOCENTI : CANONICO ANTONIETTA - ARDOLINO RESEMARIE
• REFERENTE GRUPPO SPORTIVO : ROZZA ROSA
RESPONSABILI DI LABORATORIO
• LAB. INFORMATICA LATO B :GUADAGNI RAFFAELE
• LAB. INFORMATICA LATO A :GENTILE MARIA ROSARIA
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• LAB. CHIMICA :ROZZA LUCIA
• LAB.FISICA :LEMBO LORETA
• LAB.ARTISTICO :BORRELLI ANNA FRANCA
• LAB DI MANUALITA’ :SANTORELLI ANTONIO
• PALESTRA :ROZZA ROSA
• LAB.LINGUISTICO :ANNUNZIATA LUCIA
• BIBLIOTECA DIGITALE :SCALA ELENA
FIGURE STRUMENTALI A. S. 2022/23
• AREA 1 PTOF -INVALSI: SCOTTI FRANCESCA
• AREA 2 SOSTEGNO DOCENTI: BUONO GIROLAMO
• AREA3 CERTIFICAZIONI / ECCELLENZE: ANNUNZIATA LUCIA
• AREA 4 VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZ.: CANONICO ANTONIETTA
• AREA 5 ORIENTAMENTO IN USCITA: SANTORELLI MARIAGIOVANNA
• AREA 6 SOSTEGNO ALUNNI(RECUPERO- POTENZIAMENTO): LEMBO LORETA
N.I.V.
(nucleo interno di valutazione)
• D.S ANNA IOSSA
• D.S.G.A. VINCENZO ARDOLINO
• COORDINATORE N.I.V. F.S. AREA 1 : FRANCESCA SCOTTI
• COLLABORATORE D.S LUIGIA MIELE
• REFERENTE PCTO ARDOLINO ROSEMARIE
• AREA 5 ORIENTAMENTO IN USCITA E REFERENTE PON SANTORELLI MARIAGIOVANNA
• AREA 6 SOSTEGNO ALUNNI(RECUPERO- POTENZIAMENTO E MONITORAGGI) LORETA LEMBO
• REFERENTE INCLUSIONE ANTONIO SANTORELLI
• REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA ANTONIO PANICO
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PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

Figure e funzioni organizzative

Collaborare con il Dirigente Scolastico, con l’altro
collaboratore per l’ordinaria amministrazione ed
il buon funzionamento della scuola e sostituirlo
quando il medesimo è assente; • Organizzare la
gestione del ricevimento dei genitori; •
Predisporre le sostituzioni giornaliere dei
Collaboratore del DS

docenti assenti verificando i ritardi del
personale, informandone il D.S; •Collaborare con

1

gli uffici Amministrativi; •Eventuale altro compito
connesso al supporto organizzativo ed
amministrativo Attività dei Dipartimenti,
organizzazione prove classi parallele,
monitoraggio, organizzazione attività, PTFOF,
PDM
area 1“Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”
: Revisiona, integra e aggiorna il PTOF nel corso
dell’anno
progetti
Funzione strumentale

Organizza la realizzazione dei
Organizza coordina le riunioni

attinenti al proprio ambito e gli incontri di
coordinamento organizzativo

Gestisce le

6

attività di autoanalisi e di autovalutazione
dell’istituto fornendo informazioni riguardo alla
qualità dei processi messi in atto, ai risultati
prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto.
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Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei
singoli progetti, i direttori dei dipartimenti e i
responsabili delle commissioni.

Lavora con il

Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche
questioni di natura economico-amministrativa,
con il DSGA per la realizzazione del piano
annuale dell’Offerta formativa

Svolge

un’azione di sostegno operativo per tutti i
docenti impegnati nella realizzazione di iniziative
progettuali Coordina i monitoraggi Invalsi- OCSEPISA e valutazione interna. Area 2“Sostegno ai
docenti": Gestisce l’accoglienza e l’inserimento
dei docenti in ingresso - Rileva i disagi nel lavoro
ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione; Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il
Piano Annuale di formazione e aggiornamento; Supporto e assistenza informatica: registro
digitale, scrutini on line, pacchetto Scuola Net; Svolge un’attività di assistenza e di supporto in
merito a questioni di ordine didatticoorganizzativi; - Affianca, in particolare i nuovi
docenti con un’azione di consulenza - Promuove
uno stile di comunicazione e collaborazione
costruttivo con e tra i docenti; - Collabora con la
Dirigenza per la vigilanza sui piani e il decoro
degli ambienti scolastici Area 3 “ Certificazioni e
pianificazioni per le attività delle eccellenze”

•

Promuove la comunicazione interna ed esterna
dell’istituto;

• Collabora con il Dirigente

Scolastico nella predisposizione delle
comunicazioni interne ed esterne nell’
individuazione delle priorità;

• Predispone

iniziative di sostegno/recupero e di
valorizzazione delle eccellenze finalizzate al
potenziamento della qualità dell’istruzione Area
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4 “ Viaggi d’istruzioni e visite guidate”:
Collabora con il Dirigente scolastico

•
• Raccoglie

e valuta le offerte delle varie agenzie e di tutto il
materiale pervenuto riguardante viaggi
d’istruzione, visite guidate, spettacoli teatrali ecc
• Predispone il materiale informatico relativo
alle diverse uscite
consigli di classe

• Raccoglie i verbali dei
• Elabora un quadro

riassuntivo delle uscite, delle visite didattiche e/o
dei viaggi d’istruzione programmati dalla scuola
• Calendarizza le diverse uscite Area 5 “
Orientamento in uscita”
Dirigente scolastico

• Collabora con il

• Garantisce la conoscenza

dell’offerta formativa presente nelle Università
mediante l’organizzazione di fasi operative
orientative concertate tra scuola ed università,
che consentano agli allievi la più consapevole
possibile AREA 6 “ Pianificazione e
coordinamento delle attività di potenziamento,
integrazione, recupero e sportello didattico” •
Promuove interventi connessi alla prevenzione
degli abbandoni e della dispersione scolastica; •
Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli
studenti delle classi prime per favorire la
conoscenza della nuova realtà scolastica; •
Collabora con gli studenti supportandoli in tutte
le attività e iniziative, soprattutto con i
rappresentanti di classe e d’Istituto nello
svolgimento delle loro funzioni; • Coordina le
attività di promozione e diffusione della cultura
attraverso tutte le iniziative interne ed esterne
all’istituto.
Promuove l'attività didattica e metodologica
Capodipartimento

nell'ambito della propria area d'intervento in

8

collaborazione con gli altri dipartimenti: realizza
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interventi sistematici in relazione alla didattica
per competenze, all’orientamento e alla
valutazione degli apprendimenti presiede la
continuità verticale e la coerenza interna del
curricolo presiede i processi di apprendimento
per lo sviluppo dei saperi e delle competenze
previste nei profili dei vari indirizzi individua i
bisogni formativi e proporre eventuali forme di
autonomia e flessibilità curricolare e
organizzativa definisce i piani di aggiornamento
del personale promuove e sostiene la
condivisione degli obiettivi educativi e la
diffusione delle metodologie più efficaci per
migliorare i risultati di apprendimento degli
studenti.
Organizza e coordina le attività secondo un
calendario concordato con i docenti;
Responsabile di

supervisiona e aggiorna il buon funzionamento

laboratorio

delle attrezzature del laboratorio; monitora e

9

propone al Dirigente Scolasticol'acquisto dei
materiali necessari.
Si interessa della formazione del personale
docente e ATA, coinvolge la comunità scolastica
Animatore digitale

nell'organizzazione di workshop e altre attività
sui temi del PNSD, con costante e personale

1

aggiornamento applica soluzioni innovative da
diffondere all'interno della scuola,
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
Team digitale

formativi , favorendo l’animazione e la

2

partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle attività formative; 2) COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la
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partecipazione e stimolare il protagonismo degli
allievi nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
progettando momenti formativi per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 3)
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola (es.uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli
studenti)
Coordina le fasi di progettazione e realizzazione
dei percorsi di Educazione civica anche
attraverso la promozione della realizzazione di
attività coerenti con il PTOF. Programma azioni
Coordinatore
dell'educazione civica

di tutoring, di consulenza, di accompagnamento,
di formazione e supporto alla progettazione.

1

Monitora le esperienze e le fasi dello
svolgimento Valuta l'efficacia e la funzionalità
della funzione svolta Comunica le attività agli
organi collegiali Coordinamento delle attività di
Educazione civica
Organizza le attività programmate dal Collegio
dei docenti; tiene contatti con le aziende o Enti
di formazione; Svolge attività di monitoraggio

Coordinatore attività ASL

sull'esperienza formativa;Comunica al MIUR il
lavoro svolto dagli alunni inserendo i dati sulla

1

piattaforma per il rilascio della
certificazione.Coordina il Team di formatori
esterni e dei Tutor interni.
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Comunicare al DdP se si verificano un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in una
classe o tra gli insegnanti/operatori scolastici;
Fornire eventuali elenchi di
studenti/insegnanti/operatori scolastici assenti;
Indicare al DdP eventuali
studenti/insegnanti/operatori scolastici “fragili”
per attivare una maggiore tutela nei loro
Referente Covid

confronti; Ricevere dagli operatori scolastici la
segnalazione di un caso COVID; Telefonare ai

1

genitori/tutori dello studente in caso di sospetto
COVID all’interno della scuola; Acquisire la
comunicazione dalle famiglie o dagli operatori
scolastici in caso un alunno o un componente
del personale sia entrato a contatto con un caso
COVID confermato; Fornire al DdP l’elenco dei
soggetti entrati in contatto con il caso COVID
nelle 48 ore precedenti.
Si interessa di tutte le iniziative contro il bullismo
e cyberbullismo 1. valutare gli studenti a rischio,
osservare il disagio, rilevare i comportamenti
Referente bullismo e
cyberbullismo

dannosi per la salute di ragazzi/e. 2. organizzare
la formazione del personale scolastico, 3. Attività

1

di informazione rivolte a docenti, studenti,
famiglie e personale ATA, sui temi dei
regolamenti e delle procedure adottate dal
referente per il bullismo e il cyberbullismo.
partecipare ad iniziative di
informazione/formazione inerenti alla propria
area di intervento; - promuovere iniziative di

Referente ambiente

informazione/formazione del personale

1

scolastico sul tema dell’educazione allo sviluppo
sostenibile; - promuovere l’integrazione delle
tematiche connesse allo sviluppo sostenibile
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nella didattica curricolare, nell’ambito
dell’insegnamento dell’educazione civica; promuovere progetti di ampliamento dell’offerta
formativa inerenti alle tematiche dell’Agenda
2030; - ricercare buone pratiche e diffonderle fra
i docenti dell’Istituto.
Curare la ricognizione, la catalogazione anche
digitale e la conservazione dei libri, delle riviste,
delle enciclopedie e del materiale audio-visivo
presenti nella scuola all’interno della biblioteca
d’istituto e negli altri eventuali spazi per la
lettura individuati d’intesa col DS;
Referente biblioteca
digitale

Regolamentare l’uso della biblioteca; Sottoporre
al DS ed al DSGA l’eventuale richiesta d’acquisto

1

di materiale bibliografico ed audio-visivo
compatibilmente con le disponibilità finanziarie
della scuola; Promuovere rapporti con le
biblioteche e con le agenzie culturali del
territorio d’intesa col DS; Organizzare eventi
culturali e laboratori di lettura e scrittura in
collaborazione col DS;
Assicura un efficace coordinamento di tutte le
attività progettuali d'istituto finalizzate a
promuovere la piena integrazione di ogni alunno
nel contesto della classe e della scuola: - svolge

Referente per l'inclusione

funzioni di coordinamento pedagogico ed
organizzativo e di supervisione professionale; -

1

ottimizza l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi
comprese quelle tecnologiche; - facilita i rapporti
con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali
coinvolti nei processi di integrazione
Coinvolgimento della comunità scolastica;
REFERENTE ERASMUS

Partecipazione ai seminari di formazione previsti

1

dal piano Erasmus Plus; Cura della divulgazione
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delle iniziative che di volta in volta vengono
proposte; Predisposizione delle comunicazioni
per il personale interno inerenti l’organizzazione
e la realizzazione del progetto; disseminazione
del Progetto ; Cura dell’eventuale
documentazione prevista per il progetto;
Provvedere alla raccolta e conservazione dei
materiali didattici ; Verificare, autovalutare e
rendicontare l’attività svolta; Raccolta e
diffusione di documentazione e buone pratiche;
Relazione al collegio dei docenti;
coordina gli adempimenti inerenti lo
svolgimento dei progetti PON d’istituto: Referente PON

procedure bandi, attivazione commissioni,
stesura verbali e pubblicazione al sito -

1

nserimento in piattaforma della
documentazione richiesta
Cura l’intero processo di realizzazione, che va
dalla semplice ideazione fino alle fasi conclusive
referente grafica e

di un’ azione informativa e pubblicitaria della

pubblicità

scuola: depliant, brochure, eventi sul territorio,

1

iniziative culturali interne ed esterne e Open
Days.
Approfondire ed elaborare, con il proprio
dipartimento di scienze, la programmazione
della curvatura biomedica, secondo quanto
Referente curvatura
biochimica

deliberato dagli OO.CC. competenti; attivare i
necessari contatti e organizzare le attività degli

1

studenti presso le strutture sanitarie ,
ospedaliere, universitarie pubbliche o private,
Curare e diffondere le comunicazioni agli
studenti

Referente Gruppo

E’ responsabile e coordinatore di Istituto per le
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Sportivo

attività sportive; Implementa le comunicazioni
inerenti le attività sportive; Organizza le attività
sportive curricolari ed extracurricolari della
scuola; Partecipa alle Conferenze di servizio
dedicate agli incontri che si organizzeranno;
Rendiconta e documenta le attività svolte al
collegio dei docenti.
a) sostituzione dei colleghi assenti con i docenti
a disposizione come da quadro orario delle
disponibilità; b) sostituzione dei colleghi assenti

referente sostituzioni
docenti

con i docenti che devono restituire ore a
recupero; c) sostituzione dei colleghi assenti con

2

i docenti che hanno ore di potenziamento; d)
disposizione di ingressi postecipati o uscite
anticipate delle classi per docenti di cui si
conosce già l'assenza

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

svolge attività di insegnamento, partecipa alle
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

attività progettuali.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
INSEGNAMENTO
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

svolge attività di insegnamento, partecipa alle
attività progettuali.
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
svolge attività di insegnamento-, partecipa alle
A027 - MATEMATICA E
FISICA

attività progettuali
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
svolge attività di potenziamento
A045 - SCIENZE
ECONOMICO-AZIENDALI

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
svolge attività progettuali sui temi costituzionali,
coordina lo svolgimento delle prove invalsi;
organizza incontri con personalità sui temi della

A046 - SCIENZE
GIURIDICO-ECONOMICHE

lotta alla mafia , violenza sulle donne e sul
razzismo

1

Impiegato in attività di:
• Organizzazione
• Progettazione
svolge n. 9 ore di insegnamento nell'orario

A048 - SCIENZE MOTORIE curriculare e le altre nella sostituzione dei
colleghi assenti, partecipa al CSS e ad altre
E SPORTIVE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE

attività organizzate in orario extracurriculare

SECONDARIA DI II

Impiegato in attività di:

GRADO

1

• Insegnamento
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

• Potenziamento
insegnamento, potenziamento, partecipa alle
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE E
BIOLOGICHE

attività extracurriculari come tutor
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
svolgono alcune ore di attività di insegnamento

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II GRADO
(INGLESE)

e le altre di sostituzione dei colleghi assenti,
partecipano alle attività progettuali (certificazioni
B1/ B2 )in qualità di tutor
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza
Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs
165/2001).; formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta
di piano dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane
la congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le
procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU,
Direttore dei servizi generali e

adotta il piano delle attività. Una volta concordata

amministrativi

un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire
modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione
scolastica e previo un nuovo esame con la RSU; previa
definizione del Piano annuale delle attività del personale ATA,
organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive
del dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, sempre
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente e
RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario; svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili;

Ufficio protocollo

gestisce la posta elettronica e documenti cartacei in entrata ed
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uscita, provvede alla protocollazione della posta e di tutti i
documenti in entrata e uscita da scuola, smista la posta ai
destinatari , cataloga ed archivia
cura la documentazione degli alunni, effettua monitoraggio delle
assenze, verifica i contributi, compila e rilascia le certificazioni,
cura l'organizzazione delle visite guidate e i viaggi di istruzione.
Ufficio per la didattica

Predispone la modulistica ed i ,materiali per gli esami di Stato,
cura l'adozione dei libri di testo. Inmtrattiene i rapporti con le
famiglie , compila la documentazione e le statistiche richieste dal
MIUR
effettua le convocazioni utilizzando le graduatorie , cura la presa
di servizio effettua il controllo e la veridicità dei documenti,
stipula il contratto e predispone il pagamento delle spettanze,

Ufficio per il personale A.T.D.

cura tutti gli adempimenti e la documentazione inerente il
personale pensionando, gestione giuridica del personale
controlla, monitora le assenze e dispone le visite mediche di
controllo

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività
amministrativa
Registro online https://www.liceomedicicciano.edu.it/axios.html
Monitoraggio assenze con messagistica www.liceoenricomedi.it
Modulistica da sito scolastico https://www.liceomedicicciano.edu.it/modulistica-al.html
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Reti e Convenzioni attivate
Denominazione della rete: DIVERTIRSI IN CAD

Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Classe/i: gruppi di alunni delle scuole secondarie di primo grado; studenti del liceo nel ruolo di tutor
Anno scolastico di realizzazione: pluriennale
Finalità: Il Laboratorio di Progettazione Digitale, che si avvarrà del disegno CAD, ha l’obiettivo di
fornire competenze di disegno e progettazione digitale nell’ambito dell’Educazione Digitale. Le
suddette competenze saranno messe in campo in modo trasversale ed eleveranno, di fatto, i livelli di
apprendimento degli alunni.
Descrizione del percorso: Introduzione ad AutoCAD e agli comandi principali, -utilizzo di strumenti di
disegno, - introduzione al disegno tridimensionale e realizzazione di semplici modelli tridimensionali.
Contesto: attività didattica condivisa con le scuole secondarie di primo grado per consentire, anche
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agli studenti più giovani, di avvicinarsi a nuove applicazioni tecnologiche, per qualsiasi indirizzo di
studio.

Denominazione della rete: IL LATINO QUESTO
SCONOSCIUTO

Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Classe/i: gruppi di alunni delle scuole secondarie di primo grado; studenti del liceo nel ruolo di tutor
Anno scolastico di realizzazione: pluriennale
Finalità: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio consolidamento delle competenze linguistiche in italiano; - riconoscimento del latino come matrice
linguistica e culturale, strumento espressivo di un mondo per alcuni aspetti vicino al nostro e, per
altri, lontano; - potenziamento delle eccellenze attraverso la valorizzazione degli interessi personali; contributo al percorso di orientamento scolastico; - potenziamento delle competenze di ricerca
attraverso l’uso degli strumenti informatici.
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Descrizione del percorso: ricerca delle motivazioni personali allo studio del Latino. -Presentazione
del Latino come matrice linguistica e culturale italiana ed europea -Approccio all’etimologia
attraverso giochi e attività sul lessico. -Elementi di civiltà e metodologia della ricerca in Internet.
Contesto: Biblioteca digitale del liceo con sperimentazione della realtà immersiva

Denominazione della rete: LA RETE SPERIMENTA E
IMPARA LE SCIENZE

Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Classi: raccordo con la scuola media di 1° grado Anno scolastico di realizzazione: pluriennale
Finalità: Fornire ai giovani l’opportunità di un approccio corretto, completo e stimolante allo studio
delle discipline scientifiche in quanto le esperienze di laboratorio rendono lo studente più
consapevole, produttivo e motivato Progettazione L’azione, condotta con la collaborazione di docenti
dell’asse scientifico tecnologico della scuola secondaria di primo grado, costituirà un valido
momento di continuità e di qualificato passaggio al secondo grado di scuola.
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Descrizione del percorso: I docenti di matematica, fisica e scienze dei due gradi di scuola individuano
le esperienze da effettuare in maniera congiunta nei laboratori del liceo e definiscono le fasi
dell’esperienza, le sue finalità, le modalità di verifica. Il docente del liceo conduce l’esperienza di
laboratorio. Il docente del liceo individua le esperienze che meglio si integrano con la
programmazione didattica.
Contesto: Le strutture del liceo, in particolare i laboratori di fisica e di chimica.
Valutazione: Ogni docente somministra alla propria classe la prova di verifica. Condivisione dei
risultati nell’ambito di un incontro al quale partecipano i docenti dei matematica e scienze, il
Dirigente scolastico, i genitori degli studenti

Denominazione della rete: MATEMATICA IN
LABORATORIO

Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: PICCOLI SCIENZIATI
CRESCONO
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Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: POLO BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE CAMPANIA

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Il Polo delle bBiblioteche scolastiche della Campania, capofila l'IC “Amanzio - Ranucci - Alfieri ” di
Marano, quale scuola polo per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 3 della l egge 13 febbraio
2020 n.15, ha i seguenti obiettivi:
implementazione del funzionamento delle biblioteche già esistenti;
costituzione di biblioteche scolastiche in ogni istituto della Campania;
istituzione della Rete regionale campana degli istituti scolastici dotati di servizio
bibliotecario;
individuazione dei referenti scolastici all’interno delle rispettive reti dell’ambito
regionale di appartenenza, i quali potranno partecipare alla formazione finalizzata ad ampliare e
potenziare le reti delle biblioteche scolastiche e promuovere la partecipazione delle comunità
scolastiche e territoriali.
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Piano di formazione del personale docente
Titolo attività di formazione: DIDATTICA MULTIMEDIALE
INCLUSIVA
Corso di formazione per una didattica inclusiva

Collegamento con le priorità
del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: UTILIZZARE METODOLOGIE
DIDATTICHE INNOVATIVE
Stare al passo con una scuola in profondo mutamento significa fornire ai docenti strumenti formativi
che permettano di gestire classi sempre più eterogenee, e dare risposte a studenti con nuove
modalità di apprendimento e nuovi bisogni. I docenti devono adattare il proprio modo di insegnare,
utilizzando metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci per raggiungere sia l'apprendimento
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degli alunni che il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola. Il corso vuole
proporre alcune fra le metodologie educativo-didattiche innovative che la ricerca teorica e
l'applicazione operativa hanno valutato come le più efficaci per realizzare lezioni stimolanti e
inclusive per tutta la classe

Collegamento con le priorità
del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER ALUNNI
CON BES
DIDATTICA PER ALUNNI CON BES

Collegamento con le priorità
del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: AGGIORNAMENTO LINGUA
INGLESE
Dal Collegio dei docenti è emersa la necessità di organizzare dei corsi di aggiornamento di lingua
inglese. L'esigenza nasce dall'approvazione del nuovo percorso ERASMUS di mobilità studentesca e
del personale, dall' arricchimento dell'offerta Formativa con la nascente curvatura biomedica,
dall'attività didattica CLIL

Collegamento con le priorità
del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA
La digitalizzazione dei servizi amministrativi
Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione

formazione

dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza nella scuola
Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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