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La società del terzo millennio richiede sempre nuovi saperi, per questo il nostro 

Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della nostra realtà locale, ed esplicita la progettazione 

curricolare, extra curricolare ed organizzativa che il Liceo Salvemini adotta per 

favorire lo sviluppo personale, culturale e professionale degli alunni. È 

fondamentale partecipare la valorialità dell’offerta formativa del nostro Istituto a 

quanti sul territorio, a diverso titolo, condividono con noi l’impegno di 

corresponsabilità educativa nel patto pedagogico di complementarietà e di 

interdipendenza per rispondere alla domanda di crescita e di sviluppo dei giovani e 

quindi della società. 

Di qui l’impegno per l’ideazione di percorsi formativi in grado di garantire a cia-

scuno di elaborare il proprio “progetto di vita professionale ed esistenziale” e di svi-

luppare il “comune sentire europeo”, pur nel rispetto delle diversità e del plurali-

smo. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

 

MISSION 

 

L’offerta formativa del Liceo Scientifico e Linguistico “G. Salvemini” intende proporre agli studenti un per-

corso in cui le diverse competenze compongano un quadro concettuale unitario nel quale le discipline costitui-

scono momenti del più generale processo di crescita della persona. Criteri portanti della nostra proposta sono, 

pertanto: 

 
- coniugare nella promozione della persona e del cittadino, concepito come “sistema integrato” in cui coesi-

stono diverse dimensioni (culturale, morale, affettiva, motoria …), “sapere”, “saper fare” e “saper essere”, 

ambito cognitivo ed ambito educativo perché solo in questa prospettiva è possibile migliorare i livelli di 

successo formativo e preparare cittadini consapevoli; 

- operare nella prospettiva di un sistema integrato tra scuola e opportunità educativo-formative extrascola-

stiche, ricercando un legame indissolubile con il territorio, investendo nella costruzione di un rapporto di 

reciprocità dialettica con gli Enti locali, le famiglie, l’associazionismo ed il mondo economico del territo-

rio, secondo linee di complementarietà e interdipendenza delle  reciproche risorse formative; 

- proporsi come sede formativa del territorio, pubblica ed aperta a tutta la cittadinanza, istituzione  

dell’interazione con altri centri ed enti, attenta ai bisogni formativi  e alle aspettative culturali del contesto 

sociale locale; 

- potenziare l’asse linguistico ed interculturale della proposta formativa ed educativa dell’Istituto aprendosi 



sempre più ad una prospettiva europea e mondiale, favorendo il confronto culturale e didattico con scuole 

di altri paesi; 

- favorire accordi di rete e intese con le istituzioni scolastiche per la promozione di attività di comune inte-

resse, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze 

formative, professionali e di ricerca e documentazione del territorio, superando la logica della separazione 

o addirittura della concorrenza tra le scuole; 

- assumere, infine, come obiettivo di fondo “insegnare ad imparare”: nella società della conoscenza, a fronte 

delle continue trasformazioni in atto, conta non tanto il sapere quanto il saper apprendere; è essenziale, 

quindi, formare cittadini e professionisti dotati degli strumenti necessari per ampliare il patrimonio di co-

noscenze in modo che ciascuno diventi protagonista del proprio progetto di vita e dei propri saperi.  



 

CONSISTENZA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA: nel corrente anno scolastico l’utenza della Scuola risulta essere composta 

da 1184 alunni. 
 

IL PERSONALE: 

a. L’organico docenti in servizio della scuola è costituito da n. 90 unità. 

b. L’organico non docente in servizio nella Scuola è costituito da n. 19 unità, così suddivise: 

- Direttore dei SGA n. 1 

- Assistenti amministrativi n. 7 

- Assistenti tecnici n. 1 

- Collaboratori scolastici n. 10 

Un docente è utilizzato con funzioni di amministrativo-bibliotecario. 

 

LA SITUAZIONE EDILIZA E LE RISORSE MATERIALI: 

Il Liceo Scientifico “Salvemini” è al n. 2 di Via Sant’Antonio; la Succursale è al n. 2 di Via Sersale, entrambe 

site in Sorrento. 

La sede Centrale è distribuita su tre livelli: 

- Piano seminterrato: Sala Conferenze Multimediale e Laboratorio di Fisica-Chimica 

- Piano terra: Presidenza, Uffici Amministrativi, Sala Docenti, Laboratorio di Informatica e n. 9 aule 

- Primo piano: 12 aule 

Il Liceo dispone, al Piano terra, di una Palestra coperta con relativa area esterna adiacente all’Edificio di 2.200 

mq., in uso all’Istituto durante l’orario scolastico. 

La sede Succursale, è anch’essa distribuita su tre livelli:  

- Piano terra: un’aula adibita alle attività di Educazione Fisica  

- Primo piano: n. 8 aule, Laboratorio di Informatica-Fisica,  

- Secondo piano: n. 9 aule. 
 

STRUTTURE, ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E SERVIZI 

 1 Laboratorio Scientifico in sede Centrale.  

 1 Laboratorio Informatico in sede Centrale, provvisto di software linguistico, con 12 postazioni pc e 1 

master.  

 1 Laboratorio Informatico in sede Succursale, via Sersale, con 12 pc.  

 21 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nelle aule della Sede Centrale e 17 nelle aule della Sede Succur-

sale, provviste di pc portatile, proiettore e speakers. 4 ulteriori LIM di cui una nella Sala Conferenze, una 

nel Laboratorio Scientifico, una nel Laboratorio di Informatica ed una nella Sala Docenti. 

 Nelle aule non provviste di LIM, postazioni mobili collegabili in rete e attrezzate con pc, proiettore e spea-

kers. 

 8 pc portatili, 8 iPad e 60 tablet. 

 Una Biblioteca dotata di c. 4000 volumi e di una videoteca. 

 1 Sala video Auditorium.   



 1 Aula docenti (dotata di 6 pc, fotocopiatrice/stampante collegata in rete) nella Sede Centrale 

 1 Aula docenti (dotata di 3 pc, fotocopiatrice/stampante collegata in rete) nella Sede Succursale 

 1 Spazio Cic.  

 Tutti i pc sono provvisti di accesso a Internet via cavo inoltre la Sede Centrale dell’Istituto è dotata di rete 

wireless che garantisce la copertura di tutto l’edificio.  

 L’Istituto dispone di un sito Web, www.salvemini.na.it 



 

 

STAFF DIRIGENZIALE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

Valorizza le risorse umane, promuove, coordina, organizza e dirige l’attività scolastica, gestisce le risorse fi-

nanziarie e strumentali dell'istituzione, individua metodi e strategie per motivare, coinvolgere e far crescere in 

termini di competenze il personale interno. 

. 

PRIMO COLLABORATORE-VICARIO: Prof.ssa Rita Urciuoli 

SECONDO COLLABORATORE: Prof.ssa Patrizia Marotta 

Nominati dal DS, fanno parte dello Staff dirigenziale e collaborano alla gestione generale dell’Istituto, sulla 

base dei compiti attribuiti dal Dirigente Scolastico. 



 

 

CAP. I 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

Tenuto conto delle linee di indirizzo indicate dal Consiglio di Istituto, il lavoro di pianificazione, elaborazione, 

realizzazione e gestione del POF prevede l’articolazione di gruppi operativi, suddivisi nei seguenti organi e 

funzioni:  

 

1. Il Collegio dei Docenti, che ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio 

delle attività didattiche ed educative; 

2. I Dipartimenti disciplinari, costituti da tutti i docenti della stessa disciplina o area disciplinare, che e-

laborano la programmazione per discipline e periodicamente la verificano;  

3. I Consigli di Classe, che elaborano la programmazione di classe sulla base delle indicazioni della pro-

grammazione educativa e didattica del Collegio dei docenti; 

4. I coordinatori dei consigli di classe, che curano la funzionalità didattica dei consigli;  

5. Commissione Autonomia e Tecnico-Scientifica    che elabora un’ipotesi di offerta formativa da pro-

porre al Collegio dei Docenti e, inoltre, raccoglie e vaglia le proposte progettuali dei docenti verifican-

done la fattibilità; 

6. La Commissione Gaus (gruppo di autovalutazione dell'unità scolastica), che ha il compito di elabo-

rare percorsi migliorativi, sia in ordine alla didattica che al servizio erogato, sulla base di un monitorag-

gio attento di ciò che viene prodotto dall’Istituto; 

7. La Commissione Orientamento, che ha il compito di coordinare le iniziative informative rivolte agli 

alunni delle scuole medie e alle loro famiglie; 

8. Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che rileva i Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti 

nella scuola, raccoglie e documenta sugli interventi didattico-educativi posti in essere, offre consulenza 

e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, effettua la rilevazione, il mo-

nitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola, coordina le proposte formulate dai 

GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; 

9. docenti designati per le Funzioni Strumentali, responsabili delle attività funzionali alla realizzazione 

dell’offerta formativa, così come individuate dal Collegio dei Docenti e qui di seguito riportate: 

 

 

 

 



 

 
AREA 

 
FUNZIONE 

 
ATTIVITA` 

 

 

 

 

 

 

 

1) ATTUAZIONE E 

GESTIONE 

DEL P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconduce ad unità tutte le compo-

nenti dell’Istituto, facendo sì che si 

muovano tutte nella stessa direzio-

ne 

1. Organizza la realizzazione dei 

Progetti, relativamente ai se-

guenti aspetti: 

 Calendarizzazione e monitorag-

gio delle attività relative 

all’ampliamento dell’Offerta 

Formativa PON/POF 

 Produzione della Sintesi del 

POF da distribuire alle famiglie 

 Coordinamento del Monito-

raggio, in accordo con F.S., 

dei processi e dei risultati 

dell’apprendimento 

 Coordinamento Valutazione 

Prove Invalsi ( Valutaz. 

Esterna) 

 Raccordo con i Coord. di classe 

 Raccordo con la figura del 

Facilitatore e Valutatore Cor-

si PON 

 

2. Gestisce le attività di autoanalisi e 

di autovalutazione dell’Istituto for-

nendo informazioni riguardo alla 

qualità dei processi messi in atto , ai 

risultati prodotti e al grado di soddi-

sfazione raggiunto. 

3. Opera , in sinergia con le altre 

F.S., con i referenti dei singoli 

progetti , i direttori dei diparti-

menti ed i responsabili delle 

commissioni 

4. Lavora con il Dirigente Scolastico e, 

relativamente a specifiche questioni 

di natura economico- amministrativa, 

con il DSGA per la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa 

5. Promuove e sostiene azioni di 

cooperazione didattico- profes-

sionale 

6. Contribuisce a sviluppare una 

visione unitaria dei valori educa-

tivi condivisi dall’intera comuni-

tà scolastica 

7. Provvede ad una revisione annuale e 

all’aggiornamento ( con progetti 

PON e FESR ) del Piano dell’Offerta 

Formativa, in formato cartaceo e 

multimediale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) SOSTEGNO 

ALL’ATTIVITA’ DEI 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promozione di tutte le attività 

connesse alla funzione docente 

1. Propone un modello “condiviso” 

di valutazione intermedia e finale 

sulla base delle richieste / osser-

vazioni dei docenti 

 

2. Rileva i disagi nel lavoro ed atti-

va modalità e/o interventi di riso-

luzione 

3. Analizza i bisogni formati-

vi, coordina e gestisce il 

Piano Annuale di Forma-

zione e Aggiornamento 

 

4. Cura la documentazione educa-

tiva, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di 

“buone pratiche” metodologiche 

e didattico-educative, e 

all’efficacia ed utilizzo di nuovi 

supporti tecnologici applicati alla 

didattica sulle iniziative di ag-

giornamento e di formazione 

professionale, promosse in ambi-

to locale e nazionale 

5. Svolge un’ attività di assistenza e 

di supporto in merito a questioni 

di ordine didattico-organizzativo 

 

6. Lavora a contatto con il Dirigen-

te Scolastico e il DSGA al fine di 

rendere fattibile l’erogazione di 

interventi formativi a favore dei 

docenti 

7. Coordina le attività di produ-

zione, gestione e documenta-

zione dei materiali didattici 

 

8. Coordina le attività di orienta-

mento, relazionandosi con il 

gruppo operativo per 

l’orientamento in entrata ed in u-

scita 

9. Suggerisce l’acquisto di sussidi 

didattici per supportare il lavoro 

degli insegnanti e facilitare 

l’autonomia, la comunicazione e 

l’attività di apprendimento degli 

studenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) SUPPORTO AL LA-

VORO DEGLI STU-

DENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizzazione e gestione delle 

attività finalizzate al successo 

formativo 

 

 

Organizzazione attività proposte 

dagli studenti; promozione di at-

tività extracurricolari di forma-

zione, nel campo scientifico, u-

manistico, linguistico; coordina-

mento delle attività previste dal 

P.O.F. 

 

1. Coordina la Commissione O-

rientamento in entrata ed in 

uscita 

2. Raccoglie e scambia informa-
zioni riguardo a situazioni di 

disadattamento/ disagio, pro-

blemi di studio/apprendimento, 

svantaggio, disabilità e, lavo-

rando a stretto contatto con i 

colleghi, in particolare con la 

F.S.-Inclusione  ed inoltre, 

condivide iniziative per affron-

tare le difficoltà e assicurare a 

tutti gli studenti esperienze di 

successo formativo 

 

3. 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 

 
4. Effettua monitoraggi in 

itinere e finale dei risultati 

delle attività di recupero 

 

5. Organizza le Prove INVAL-
SI in raccordo con la F.S. A-

rea 1 

6. Controlla e coordina le fa-
si operative relative alle vi-

site guidate ed ai viaggi di 

istruzione, in raccordo con 

l’Area Comunicazione 

7. Coordina e promuove il suc-
cesso scolastico grazie allo 

svolgimento delle attività di 

recupero, garantendo il moni-

toraggio in itinere e finale dei 

debiti formativi. 

8. Coordina tutte le attività di 
informazione e orientamento 

in ingresso ed in uscita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ACCOGLIENZA ED 

INCLUSIONE 

STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento degli interventi 

predisposti per i rapporti con i di-

versamente abili 

 

Coordinamento degli interventi 

di informazione e formazione 

nell’ambito della Salute 

 

Rapporti con le ASL 
 

Lotta alla dispersione scolastica 

1. Cura l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti 

con bisogni speciali, dei nuovi 

insegnanti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza 

2. Coordina i GLH opera-

tivi e il GLH d’Istituto 

3. Diffonde la 

cultura dell’inclusione 

4. Comunica progetti ed 

iniziative a favore degli studenti 

con bisogni speciali 
5. Offre consulenza sulle 

difficoltà degli studenti con bi-

sogni speciali 
6. Svolge attività di raccordo 

tra gli insegnanti, i genitori, gli spe-

cialisti esterni 

7. Condivide con il D.S. , lo 

staff dirigenziale e le altre F.S., 

impegni e responsabilità per soste-

nere il processo di inclusione degli 

studenti con bisogni speciali 

8. Promuove attività di 

sensibilizzazione e di riflessione 

didattico- pedagogica per coin-

volgere e impegnare l’intera co-

munità scolastica nel processo di 

inclusione 

9. Incoraggia gli insegnanti 

curricolari a coltivare e mantenere 

buone relazioni collaborative con i 

genitori- nel rispetto, delle dina-

miche affettive e dei reciproci ruo-

li- allo scopo di arricchire la cono-

scenza degli stili educativi rela-

zionali ,degli interessi extrascola-

stici e delle problematiche indivi-

duali degli studenti 



 
5 A) GESTIONE COMUNI-

CAZIONE INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 B) GESTIONE COMUNI-

CAZIONE ESTERNA 

 

 

 

 

 
Gestione, Coordinamento e 

Promozione della comunicazio-

ne interna all’Istituto 

Cura del sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cura dei contatti e raccordo 

con enti e Strutture esterne. 
 

Coordinamento di progetti didat-

tici con enti esterni, iniziative cul-

turali ( partecipazione degli stu-

denti a gare, olimpiadi, certami-

na…) 

1. Promuove la comunicazione 

interna ed esterna all’Istituto 

2. Collabora con il D.S. 

nella predisposizione del-

le comunicazioni interne 

3. Aggiorna il Sito Web d’Istituto 

come Ipertesto redatto dalle di-

verse componenti scolastiche, 

mettendo a disposizione del per-

sonale e dell’utenza, comunica-

zioni interne, progettazioni di-

sciplinari dei materiali didattici 

ed informativi 

4. Elabora, attraverso un’apposita 

commissione, un questionario di 

autovalutazione d’istituto, cen-

trato sul contributo delle singole 

persone e figure professionali 

5. Aggiorna la modulistica on li-

ne per agevolare un rapporto a 

distanza con la segreteria sco-

lastica. 

6. Raccoglie e valuta , in collabo-

razione con un’apposita commis-

sione, il materiale fornito dagli 

alunni, che ne testimonino la 

creatività e gli interessi ed i mo-

menti significativi di vita scola-

stica 

 
 

1. Coordina i rapporti con enti 

pubblici, università, aziende, as-

sociazioni, per l’organizzazione 

di stage formativi, attività di 

formazione e culturali 
 

2. Propone al Collegio e /o al 

D.S. iniziative, attività e progetti 

formativi d’intesa con enti ed i-

stituzioni esterni. 
 

3. Gestisce/organizza 

viaggi d’istruzione 
 

4. Coordina uscite 

didattiche, visite guidate 

5.Coordina attività cultura-

li, sportive e teatrali 

 

 

 



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

 

Giorno/i         Mese Anno                           Attività 

14 SETTEMBRE 2015 INIZIO   ATTIVITA' DIDATTICA 

30 SETTEMBRE 2015 COLLEGIO  

DOCENTI 

6 OTTOBRE 2015           RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI 

gg. 8-14 OTTOBRE 2015 CONSIGLI DI CLASSE :PROGRAMMAZIONE 

15 OTTOBRE 2015 COLLEGIO  

DOCENTI 

28 OTTOBRE 2015 Ass. per elez OO. CC.: ELEZIONI  COMPONENTE AL. 

29 OTTOBRE 2015     Ass. per elez OO. CC.: ELEZIONI  COMPONENTE GEN.. 

01-02 NOVEMBRE 2015 FESTIVITA' CALENDARIO REGIONALE 

gg.16-21 NOVEMBRE 2015 INSEDIAMENTO COMPONENTI CONSIGLI DI CLASSE 

7 DICEMBRE 2015 FESTIVITA'  

REGIONALE 

8 DICEMBRE 2015 FESTIVITA' 

gg.10-19 DICEMBRE 2015                                       VIAGGI ISTRUZIONE 

 

gg.16-17 DICEMBRE 2015 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

dal   23 DICEMBRE 2015 

                             FESTIVITA' NATALIZIE 
al 6 GENNAIO 2016 

11 GENNAIO 2016 RIUNIONI  DEI  DIPARTIMENTI 

gg 1-6 FEBBRAIO 2016           SCRUTINI QUADRIMESTRALI 

8-9 FEBBRAIO 2016 FESTIVITA' DI CARNEVALE 

12 FEBBRAIO 2016                                  COLLEGIO DOCENTI 

13 FEBBRAIO 2016                  FESTIVITA' CONSIGLIO D'ISTITUTO 

dal 15 febb al  15 marzo FEBB./MARZO 2016                     CORSI RECUPERO INVERNALI 

gg.16-22 MARZO 2016                                   VIAGGI ISTRUZIONE 

dal 24 al 29 MARZO 2016 FESTIVITA'   

PASQUALI 

30 MARZO 2016                   FESTIVITA' CONSIGLIO D'ISTITUTO 

gg 1-9 APRILE 2016                                           VIAGGI ISTRUZIONE 

gg 11-16 APRILE 2016               CONSIGLI DI LASSE 

gg.20-21 APRILE 2016 INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 

23 APRILE 2016                       FESTIVITA'    CONSIGLIO  D'ISTITUTO 

25 APRILE 2016 FESTIVITA'  

NAZIONALE 

01 MAGGIO 2016                    FESTIVITA' NAZIONALE 

4 MAGGIO 2016 RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI 

gg. 9 -14 MAGGIO 2016  ADOZIONE LIBRI DI TESTO E DOC. DEL 15 MAGGIO 

19 MAGGIO 2016 COLLEGIO   

DOCENTI 

02 GIUGNO 2016                                             FESTIVITA'  

NAZIONALE 

8 GIUGNO 2016                               TERMINE LEZIONI 

gg .9-16 GIUGNO 2016 SCRUTINI FINALI 

17 GIUGNO 2016                               COLLEGIO  DOCENTI 

20 GIUGNO 2016                     INSEDIAMENTO ESAMI DI STATO 

dal 28 giugno al  21 

luglio 

GIUGNO/LUGLIO 2016                         CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

 

 

 



 

 

 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

La scelta educativa del Liceo Salvemini è improntata al conseguimento, per i propri studenti, delle seguenti 

mete formative: 

 

FORMAZIONE UMANA  

- Capacità di attivare e fortificare la propria volontà per costruire una personalità libera da ogni condi-

zionamento, che si nutra degli apporti culturali e dei valori proposti nel corso degli studi; 

- consapevolezza di far parte di un sistema sociale partecipativo retto da norme alle quali rapportare 

ogni comportamento ed organizzato in istituzioni nelle quali inserirsi con il proprio contributo di cul-

tura e di lavoro; 

- capacità di attivare e mantenere uno spirito ed un atteggiamento scientifico per un approccio raziona-

le alla vita, alla società, al mondo in cambiamento dell'era globale; 

- capacità di operare nella vita scelte che contribuiscono al benessere di tutti e di utilizzare le cono-

scenze della scienza e della tecnica con saggezza umanistica. 

 

COMPORTAMENTO  

- educare al rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli orari e nelle scadenze, responsabilità nel 

presentarsi muniti degli strumenti di studio…);  

- educare al corretto comportamento tra pari e con gli adulti (dirigente scolastico, insegnanti e colla-

boratori scolastici);  

- educare a manifestare apertamente e correttamente le proprie opinioni; 

- essere disponibili al confronto tra modelli, opinioni e contesti diversi; 

- saper assumere responsabilità specifiche rispetto alle proprie scelte e alla convivenza sociale; 

- essere consapevole della necessità di acquisire una mentalità ecologica per conservare gli equilibri 

della natura e dell'ambiente; 

- saper apprezzare e difendere il patrimonio culturale ed artistico; 

- saper vivere ed affermare il valore della legalità. 

 

FORMAZIONE CULTURALE 

- acquisire un atteggiamento mentale di curiosità verso ogni forma di sapere; 

- consentire l’acquisizione delle conoscenze competenze e abilità specifiche delle singole discipline ai 

diversi livelli; saper utilizzare i processi cognitivi per una corretta lettura e interpretazione della real-

tà; 

- saper decodificare, organizzare e utilizzare con pertinenza scientifica i vari sistemi di comunicazione 

adeguandoli agli scopi, alle situazioni, al destinatario; 

- sviluppare l'attitudine all'autoapprendimento per essere capace di adattarsi alle situazioni nuove. 



 

Cap. II 

BREVE STORIA DEL LICEO 

 

Il Salvemini nasce nel 1970 come sede staccata del Liceo “Severi” di Castellammare. La sede storica è quella 

dell’ex-Seminario di Via Sersale. Nell’a.s. 75/76 acquista autonomia con la corrente denominazione. 

L’aumento dei corsi e la mancanza di strutture idonee ha reso ben presto la sede inadeguata. A partire dall’a.s. 

95/96 all’Istituto viene assegnata la sede dell’ex scuola media B. Rota in Via S. Antonio, che diventa la sede 

principale. La sede storica diventa sede succursale. L’offerta formativa del Liceo viene ampliata a partire dai 

primi anni ’90 con il Corso Sperimentale PNI (con Informatica e potenziamento di Matematica e Fisica) e dal 

’95 con il Corso Sperimentale di Liceo Linguistico Brocca. A partire dall’a. s. 10/11 l’offerta formativa è co-

stituita da Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico. Da sottolineare 

l’incisiva presenza del preside Prof. Biagio Salvati che, coadiuvato dal vicepreside Prof. Giuseppe Valcaccia, 

ha radicalmente trasformato il liceo negli anni ’90. Dall’a.s. 11/12 la Prof.ssa Patrizia Fiorentino guida il Li-

ceo. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, le sue competenze e la prospettiva di una lunga dirigenza sono le 

confortanti premesse per prevedere che il Liceo Salvemini saprà raccogliere le sfide dei prossimi anni conti-

nuando a rinnovarsi e a soddisfare in pieno le esigenze formative del territorio. 

 

CONTESTO TERRITORIALE, CULTURALE ED ECONOMICO-SOCIALE 

 

Gli alunni del Liceo, in larga misura pendolari, provengono da un vasto territorio facente parte della provincia 

di Napoli e comprendente i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa 

Lubrense e relative frazioni marine e montane. Il bacino di utenza si estende fino a comprendere alunni prove-

nienti da Capri e da Positano, in provincia di Salerno.  

All'interno di questo vasto e complesso territorio, tradizionalmente a vocazione agricola e marinara, è possibile 

distinguere attualmente, sotto il profilo economico e sociale, due fasce: una costiera, prevalente, fortemente ur-

banizzata e popolata di addetti al settore terziario, ed una montana e collinare, caratterizzata perlopiù da attività 

agricole specializzate e dell'artigianato. Su questo tessuto, negli ultimi decenni, è cresciuto e si è sviluppato a 

ritmi crescenti il turismo di massa, che ha sconvolto vecchi e consolidati equilibri ed omologato le diverse real-

tà locali. 

A livello culturale ci troviamo oggi di fronte ad un quadro in intensa trasformazione, nel quale i tradizionali 

modelli comportamentali sono stati, in larga misura, sostituiti da quelli diffusi dai media. Il benessere larga-

mente diffuso che emerge dal contesto locale, unito al momento critico delle agenzie educative che tradizio-

nalmente si affiancano alla scuola, ha messo in dubbio, agli occhi dei giovani, la certezza dello studio come si-

curo strumento di promozione sociale ed economica. Da ciò possono derivare difficoltà nel trovare la necessa-

ria motivazione all'impegno negli studi e al perseguimento di un progetto a lungo termine.  

La scuola è innanzitutto chiamata a contrastare credibilmente questo fenomeno anche se occorre che il suo 

sforzo sia supportato da una politica delle istituzioni attenta a costruire occasioni qualificate di aggregazione 

sociale e culturale. 

Gli studenti delle prime classi, provenienti da una platea scolastica molto vasta ed eterogenea, presentano livel-

li di conoscenza di base e metodi di studio molto diversificati, spesso con notevoli variazioni , anche a parità di 



fasce di giudizio.  

Questo oggettivo e perdurante dato di ingresso viene assunto dal nostro Istituto come elemento significativo sul 

quale costruire la programmazione educativa e didattica finalizzata a dotare gli alunni di competenze e capacità 

in linea con gli standard nazionali, utilizzando strumenti didattici adeguati e, all’occorrenza, mirate strategie di 

perequazione. 

 

GLI UTENTI DI RIFERIMENTO (STAKEHOLDERS) 

Nella consapevolezza di una imprescindibile rendicontazione sociale della scuola, il nostro Liceo intrattiene un 

rapporto privilegiato con i seguenti utenti di riferimento sia direttamente che indirettamente interessati 

all’azione educativa e formativa del Salvemini:  

 

-  Gli Studenti e loro famiglie 

-  Il personale della scuola 

-  Gli enti locali del territorio: il Comune, la Provincia, i Comuni del bacino. 

-  Le associazioni di cittadini e cittadine, gli enti e i privati 

-  Le imprese, anche individuali, e gli enti fornitori di opere, beni e servizi 

-  Le associazioni di imprese 

-  L’Amministrazione scolastica sia a livello locale che nazionale 

-  La Regione 

-  Le associazioni e gli Enti regionali e nazionali che operano sul piano della politica culturale e formativa 

-  Le altre Istituzioni scolastiche del territorio, segnatamente le scuole consorziate con la nostra, in RETE.  

- I media locali.  

.



 

Cap.III 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

La progettazione dei singoli dipartimenti disciplinari, in Allegato 

 

 

CORSI ATTIVATI E QUADRI ORARI 

 

Nel corrente a.s. sono attivati sei corsi dell’indirizzo scientifico; due dell’opzione “scienze applicate” e tre 

dell’indirizzo linguistico. 

 

A partire dall’a.s. 2010-2011, il Regolamento ministeriale, che determina la “Revisione dell’assetto ordina-

mentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, prevede l’individuazione dei nuovi profili e dei 

nuovi quadri orari dei singoli percorsi liceali che qui si richiamano. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione appro-

fondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro sco-

lastico:  

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

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

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  

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

- la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

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

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica 

didattica è in grado di integrare e sviluppare.  

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità edu-

cante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; 

la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 

sono decisive ai fini del successo formativo.  



Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e co-

municativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  

 

A conclusione dei percorsi di ogni indirizzo gli studenti dovranno: 

  

1. Area metodologica  

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e appro-

fondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecu-

zione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

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

2. Area logico-argomentativa  

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

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazio-

ne.  

3. Area linguistica e comunicativa  

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

1. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

2. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

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

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corri-

spondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

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

e antiche.  

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, co-

municare.  

4. Area storico-umanistica  



- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economi-

che, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratteriz-

zano l’essere cittadini.  

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territo-

rio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e stru-

menti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) del-

la geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, reli-

giosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico ita-

liano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attra-

verso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

che nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la mu-

sica, le arti visive.  

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

lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della de-

scrizione matematica della realtà.  

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e mo-

dellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI DISTINTI PERCORSI LICEALI ATTIVATI  

 

Liceo scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umani-

stica. 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 inte-



razioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle meto-

dologie 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, do-

vranno:  

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  

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

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, an-

che attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e ri-

solvere 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 (chi-

mica, 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 di-

mensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Opzione Scienze applicate  

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, è attivata l’opzione “scienze applicate” 

che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-

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

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

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

vranno:   

 

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di la-

boratorio;  

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure speri-

mentali 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, lo-

gici, 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 spe-

cifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

Liceo linguistico  

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studen-

te 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” (art. 6 comma 1)  

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

vranno:  

- 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 corrispon-

denti 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 stu-

dio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamenta-

li della loro storia e delle loro tradizioni;  

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scam-

bio.  



ARTICOLAZIONE E QUADRO ORARIO DEI PERCORSI ATTIVATI 

 

1) LICEO SCIENTIFICO   

 

Titolo rilasciato: Diploma di Liceo Scientifico 

 

Quadro Orario Settimanale di Insegnamento 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

         Totale ore  27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=G100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=S100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=F200
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A047
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=F100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A060
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A061
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=R100


 

 

2) LICEO SCIENTIFICO con opzione scienze applicate 

 

Titolo rilasciato: Diploma di Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

 

Quadro Orario Settimanale di Insegnamento 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

         Totale ore  27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=G100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=S100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=F200
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A047
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=F100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A060
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A061
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=R100


3) LICEO LINGUISTICO 

 

Titolo rilasciato: Diploma di Liceo Linguistico 

 

Quadro Orario Settimanale di Insegnamento 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua  latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 *  4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 *   3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 *   3 3 4 4 4 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte    2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

         Totale ore  27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle ri-

chieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previ-

sto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli stu-

denti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del con-

tingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle lo-

ro famiglie. 

 

Ruolo del lettore/lettrice nel liceo linguistico (valido per tutte le lingue) 

L’esperto/a di madrelingua si affianca al docente nel perseguire scopi e finalità espressi nel piano di lavoro che 

vede l’insegnamento attuato secondo l’approccio comunicativo.  

Il ruolo dell’esperto/a nel biennio: 

- rinforzo delle strutture e funzioni linguistiche, fissazione dei modelli di pronuncia 

- arricchimento del lessico e dell’uso idiomatico della lingua tramite attività di tipo comunicativo (eserci-

zio di role-play, coppia/gruppo, ecc.). 

 

http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=G100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=S100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=F200
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A047
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=F100
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A060
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=A061
http://www.scuolepistoia.it/imslorenzini/Materie.asp?IDMateria=R100


Cap. IV 

 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il P.O.F. del Liceo” G. Salvemini “di Sorrento prevede l’erogazione di ore aggiuntive di insegnamento finaliz-

zate ai seguenti obiettivi: 

1. Ridurre e prevenire l’insuccesso scolastico 

2. Ampliare l’offerta formativa. 

Le Attività faranno ricorso ai:  

 Fondi MOF, 

 Fondi Europei,  

 Fondi Ministeriali  

 Fondi degli EE. LL., Comunali, Provinciali e Regionali  

 

Nell’ambito dei progetti di Istituto (fondi MOF), nel periodo dicembre-maggio, si darà avvio alle seguenti atti-

vità progettuali, di cui, di seguito, si riportano gli obiettivi e i docenti referenti. 

 

A BRIDGE FOR YOU prof. MARIA RITA URCIUOLI 

Consolidamento delle conoscenze matematiche- scientifiche di base. Valorizzazione delle attitudini scientifi-

che degli allievi in entrata nel Liceo. Rafforzamento delle metodologie dei processi di apprendimento degli al-

lievi del primo anno. 

 

MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO prof.sse MARIA FERRARO, BRUNELLA 

GARGIULO, PATRIZIA AVERSA 

Nell’ambito delle attività di Accoglienza, il Progetto mira alla realizzazione di una cerimonia di apertura 

dell’anno scolastico. 

 

“CRESCITA CONSAPEVOLE” - EDUCAZIONE ALLA SALUTE prof.sse L. CARRINO E P.  MAROTTA 

Il progetto si colloca nell’ambito delle attività di “Educazione alla Salute”; è rivolto a tutti gli alunni e pianifica 

attività tese al benessere psicofisico e relazionale degli alunni nelle loro relazioni sia tra pari che nel rapporto 

con i docenti. Gli alunni saranno coinvolti in attività di informazione e di formazione con metodologie attive, 

anche di gruppo, per guidarli in modo consapevole al confronto e all’incontro con gli altri. 

 

ESAMI ECDL 2016  proff. T. GARGIULO E CATELLO INGENITO 

Il progetto è finalizzato a far sostenere, presso il nostro Test Center, i sette esami previsti per il conseguimento 

della patente europea del computer (ECDL), titolo riconosciuto a livello europeo.  

 

GIORNALINO D’ISTITUTO “SENZA FILTRO” prof.ssa PATRIZIA AVERSA 

L’attività programmata è finalizzata all’educazione alla scrittura mediante l’acquisizione di specifici tecniche 

di produzione giornalistica. Costituisce un’occasione per approfondire tematiche di attualità e di interesse cul-

turale relative al mondo globale e al vissuto degli studenti. 

 



CORSO DI PREPARAZONE AI TEST DI INGRESSO UNIVERSITARI prof. CATELLO INGENITO, AUGUSTO 

FESTINO, BRUNELLA GARGIULO 

La finalità è quella di fornire agli alunni iscritti idonei strumenti per affrontare con metodo la risoluzione dei 

test proposti. 

 

ENVIRAD 2016  proff. CIRO CHIAIESE, MARIAGABRIELLA PUGLIESE (esterno), RAFFAELE ORTENZIA (esterno), 

PATRIZIA MAROTTA, VINCENZA SCHIAZZANO, CATELLO INGENITO, CIRO CHIAIESE. 

Il Progetto, realizzato in collaborazione con il dipartimento INFN dell’Università di Napoli, si propone di far 

conoscere in modo approfondito alcune tematiche legate alle radiazioni ambientali ed all’inquinamento elet-

tromagnetico della zona. 

 

STORIA E MEMORIA prof. GENNARO AVITABILE 

Emozioni e sentimenti anche in prospettiva storia attraverso la realizzazione di pannelli in occasione della ce-

lebrazione della Giornata della Donna. 

 

LE BIOTECNOLOGIE PER IL SALVEMINI  prof.sse DEL GIUDICE A. SCHIAZZANO V. MAROTTA P.   

Il progetto è finalizzato alla conoscenza del mondo delle biotecnologie per promuovere un atteggiamento più 

consapevole sia come fruitori che come futuri operatori del cibo. 

 

UN SOGNO PER TRACCIARE IL FUTURO: STORIE DI GIOVANI OGGI prof.ssa CLAUDIA 

SCARAMELLINO 

Proiezione di film diversi per tipo e lunghezza, lettura e analisi guidata dei loro tratti costituenti. Scoperta delle 

finalità dei vari tipi di film, i modi diversi di riprendere il reale e le strategie comunicative. Individuazione e ri-

flessione sul messaggio. 

 

PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI DELF B1  prof.ssa E. Votquenne 

Il progetto è rivolto agli studenti del secondo biennio linguistico per ottenere il potenziamento della lingua 

francese e in vista del conseguimento della certificazione corrispondente al livello B1. 

 

CERTIFICAZIONI DELF B2  prof.ssa LIVIA POLLIO 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte per ottenere il potenziamento della lingua francese e il con-

seguimento della certificazione DELF, corrispondente al livello B2 presso l’Institut Français di Napoli. 

 

WIE  WOLLEN DEUTSCH LERNEN!  prof.ssa M.CAFIERO 

Il progetto finalizzato all’ alfabetizzazione di una seconda lingua comunitaria (tedesco) per il raggiungimento 

di un livello di competenza A1/A2. 

 

LE FRANÇAIS, POURQUOI PAS?  prof.sse PAUCIULLO, POLLIO 

Il progetto finalizzato all’ alfabetizzazione di una seconda lingua comunitaria (francese) per il raggiungimento 

di un livello di competenza A1/A2. 

 



TAWIS – TAKE A WALK IN SCIENCE prof. CATELLO INGENITO 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Marino Golinelli tramite il concorso “Start up your life”, prevede la re-

alizzazione di una web serie dedicata alla ricerca scientifica, con la finalità di avviare una conoscenza della 

stessa con linguaggi e strumenti propri delle nuove generazioni. 

 

MODULO ZERO  prof.ssa MAROTTA, URCIUOLI 

Il progetto è rivolto agli studenti delle prime classe per ottenere lo sviluppo e il potenziamento di una metodo-

logia di studio adeguata alla complessità degli studi superiori specificamente le discipline scientifiche. 

 

PHYSICS IN ENGLISH  prof.essa O.STEFANUCCI 

Il progetto, rivolto ad una classe del primo anno e finalizzato alla costruzione di competenze linguistiche in 

lingua inglese unitamente allo sviluppo e all’acquisizione delle conoscenze specifiche dell’area disciplinare in 

modalità plurilingue. 

 

TAWIS – TAKE A WALK IN SCIENCE prof. CATELLO INGENITO 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Marino Golinelli tramite il concorso “Start up your life”, prevede la re-

alizzazione di una web serie dedicata alla ricerca scientifica, con la finalità di avviare una conoscenza della 

stessa con linguaggi e strumenti propri delle nuove generazioni. 

 

CORSO BASE DI AUTOCAD prof.sse RITA LAURO, MARGHERITA MARESCA 

Apprendimento del metodo per il corretto utilizzo del programma nel processo di creazione di un disegno in  

ambiente CAD e sua rielaborazione. 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA prof. CATELLO INGENITO 

Il progetto è destinato ad un selezionato gruppo di alunni con la finalità di implementare le capacità logico-

matematiche e le tecniche del problem solving.  

 

Sono inoltre previsti i seguenti progetti: 

 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDEN-

TESCHI prof. ANTONINO SINISCALCHI 

Promozione della pratica sportiva quale strumento di crescita globale e organizzazione delle attività di avvia-

mento alla pratica sportiva con l’intento di valorizzare gli aspetti educativi e formativi.  

 

LIBERAMENTE: NELL’OFFICINA DELLO SCRITTORE prof.sse MARIA LUIGIA RUGGIERO, VIRGINIA A-

CAMPORA. 

Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla lettura attraverso l’incontro diretto con gli scrittori. 

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO prof.sse LUISA CARRINO, PATRIZIA MAROTTA 

Progetto “Fare bene il bene” presso la Cappellania dell’Ospedale “S. Maria della Misericordia” di Sorrento; 

Progetto “Insieme si può...” animazione presso la Casa di Riposo “S. Maria del Lauro” di Meta; Progetto “Do-



poscuola” presso il Consultorio “Vita e Amore” di Piano di Sorrento, Progetto “… Nun è giusto”, campagna di 

sensibilizzazione sul diritto al cibo con particolare attenzione alla finanza etica,  in collaborazione con la Cari-

tas Diocesana e la Comunità Promozione e Sviluppo. 

Il nostro Liceo all’interno di attività mirate all’integrazione della dimensione cognitiva avvia inoltre: 

SALVEMINI MEETS JOBS
: orientamento in uscita con esperienze lavorative attraverso convenzioni con a-

ziende, enti pubblici e professioni 

SALVEMINI MEETS OTHERS: internazionalizzazione del liceo al fine di offrire esperienze di apprendimen-

to all’estero, e di formazione in servizio dei docenti in ambito europeo. Sulla base della positiva esperienza 

pregressa, si promuovono attività di scambi culturali con paesi partner della comunità europea, nell’ambito di 

progetti Europei e di Enti preposti, nonché di attività interculturali per singoli studenti finalizzati a costruire nei 

giovani la cultura di cittadini d’Europa e ad estendere la conoscenza dei docenti ai sistemi educativi degli altri 

paesi europei. 

PROGETTI PON (DOCENTI REFERENTI: COMPONENTI DEL GOP) 

Il Liceo “G. Salvemini” avvierà, qualora approvati,  nel corso dell’a.s. 2015-16 moduli formativi autorizzati e 

rivolti ad alunni e docenti dell’Istituto. Ciascun modulo, destinato a circa 20 corsisti, prevederà lezioni di 

massimo tre ore da svolgersi in orario pomeridiano. 

L’anno scolastico 2015-2016 vedrà anche l’attuazione del Piano di Miglioramento promosso dal progetto PON 

VALES - Valutazione e Sviluppo Scuola, che potrà prevedere come per l’anno sc. 2014-15 progetti PON. 

In continuità con le attività del progetto di Autovalutazione  portate avanti negli anni recenti dalla nostra 

scuola, con Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 15.10.2015, il Liceo Salvemini è un’Istituzione

scolastica che è iscritta e aderisce al “Progetto Qualità”: ricerca e innovazione nella scuola pro-

mosso dal Polo Qualità di Napoli con la finalità di potenziare le attitudini alla collaborazione

sinergica tra professionalità e ambiti operativi diversi per promuovere il miglioramento del processo di

apprendimento/insegnamento nel nostro Istituto  nonché realizzare una rete di esperienze di cooperazione

tra scuole per favorire il confronto e la condivisione delle buone prassi.

Nell’ambito dei progetti PON, questo  Istituto  è  stato  autorizzato  ad  attuare,  nell’ambito  dei  Fondi  

Strutturali  Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto FESRPON 2015-111 dal titolo “Navigare a scuola”: 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi; interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per  l’apprendimento delle competenze chiave.



CAP. V 

 

ORGANIZZAZIONE RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

 

Come si evince dalle relazioni dipartimentali, tra gli obiettivi primari del Liceo Salvemini c’è la prevenzione 

dell’insuccesso scolastico. A tale scopo i docenti pongono in atto tutte le strategie didattiche idonee al poten-

ziamento dell’autostima, alla crescita delle motivazioni intrinseche allo studio, alla creazione di un ambiente 

stimolante e favorevole all’apprendimento e allo sviluppo delle specifiche competenze. Particolare attenzione 

viene altresì posta alla valutazione e, al riguardo, il Collegio dei Docenti del Liceo Salvemini ritiene: 

- che la valutazione, come momento dialettico della programmazione, abbia l’obiettivo di migliorare la 

qualità del processo di insegnamento/apprendimento e di innalzare i traguardi formativi di tutti gli stu-

denti;  

- che in corrispondenza, sia necessaria una maggiore responsabilizzazione degli studenti nello studio e nel-

la frequenza, condizione indispensabile per raggiungere tali obiettivi;  

- che la positiva realizzazione di un clima sereno all’interno del gruppo classe, improntato sul dialogo, sul-

la condivisione di obiettivi e traguardi e sulla trasparenza delle valutazioni, migliori la relazione di in-

segnamento/apprendimento;  

- che le attività di sostegno e di recupero siano innanzi tutto parte integrante dell’ordinario percorso curri-

colare e del lavoro in classe e che vada potenziata una didattica di permanente attenzione al coinvolgi-

mento e al raggiungimento degli obiettivi per tutti gli studenti;  

- che nella fascia del biennio – obbligo – la valutazione assuma una funzione orientativa, di conferma della 

scelta innanzitutto ma anche come momento di riflessione per un possibile ri-orientamento da concor-

dare e sostenere.  

 

Sulla base di tali premesse, il Liceo Salvemini, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, attua corsi di 

sostegno e recupero nel corso dell’anno per gli studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, ne abbiano ne-

cessità. Di norma sono attuati dopo la fine del I quadrimestre. In ogni caso, sarà cura del Consiglio di classe 

segnalare eventuali necessità di intervento anche prima dei risultati del I quadrimestre. 

 

Modalità di sostegno e di recupero (proposte curriculare, extracurriculare, Sportello-Help) 

Attività in classe come riformulazione di strategie didattiche, approfondimento, consolidamento di abilità e 

competenze (prevista nelle singole programmazioni disciplinari a fine di ogni modulo/UdA). In particolare sa-

ranno utilizzate le seguenti metodologie: 

- Tecnica del circle time
1 
 

- Brainstorming
2
 

- Giochi di parole
3
  

                                                         
1
 Disposizione delle persone in cerchio e successione ordinata degli interventi che consenta la percezione di una distribuzione parita-

ria dello spazio, della comunicazione, delle responsabilità e contestualmente stimoli e favorisca la libera espressione, il confronto a-

perto, la solidarietà del gruppo 
2
 Libera espressione delle idee finalizzata allo sviluppo della creatività 

3
 finalizzati all’ampliamento dei mezzi espressivi individuali attraverso l’esplorazione delle possibilità associative ed evocative delle 

parole 



- Role playing
4 
 

- Didattica laboratoriale 

- Uso della LIM 

- Peer education
5
 

- Cooperative learning
6
 

- Attività di animazione e drammatizzazione 

Corsi specifici di sostegno e recupero su parti mirate del programma (da effettuarsi in qualunque momento 

dell’anno scolastico, a seguito di risultati formali bimestrali o quadrimestrali negativi, qualora il Consiglio di 

classe ne segnali e ne ravveda la necessità);  

Sportello-alunni  (Help) per supportare le richieste specifiche degli studenti in momenti del curriculum di 

maggiore complessità;  

Sostegno metodologico con attività di guida allo studio nei diversi campi disciplinari.  

Utilizzo delle occasioni progettuali rese possibili dai Fondi Europei (PON) al fine di promuovere attività di 

recupero con un monte ore più adeguato.  

Criteri per la realizzazione delle attività 

Le attività possono essere destinate a studenti appartenenti alla stessa classe; possono essere strutturate per 

classi parallele, in relazione al numero degli studenti destinatari degli interventi, così come deliberato dai con-

sigli di classe e sempre tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. 

 

Compiti del dipartimento: 

- Un’analisi attenta (Screening) delle cause delle difficoltà ricorrenti negli studenti per ciascuna disciplina 

o ambito disciplinare; 

- Individuazione di metodologie mirate al tipo di difficoltà;  

- Individuazione della durata degli interventi di recupero rispetto ai traguardi da raggiungere (per UdA. e 

livelli);  

- Proposte sull’organizzazione delle prove di verifica da realizzare al termine dei corsi di recupero del pri-

mo quadrimestre;  

- Proposte sull’organizzazione delle prove di verifica da realizzare al termine dei corsi di recupero estivi.  

 

I Consigli di Classe avranno il compito di produrre: 

- Un’ analisi attenta (screening) delle cause delle difficoltà, con analisi dei punti di debolezza su cui inter-

venire, con note specifiche sulle lacune e sulle problematiche individuali dello studente rispetto a disci-

pline e/o ambiti disciplinari; rilevazione degli elementi di positività;  

- Individuazione delle tipologie di intervento di recupero o sostegno da realizzare per ciascuna disciplina 

e/o ambito disciplinare (rinforzo disciplinare, corso di recupero, corso Pon se attivato, sportello, soste-

                                                         
4
 Il role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli dei propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazio-

ne creata e rinvia alla dimensione soggettiva, alle modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione. 
5
 strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni 

membri di un gruppo ad altri membri di pari status 
6
 metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “am-

bienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in 

un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.  



gno allo studio) e per gruppi di livello di alunni;  

- Predisposizione di una comunicazione alla famiglia, meditata e incisiva, per una condivisione delle re-

sponsabilità in merito al superamento delle insufficienze individuate.  

 

Compiti dei docenti titolari dell’attività di recupero e sostegno: 

- Il docente titolare del corso deve far corrispondere l’intervento allo screening e deve esplicitare una defi-

nizione attenta della metodica mirata al tipo di difficoltà;  

- Qualora il docente non sia interno al Consiglio di classe egli deve raccordarsi con il docente che ha pro-

posto il debito per ciascun alunno;  

- Il docente conclude il corso con una relazione al Consiglio di classe, con un giudizio sul profitto dello 

studente, analizzati attraverso prove di verifica intermedie.  

 

Operativamente, la Gestione del Recupero prevede che dopo le operazioni di scrutinio finale, la Scuola produ-

ca, per iscritto, una comunicazione alle famiglie delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 

scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza nonché le 

discipline per le quali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la scuola stessa organizza i corsi di recu-

pero estivi. Qualora, le medesime famiglie non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola 

comunicazione scritta, fermo restando l’obbligo, da parte degli studenti coinvolti, di sottoporsi alle previste 

prove di superamento del debito formativo assegnato. 

 

Il superamento delle insufficienze verrà accertato, da parte dei docenti delle discipline specifiche, mediante op-

portune e documentabili prove di verifica. Le prove di verifica si svolgeranno secondo calendario prefissati per 

materia. 

L’ammissione/non ammissione degli alunni con sospensione del giudizio alla classe successiva viene delibera-

ta dal Consiglio di classe tenuto conto della situazione iniziale del singolo alunno, dei progressi raggiunti con 

la frequenza dei corsi di recupero desunti dal giudizio formulato dal docente che ha tenuto il corso (qualora li 

abbia frequentati e non abbia provveduto in proprio) e dall’esito della prova di verifica svolta. 

 

Particolare attenzione verrà data agli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali). Facendo riferimento alla 

Direttiva del 27/12/2012 e alla C.M. n° 8 del 6/3/2013 del MIUR, i Consigli di Classe individuano gli alunni 

che presentino delle particolarità che impediscono il normale apprendimento e richiedono interventi individua-

lizzati. I docenti porranno la massima attenzione ad individuare le situazioni di BES e cioè gli alunni che mo-

strino svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, diffi-

coltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, 

evenienza sempre più frequente nel nostro Liceo. Tali difficoltà non possono essere inquadrate ai sensi della 

legge 104/92 e non danno diritto alle misure previste dalla stessa legge e quindi al docente di sostegno. I Con-

sigli di Classe pertanto cercheranno il modo migliore per affrontarle, segnalando i casi di cui sopra al GLI, 

predisponendo percorsi personalizzati ed individuali che servano come strumento di lavoro per i docenti e i ge-

nitori. 

 



Riguardo al potenziamento, il Liceo Salvemini attua percorsi di valorizzazione delle eccellenze attraverso at-

tività extrascurricolari, quali progetti di approfondimento disciplinare, PON, stages linguistici e di lavoro, ed 

attività curricolari, quali insegnamento a classi aperte parallele (in cui esplicitare particolari percorsi per gli a-

lunni più motivati), metodologia laboratoriale e gruppi di lavoro con un alunno-leader che, se da una parte ha 

funzione motivante e trainante sugli altri, dall’altra perviene ad una più profonda interiorizzazione dei contenu-

ti ed ad una maggiore consapevolezza di sé. 

 

 



Cap. VI 

ORIENTAMENTO 

 

Le attività di orientamento si distinguono in attività di orientamento in entrata ed in uscita. 

Orientamento in entrata 

Al fine di favorire il più possibile una scelta meditata e consapevole, la scuola si attiva fin dai primi mesi 

dell’anno scolastico ad informare i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di I grado in merito alle offerte 

formative dell’Istituto attraverso: 

- partecipazione di docenti e allievi agli incontri organizzati dalle scuole secondarie  di I grado del territo-

rio per illustrare l’Istituto  e le sue attività; 

- incontri con i docenti referenti per l’orientamento presso le scuole secondarie di I grado per favorire il 

raccordo ed il successo formativo; 

- stage formativi presso i nostri laboratori; 

- open – day e visite dell’Istituto. 

Orientamento in uscita 

Nelle ultime classi viene privilegiata la fase di apertura verso la realtà post-diploma, ossia del mondo del lavo-

ro, dell’università e di tutte quelle attività inerenti all’ingresso nella vita di adulto. Saranno invitati esperti per 

illustrare gli indirizzi universitari, gli sbocchi professionali e le possibilità di impiego sul territorio. Si interagi-

rà con i Patti Territoriali, con le aziende locali, con le Associazioni di categoria e gli Ordini Professionali, con i 

Dirigenti dei Corsi Post-Diploma e con ogni altro Ente Formativo, al fine di supportare gli alunni nel delicato 

momento dell’uscita dalla nostra scuola e dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Per il prosieguo in ambito universitario, sono previste visite guidate nelle Città Universitarie vicine, incontri 

con i Docenti referenti della Funzione Strumentale dell’Orientamento e partecipazione a seminari illustrativi 

degli itinerari proposti dalle diverse Facoltà. 



Cap. VII 

PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

 
Il nostro liceo promuove l’aggiornamento professionale dei propri docenti e del personale tutto rite-

nendolo un fondamentale elemento di qualità del servizio scolastico erogato, volto a fornire ai docenti stru-

menti culturali e scientifici sempre più aggiornati al fine di garantire e sostenere la loro crescita professionale, 

per far partecipare al meglio la scuola al clima di cambiamento che contraddistingue la società e la realtà terri-

toriale. 

Al fine di rendere effettivo questo diritto (come previsto dall’art. 62 del CCNL integrativo) i docenti 

possono fruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione 

con l’esonero dal servizio. 

 

La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione viene autorizzata dal dirigente scolastico. 

Copia dell’attestato di partecipazione viene consegnata al termine del corso da parte del corsista alla segrete-

ria dell’istituto. 

 

Le attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  proposte  da  questo  istituto  sono  ispirate  ai  seguenti 

obiettivi: 

  arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dai processi di ri-

forma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, te- 

matiche trasversali), puntualizzazione delle metodologie dell’insegnamento, integrazione delle nuo-

ve tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata 

e organizzata secondo le specificità disciplinari; 

  necessità di promuovere  la  cultura  dell’innovazione  e  di  sostenere  i  progetti  di  ricerca  e  

di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, sociale e cultu-

rale esterno; 

  proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti che vengono 

annualmente monitorate; le proposte esterne, provenienti da enti, associazioni pubbliche o private 

sono comunicate tramite l’apposita link FORMAZIONE sul sito della scuola www.salvemini.na.it 

a cura del docente referente; le iniziative interne di aggiornamento sono promosse e sostenute dai 

Dipartimenti disciplinari unitamente al docente referente stesso, tenuto conto della disponibilità ad 

effettuare attività di formazione da parte di docenti formati su tematiche coincidenti con quelle ri-

chieste in sede di somministrazione del questionario interno approntato ad avvio d’anno dal docente 

referente; 

http://www.salvemini.na.it/
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  le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere di volta in volta estese e pub-

blicizzate anche ad altri istituti del territorio; 

  attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento promosso internamente  all’Istituto 

per favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno 

già acquisito esperienze professionali; 

 l’attività di formazione e di aggiornamento è sempre rivolta anche al personale amministrativo ed ai 

collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio e, con la stessa finalità, saranno segnalate inizia-

tive specifiche fruibili dal personale ATA; 

Si propongono i seguenti criteri per la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento : 

  fra i docenti che chiedono di partecipare ad un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non 

ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici o chi ha partecipato ad un numero inferiore di iniziative; 

  docenti partecipanti ai corsi sono invitati a diffondere e partecipare le proprie esperienze mediante la 

consegna di materiali al docente referente che attiverà, anche in modalità digitale, un Centro docu-

mentazione didattica d’istituto; 

  Il Centro documentazione didattica d’istituto è presente come link FORMAZIONE sulla home page 

del portale nostro Liceo Salvemini; 

  i programmi dei corsi ritenuti più rilevanti secondo le indicazioni della mission d’istituto e comunque 

delle iniziative di cui al docente referente giunge informazione, sono consultabili in un’apposita area-

bacheca « Formazione e aggiornamento » situata nella sala decenti (Sede Centrale) e in una cartella 

omonima (Succursale). 

 Il Piano di formazione /aggiornamento per i docenti per l’anno scolastico 2015/16 ha, inoltre,  tenuto conto 

della: 

 rilevazione dei dati del RAV e dei punti di debolezza evidenziati; 

 continuità con il percorso di formazione avviato nell’anno scolastico 2014/15; 

 MISSION d’Istituto che verrà definita con il PTOF 2016/18 e la nuova figura del docente delineata 

nella Buona Scuola; 

 e,  in coerenza, prevede i seguenti corsi: 

 ECDL (Con esami in sede e certificazione) 

 Certificazione linguistica (INGLESE: Cambridge B1 /B2) 

 Certificazione linguistica (FRANCESE: DELF A2 /B1) 

 Didattica e Metodologia (Il corso di formazione in Didattica e Metodologia prevede una prima parte 

comune per tutti i docenti, una seconda parte di tipo progettuale distinta per aree disciplinari Lingui-

stica /Matematica) 
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Inoltre si attiveranno incontri con i rappresentanti delle case editrici che lo propongono al fine di favorire 

l’uso delle tecnologie in classe, supportato dal materiale già approntato e collegato ai libri di testo in adozio-

ne. 

Il docente referente  ascolterà i docenti e monitorerà la ricaduta sulla didattica delle esperienze di formazione 

al fine di un miglioramento dell’offerta formativa per gli anni successivi. 
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Cap. VIII 

VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Premessa 

Per verificare se gli obiettivi proposti sono stati raggiunti, e in quale misura, si effettueranno osservazioni si-

stematiche in itinere e finali facendo ricorso, nell’accertamento, a prove di verifica che scaturiscono dalla 

consolidata tradizione educativo-didattica e decimo logica, utilizzando i seguenti strumenti: 
 
Tipologie delle prove  

Discipline per le quali è richiesta la valutazione distinta e la differenziazione in scritto ed orale: 

italiano, latino, lingue straniere, matematica, fisica, scienze naturali, informatica. 

Disciplina per la quale è richiesta la prova grafica: disegno e storia dell’arte. 

Disciplina per la quale è richiesta la prova pratica: scienze motorie e sportive.  

Nell’assegnazione del voto scritto verranno proposte prove in un numero congruo; le prove saranno della ti-

pologia semistrutturata; strutturata e non strutturata.  
 

Prove non strutturate:  
Le verifiche orali, proposte con una scansione temporale di breve periodo, e nella forma di domanda-risposta 
singola, dibattito, colloquio individuale, saranno finalizzate a rilevare i livelli di comprensione, i tempi di 

apprendimento degli alunni e dell’insieme della classe, consentendo di adeguare, continuamente e tempesti-
vamente, le strategie didattiche ai bisogni degli alunni.  
Le verifiche orali consentiranno, inoltre, mediante il rapporto interpersonale docente-discente, di attivare gli 

elementi affettivo-motivazionali del processo educativo, decisivi per l’apprendimento. 

Le verifiche scritte a domanda e risposta aperta (tema tradizionale) consentiranno di accertare le competenze 

morfologico sintattiche, di argomentazione, di strutturazione articolata ed organica del testo scritto e, nel 

contempo, permetteranno la piena espressione degli elementi emotivi della personalità degli alunni la cui co-

noscenza, può essere, come detto, decisiva nella costruzione di un efficace rapporto educativo. 
 
Prove di verifica semistrutturate:  
Le prove di verifica semistrutturate saranno proposte nei modi seguenti: 

esercitazioni di applicazione delle conoscenze in situazioni note e/o originali (problem solving): esercizi di 

matematica, informatica, versione di latino, problemi di fisica, chimica e matematica e prove di tipo: sunto, 

saggio breve, intervista, articolo di giornale, analisi testuale. 

Quesiti con la seguente tipologia: argomenti a risposta sintetica, domande a risposta singola; essi potranno 

essere anche di tipo pluridisciplinari finalizzati alla ricomposizione dell’unità del sapere, necessaria per af-

frontare con strumenti culturali adeguati il nuovo esame di stato. 
 
Prove strutturate:  
Le prove strutturate verranno proposta nella forma di quesiti a risposta multipla, di completamento, di tipo 

vero/falso ed avranno la funzione prevalente di monitoraggio nello sviluppo e realizzazione del processo 

formativo. 
 
Scansione temporale delle prove 
Nell’assegnazione del voto verranno utilizzate tutte le prove sostenute; per ogni alunno verranno proposte 

almeno due verifiche per quadrimestre. 

L’esito di ogni verifica scritta va comunicato agli alunni entro 2/3 settimane dalla somministrazione della 

prova; comunque sempre prima della somministrazione della prova successiva. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Premessa 

 

Al fine di garantire omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe, il Collegio dei docenti fissa i 

seguenti criteri comuni di valutazione degli apprendimenti: 

 

- La gestione efficace della pratica valutativa sarà sempre volta ad esplicitare e sottolineare, agli occhi 

dell’alunno/a, l’azione di rinforzo positivo, per valorizzare gli elementi di adeguatezza presenti nelle 

prestazione effettuata oltre ad essere strumento di riflessione e recupero di eventuali lacune accumula-

te o di abilità non adeguatamente sviluppate secondo il livello richiesto, divenendo, inoltre, momento 

di valutazione del percorso formativo proposto dall’insegnante e conseguentemente stimolo ad un 

continuo miglioramento dell’efficacia dell’insegnamento;  
- sarà sempre improntata a criteri di coerenza tra le scelte collegiali e le pratiche individuali, tra 

le prove somministrate e gli obiettivi che si intendono misurare nonché all’ equilibrio tra la 

prestazione richiesta e i tempi di esecuzione;   
- sarà attenta ad assumere collegialmente strategie e tecniche finalizzate ad eliminare discre-

panze e differenziazioni nei metodi valutativi;   
- terrà conto degli standard di accettabilità, cioè dei livelli di prestazione essenziali (obiettivi minimi) 

conseguiti, desumibili dagli indicatori definiti in sede dipartimentale e in coerenza con gli obiettivi di 

apprendimento e con le competenze formalizzati nei documenti ministeriali ed europei.  

 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE 

 

Il Collegio Docenti, al fine di garantire omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe relativa-

mente alle operazioni dello scrutinio finale, delibera i seguenti criteri di valutazione: 

1. Crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al gruppo classe; 

2. acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi 

sistemi e livelli di apprendimento; 

Si ribadisce che, nel processo di valutazione, si deve tenere conto: 
a) dei progressi rispetto ai livelli di partenza; 

b) delle capacità individuali (sa cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenu-

ti, applicare le informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso di apprendi-

mento di recupero); 

c) dell'impegno mostrato nel corso dell'anno; 

d) della partecipazione al dialogo educativo; 
e) della collaborazione all'interno del gruppo classe; 

f) dell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna disciplina. 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 6, c. 2 dell’O.M. 92/07, in sede di scrutinio finale, “il docente della disciplina pro-
pone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effet-

tuate” durante il quadrimestre “e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse 

e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene conto altresì 

delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche ad even-

tuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

A prescindere dalla valutazione degli apprendimenti, lo studente non è ammesso alla classe succes-

siva o all’Esame di Stato se la valutazione del comportamento attribuita collegialmente dal Consi-
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glio di Classe è inferiore a sei decimi (L. n. 169/08, art. 2, comma 3 e D.M. n. 5/09 art. 2 c. 3). È 

necessario che il verbale del Consiglio di Classe sia redatto con chiarezza e completezza in quanto 

in esso devono essere riportati tutti gli elementi che il Consiglio di Classe ha considerato nel proce-

dimento di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato l’Organo Collegiale ai risultati 

finali, approvati a maggioranza o all'unanimità. 

Si ribadisce che il Consiglio di Classe non può basare il suo giudizio, espresso in sede di scrutinio 
finale, solo ed unicamente sulla semplice media aritmetica delle valutazioni conseguite dall'alunno 

durante l'anno scolastico nelle singole materie, ma deve analizzare e tenere presente il livello globa-

le di maturazione. 
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CRITERI PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI I, II, III, IV CON VOTO  

DI CONDOTTA NON INFERIORE A SEI DECIMI 

1. Si procederà all’ammissione alla classe successiva per gli studenti per i quali il Consiglio di classe 

esprime una valutazione positiva in tutte le discipline (anche a seguito degli interventi di recupero 

effettuati). 

2. Si procederà, di norma, alla sospensione del giudizio in presenza, al massimo di 3 discipline 

insufficienti tali da consentire allo studente, a giudizio del Consiglio di Classe, “di raggiungere gli 

obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 

mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 

recupero” (art. 6 c. 3 O.M. 92/07). 

Nel deliberare la sospensione del giudizio “la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, 

comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche 

carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 

scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le 

modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine 

dell’anno scolastico” (art. 7 cc. 1 e 2 O.M. 92/07). 

3. Si procederà, di norma, alla non ammissione alla classe successiva in presenza di 3 o più 

discipline insufficienti tali da non consentire allo studente, a giudizio del consiglio di classe, per la 

gravità e/o per l’estensione delle carenze, il raggiungimento, attraverso il recupero nei mesi estivi ed entro 

il termine dell’anno scolastico, degli obiettivi minimi, formativi e di contenuto, delle discipline interessa-

te. 

Nel deliberare la non ammissione il consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti elementi negativi 

di valutazione: 

a) assenza di significativi progressi dello studente rispetto alla situazione di partenza anche in 
seguito alle attività di recupero programmate dalla scuola 

b) persistenza di insufficienze dal I quadrimestre, scarso impegno e interesse nello studio, disconti-
nua frequenza, mancanza di partecipazione alle attività didattiche, metodo di studio inadeguato. 

Contestualmente alla delibera di non ammissione, il consiglio di classe predisporrà per iscritto in un 

apposito modello un giudizio ove verranno riportate le motivazioni della decisione del consiglio, che la 

scuola trasmetterà, dopo le operazioni di scrutinio, alle famiglie. 

 

Operativamente: 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva il Consiglio di Classe riporterà nel verbale:  

- come si è PERVENUTI al giudizio di NON AMMISSIONE alla classe successiva (all'unanimità 

o a maggioranza) e sarà riportata la votazione effettuata per ogni alunno; 

- la motivazione di NON AMMISSIONE sarà ampia, articolata ed esaustiva e si specificherà il mo-

tivo per cui il Consiglio di Classe ha deliberato per l'alunno la non promozione alla classe suc-

cessiva. 
Nel caso di ammissione o non ammissione alla classe successiva a maggioranza, nel verbale si 

specificherà: 

- il numero dei voti che sono stati espressi (a favore o contrari) ed i nomi dei Docenti; non è possi-

bile l'astensione, pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il 

totale dei componenti del Consiglio. 

Si precisa che 
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- pur facendo parte a pieno titolo del Consiglio di classe, i docenti dell’insegnamento della Rel i-

gione Cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si avvalgono di detto inse-

gnamento; 

- ogni docente esprime un solo giudizio (il docente esprime un voto unico anche nel caso sia titola-

re di due o tre discipline nella classe); 

- il DS o per sua delega il Coordinatore, in quanto eventuale Presidente del Consiglio di classe, ve-

rificherà il numero dei votanti e successivamente esprimerà il suo, che, in caso di parità, deter-

minerà il giudizio finale. 
 

AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI V CON VOTO  

DI CONDOTTA NON INFERIORE A SEI DECIMI 

 

In ottemperanza alla L. n. 1/07, al D.M. 42/07 e dell’O.M. 40/09, alla C.M. 95, 10/11 “Sono am-

messi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non infe-

riore a sei decimi” (art.6, comma 1, D.P.R. 22 Giugno 2009, n.122). Si precisa che “il voto di com-

portamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici” (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 

giugno 2009, n.122 ). 

Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del  

DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. “La base di rife-

rimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste 

– come previsto dall’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009 - nell’orario complessivo di tutte le di-
scipline” (C.M. n.20 del 4-3-2011) 

 

Le deliberazioni di non ammissione all’esame sono puntualmente motivate. 

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, 

nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione 

“Ammesso” o “Non Ammesso”. I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede 

di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. 

 

Si rammenta, infine, la totale autonomia di valutazione di ciascun Consiglio di classe. 
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TASSONOMIA usata per accompagnare le proposte di voto negli scrutini 

 

TABELLA A – PRIMO BIENNIO 

 

Voto  Descrittori Descrizione 

1 

2 

3 

A1 
Partecipazione ed impegno: frequenta saltuariamente, assume un comportamento passivo e de-

motivato, non si impegna nello studio 

B1 Conoscenze: Nessuna, poche o pochissime conoscenze 

C1 
Competenze: Riesce ad applicare le poche conoscenze  solo in semplici contesti e commette gravi 

errori. Non ha attivato la comprensione 

D1 Capacità: Confonde anche i concetti fondamentali e li espone senza ordine logico 

E1 
Abilità linguistica ed espressiva: manifesta povertà di lessico, carenze ortografiche, grammaticali 

e/o sintattiche 

4 

A2 
Partecipazione ed impegno: partecipa poco attivamente al dialogo educativo ed il suo impegno 

nello studio è saltuario e superficiale 

B2 Conoscenze: Frammentarie, disorganiche, molto superficiali 

C2 
Competenze: Non riesce ad applicare le conoscenze in tutti i contesti noti ma solo in quelli sem-

plici; commette  errori anche gravi nell’esecuzione. Ha attivato in minima parte la comprensione 

D2 Capacità: Coglie concetti elementari in modo impreciso e solo se aiutato 

E2 
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non è coerente e lineare, il modo 

di esprimersi è confuso e impacciato 

5 

A3 
Partecipazione ed impegno: non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo ed il suo im-

pegno nello studio è discontinuo 

B3 Conoscenze: Superficiali e mancanti di alcuni nuclei fondamentali 

C3 
Competenze: Non riesce ad applicare in tutti i contesti noti; commette errori di non grave entità. 

Ha attivato in parte la comprensione 

D3 
Capacità: Possiede capacità modeste, limitatamente esercitate, con cenni di coordinamento dei 

dati 

E3 
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non sempre è coerente e lineare; il 

linguaggio non è sufficientemente appropriato 

6 

A4 
Partecipazione ed impegno: partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica 

con una certa continuità allo studio 

B4 Conoscenze: Comprendono i nuclei fondamentali 

C4 
Competenze: Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare errori o con 

qualche eventuale imprecisione. Ha attivato la comprensione (sui concetti fondamentali) 

D4 Capacità: Coglie le relazioni fra i nuclei fondamentali delle conoscenze acquisite 

E4 
Abilità linguistica ed espressiva: si esprime abbastanza correttamente, non presenta grosse caren-

ze ortografiche, grammaticali, sintattiche 

7 

A5 Partecipazione ed impegno: rivela interesse per la disciplina, si dedica allo studio con impegno 

B5 Conoscenze: Complete 

C5 
Competenze: Riesce ad applicare in tutti i contesti noti e anche in qualche contesto più complesso, 

non commettendo errori gravi. Ha attivato in maniera completa la comprensione 

D5 
Capacità: Coglie le relazioni fra i nuclei fondamentali delle conoscenze acquisite. Effettua analisi 

e sintesi anche se parziali 

E5 
Abilità linguistica ed espressiva: presenta discreta coerenza e linearità nella strutturazione del 

discorso: il linguaggio è appropriato, corretto e vario 

8 

A6 
Partecipazione ed impegno: partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato 

allo studio. 

B6 Conoscenze: Complete ed approfondite 

C6 
Competenze: Esegue compiti complessi e sa applicare le conoscenze e le procedure, commettendo 

solo eventuali, lievi imprecisioni. Ha attivato in maniera completa la comprensione 

D6 
Capacità: Coglie le relazioni fra le conoscenze acquisite. Effettua analisi e sintesi piuttosto com-

plete 

E6 
Abilità linguistica ed espressiva: evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche-

sintetiche auonome; l’esposizione è fluida, appropriata e varia 
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9 

10 

A7 
Partecipazione ed impegno: partecipa in modo costruttivo al dialogo; svolge un ruolo trainante 

nei confronti dei compagni; ha un notevole senso di responsabilità; si dedica allo studio con scru-

polo e diligenza 

B7 Conoscenze: Complete, approfondite, ampliate 

C7 
Competenze: Applica conoscenze e procedure in ogni tipo di contesto. Ha attivato in maniera 

completa la comprensione 

D7 
Capacità: Effettua analisi complete e dimostra capacità di sintesi. Coglie le relazioni fra tutti gli 

argomenti acquisiti dimostrando di possedere un quadro organico delle proprie conoscenze 

E7 
Abilità linguistica ed espressiva: i riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati; si esprime cor-

rettamente in modo fluido e vario 

 

 

TABELLA B – SECONDO BIENNIO 

 

Voto  Descrittori Descrizione 

1 

2 

3 

A1 
Partecipazione ed impegno: frequenta saltuariamente, assume un comportamento passivo e de-

motivato, non si impegna nello studio 

B1 Conoscenze: Superficiale e molto lacunosa 

C1 
Competenze: Non ha attivato la comprensione. Riesce ad applicare solo in contesti molto sempli-

ci. Esposizione disorganica e scorretta 

D1 Capacità: Non è capace di effettuare alcuna analisi né sintesi delle poche conoscenze acquisite 

E1 
Abilità linguistica ed espressiva: manifesta povertà di lessico, carenze ortografiche, grammaticali 

e/o sintattiche 

4 

A2 
Partecipazione ed impegno: partecipa poco attivamente al dialogo educativo ed il suo impegno 

nello studio è saltuario e superficiale 

B2 Conoscenze: Frammentarie, disorganiche, superficiali 

C2 
Competenze: Non riesce ad applicare le conoscenze in tutti i contesti noti ma solo in quelli sem-

plici. Ha attivato in minima parte la comprensione.  

D2 
Capacità: È in grado di effettuare analisi e sintesi soltanto in modo parziale ed impreciso delle po-

che conoscenze acquisite 

E2 
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non è coerente e lineare, il modo 

di esprimersi è confuso e impacciato; linguaggio di settore incoerente 

5 

A3 
Partecipazione ed impegno: non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo ed il suo im-

pegno nello studio è discontinuo 

B3 Conoscenze: Superficiali e mancanti di alcuni nuclei fondamentali 

C3 Competenze: Non riesce ad applicare in tutti i contesti noti. Ha attivato in parte la comprensione.  

D3 Capacità: Effettua analisi e sintesi delle poche conoscenze acquisite solo se guidato 

E3 
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non sempre è coerente e lineare; il 

lessico di settore è talvolta impreciso e generico 

6 

A4 
Partecipazione ed impegno: partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica 

con una certa continuità allo studio 

B4 Conoscenze: Conosce tutti i nuclei fondamentali 

C4 
Competenze: Applica le conoscenze acquisite nei contesti noti. Ha attivato la comprensione sui 

nuclei fondamentali.  

D4 Capacità: Ha attivato le capacità di analisi e di sintesi anche se in maniera parziale 

E4 
Abilità linguistica ed espressiva: si esprime abbastanza correttamente, non presenta grosse caren-

ze ortografiche, grammaticali, sintattiche; lessico di settore semplice 

7 

A5 Partecipazione ed impegno: rivela interesse per la disciplina, si dedica allo studio con impegno 

B5 Conoscenze: Complete 

C5 
Competenze: Riesce ad applicare in tutti i contesti noti e anche in alcuni contesti originali. Ha at-

tivato in maniera completa la comprensione.  

D5 
Capacità: Effettua analisi complete e alquanto approfondite. Evidenzia capacità di sintesi anche se 

parziali 

E5 Abilità linguistica ed espressiva: presenta discreta coerenza e linearità nella strutturazione del 
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discorso: il linguaggio è corretto e vario, il lessico di settore generalmente appropriato 

8 

A6 
Partecipazione ed impegno: partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato 

allo studio. 

B6 Conoscenze: Complete ed approfondite 

C6 
Competenze: Riesce ad applicare sia in contesti noti che originali. Ha attivato in maniera comple-

ta la comprensione.  

D6 
Capacità: Effettua analisi e sintesi complete ed approfondite. Coglie le relazioni fra le conoscenze 

acquisite 

E6 
Abilità linguistica ed espressiva: evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche-

sintetiche auonome; l’esposizione è fluida, precisa e articolata. Il lessico di settore appropriato 

9 

10 

A7 
Partecipazione ed impegno: partecipa in modo costruttivo al dialogo; svolge un ruolo trainante 

nei confronti dei compagni; ha un notevole senso di responsabilità; si dedica allo studio con scru-

polo e diligenza 

B7 Conoscenze: Complete, approfondite, ampliate, personalizzate 

C7 
Competenze: Riesce ad applicare in ogni tipo di contesto, anche molto complesso. Ha attivato in 

maniera completa la comprensione.  

D7 
Capacità: Effettua analisi e sintesi complete ed approfondite. Coglie e crea relazioni, organizza in 

modo autonomo e completo conoscenze e procedure acquisite 

E7 
Abilità linguistica ed espressiva: i riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati; si esprime cor-

rettamente in modo fluido e vario; usa con padronanza la terminologia di settore 

 

TABELLA C – QUINTO ANNO 

 

Voto  Descrittori Descrizione 

1 

2 

3 

A1 
Partecipazione ed impegno: frequenta saltuariamente, assume un comportamento passivo e de-

motivato, non si impegna nello studio 

B1 Conoscenze: Superficiale e molto lacunosa 

C1 
Competenze: Non ha attivato la comprensione. Riesce ad applicare solo in contesti molto sempli-

ci. Esposizione disorganica e scorretta 

D1 Capacità: Non è capace di effettuare alcuna analisi né sintesi delle poche conoscenze acquisite 

E1 
Abilità linguistica ed espressiva: manifesta povertà di lessico, carenze ortografiche, grammaticali 

e/o sintattiche 

4 

A2 
Partecipazione ed impegno: partecipa poco attivamente al dialogo educativo ed il suo impegno 

nello studio è saltuario e superficiale 

B2 Conoscenze: Frammentarie, disorganiche, superficiali 

C2 
Competenze: Non riesce ad applicare le conoscenze in tutti i contesti noti ma solo in quelli sem-

plici. Ha attivato in minima parte la comprensione.  

D2 
Capacità: È in grado di effettuare analisi e sintesi soltanto in modo parziale ed impreciso delle po-

che conoscenze acquisite 

E2 
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non è coerente e lineare, il modo 

di esprimersi è confuso e impacciato; linguaggio di settore incoerente 

5 

A3 
Partecipazione ed impegno: non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo ed il suo im-

pegno nello studio è discontinuo 

B3 Conoscenze: Superficiali e mancanti di alcuni nuclei fondamentali 

C3 Competenze: Non riesce ad applicare in tutti i contesti noti. Ha attivato in parte la comprensione.  

D3 Capacità: Effettua analisi e sintesi delle poche conoscenze acquisite solo se guidato 

E3 
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non sempre è coerente e lineare; il 

lessico di settore è talvolta impreciso e generico 

6 

A4 
Partecipazione ed impegno: partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica 

con una certa continuità allo studio 

B4 Conoscenze: Conosce tutti i nuclei fondamentali 

C4 
Competenze: Applica le conoscenze acquisite nei contesti noti. Ha attivato la comprensione sui 

nuclei fondamentali.  

D4 Capacità: Ha attivato le capacità di analisi e di sintesi anche se in maniera parziale 



 

46 

 

E4 
Abilità linguistica ed espressiva: si esprime abbastanza correttamente, non presenta grosse caren-

ze ortografiche, grammaticali, sintattiche; lessico di settore semplice 

7 

A5 
Partecipazione ed impegno: rivela interesse per la disciplina, si dedica allo studio con impegno; 

il metodo di studio è autonomo 

B5 Conoscenze: Complete 

C5 
Competenze: Riesce ad applicare in tutti i contesti noti e anche in alcuni contesti originali. Ha at-

tivato in maniera completa la comprensione.  

D5 
Capacità: Effettua analisi complete e alquanto approfondite. Evidenzia capacità di sintesi anche se 

parziali 

E5 
Abilità linguistica ed espressiva: presenta discreta coerenza e linearità nella strutturazione del 

discorso: il linguaggio è corretto e vario, il lessico di settore generalmente appropriato 

8 

A6 
Partecipazione ed impegno: partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato 

allo studio ed il metodo di studio è autonomo e flessibile tale da consentirgli di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

B6 Conoscenze: Complete ed approfondite 

C6 
Competenze: Riesce ad applicare sia in contesti noti che originali. Ha attivato in maniera comple-

ta la comprensione.  

D6 
Capacità: Effettua analisi e sintesi complete ed approfondite. Coglie le relazioni fra le conoscenze 

acquisite. Sa sostenere una propria tesi. 

E6 
Abilità linguistica ed espressiva: evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche-

sintetiche auonome; l’esposizione è fluida, precisa e articolata. Il lessico di settore appropriato 

9 

10 

A7 

Partecipazione ed impegno: partecipa in modo costruttivo al dialogo; svolge un ruolo trainante 

nei confronti dei compagni; ha un notevole senso di responsabilità; si dedica allo studio con scru-

polo e diligenza ed il metodo di studio è autonomo e flessibile tale da consentirgli di condurre ri-

cerche e approfondimenti personali 

B7 Conoscenze: Complete, approfondite, ampliate, personalizzate 

C7 
Competenze: Riesce ad applicare in ogni tipo di contesto, anche molto complesso. Ha attivato in 

maniera completa la comprensione.  

D7 
Capacità: Effettua analisi e sintesi complete ed approfondite. Coglie e crea relazioni, organizza in 

modo autonomo e completo conoscenze e procedure acquisite. Sa sostenere una propria tesi e sa 

valutare criticamente le argomentazioni altrui 

E7 
Abilità linguistica ed espressiva: i riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati; si esprime cor-

rettamente in modo fluido e vario; usa con padronanza la terminologia di settore 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

In osservanza del decreto legge 1 settembre 2008, n.137 e del D.M. 5 16-01-09 

- Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di Classe, concorrerà alla valuta-

zione complessiva dello studente e, determinerà, se insufficiente, la non ammissione 

all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 

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

- Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 

in base ai seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatori 

 

1. rispetto del Regolamento d’Istituto; 

2. comportamento responsabile: 

 a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

 b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

 c) durante viaggi e visite di istruzione; 

3. frequenza;  

4. puntualità; 

5. partecipazione alle lezioni; 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

Voto 10 Voto 9 Voto 8 

a) scrupoloso rispetto del regolamento sco-

lastico; 

b) comportamento maturo per responsabi-

lità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni assidua  

     di massima    

         a. < 15 assenze 

         b. < 10 ingressi in ritardo 

                 e/o uscite anticipate 

d) vivo interesse e partecipazione attiva 

alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle con-

segne scolastiche; 

f) ruolo propositivo all’interno della classe; 

a) scrupoloso rispetto del regolamento 

scolastico; 

b) comportamento irreprensibile per re-

sponsabilità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni assidua 

     di massima 

     a. < 15 assenze 

     b. < 10 ingressi in ritardo e/o 

             uscite anticipate 

d) costante interesse e partecipazione atti-

va alle lezioni; 

e) regolare e serio svolgimento delle con-

segne scolastiche; 

f) ruolo propositivo all’interno della clas-

se; 

a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabi-

lità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni normale  

        di massima 

        a. < 20 assenze 

        b. < 10 ingressi in ritardo 

               e/o uscite anticipate  

d) buon interesse e partecipazione attiva 

alle lezioni; 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, 

delle consegne scolastiche; 
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Voto 7 Voto 6 Voto 5 o inferiore 

a) rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento accettabile per re-

sponsabilità e collaborazione; 

c) frequenza alle lezioni normale 

di massima 

a. < 20 assenze 

b. < 15 ingressi in ritardo e/o  

       uscite anticipate 

d) discreto interesse e partecipazione 

alle lezioni; 

e) sufficiente svolgimento delle conse-

gne scolastiche; 

a) comportamento incostante per re-

sponsabilità e collaborazione, con noti-

fica alle famiglie; 

b) disturbo del regolare svolgimento 

delle lezioni tale da comportare  note in 

condotta sul registro di classe; 

c) frequenza alle lezioni irregolare 

di massima 

a. > 20 assenze 

b. > 15 ingressi in ritardo e/o  

       uscite anticipate 

d) mediocre interesse e partecipazione 

passiva alle lezioni; 

e) discontinuo svolgimento delle con-

segne scolastiche. 

a) Ripetuti e gravi richiami verbali e/o 

sanzioni disciplinari scritte con allonta-

namento dalla comunità scolastica per più 

di 15 giorni per violazioni gravi (art. 4 

D.M. 5 16-01-09) 

b) disturbo del regolare svolgimento delle 

lezioni tale da comportare nota in condot-

ta sul registro di classe in un numero mi-

nimo di cinque; 

c) frequenza alle lezioni inferiore a 120 

giorni; 

d) limitata attenzione e partecipazione 

alle attività scolastiche; 

e) svolgimento spesso disatteso dei com-

piti assegnati; 

f) comportamento scorretto nel rapporto 

con personale scolastico e/o compagni; 

g) comportamento irresponsabile durante 

viaggi e visite di istruzione. 
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CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Riferimenti normativi 

- D.M. 16 dicembre 2009, nr. 99 (Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico) ed allegata tabella A; 

- O.M. n.41 dell’11 maggio 2012 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgi-

mento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012); in particolare ART. 8 - Credito scola-

stico. 

Nell’anno scolastico 2011-12 va a regime, cioè si applica nei confronti degli studenti frequentanti 

il terzultimo, penultimo e ultimo anno, la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico 

(D.M. 16 dicembre 2009, nr.99 - Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico). 

 

TABELLA A (allegato D.M. 16 dicembre 2009, nr.99) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno sco-

lastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione 

alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il vo-

to di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nel-

lo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M 

dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da at-

tribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in nu-

mero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della fre-

quenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Fattori che pregiudicano l’assegnazione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscilla-

zione 

Possono pregiudicare l’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione i se-

guenti fattori valutati dal Consiglio di Classe: 

1. Assenza dalle lezioni frequente e/o prolungata, >20, non motivata da gravi problemi personali o 

familiari o di salute; 

2. inadeguatezza e/o carenza di interesse e impegno; 

3. CONDIZIONE ESSENZIALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL MASSIMO DELLA BAN-

DA È IL VOTO DI CONDOTTA ≥ 8 

 

In presenza di un voto di condotta pari a 6 o 7 viene assegnato il minimo della banda di ap-

partenenza. 

 

 
TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI TERZE E QUARTE 

 

MEDIA DEI VOTI   
 

PUNTI DI CREDITO 
CONDIZIONI 

 

M = 6 
 

3 M=6 

4 
In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo 

6 < M ≤ 7 
 

4 
 6.00< M ≤ 6.50 

 

5 

• 6.00 < M ≤ 6.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 
• 6.50 <M ≤ 7.00 

 

7 < M ≤ 8 
 

5 • 7.00 < M ≤ 7.50 

6 

• 7.00 < M ≤ 7.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 
• 7.50 < M ≤ 8.00 

8 < M ≤ 9 
 

6 
• 8.00 < M ≤ 8.50 

 

7 

• 8.00 < M ≤ 8.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 
• 8.50 <M ≤ 9.00 

9 < M ≤ 10 
 

7 
• 9.00 < M ≤ 9.50 

 

8 

• 9.00 < M ≤ 9.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 

• 9.50 < M ≤ 10.00 
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI QUINTE 

 

MEDIA DEI VOTI   
 

PUNTI DI CREDITO CONDIZIONI  

 

M = 6 

 

4 M=6 

5 
In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 

6 < M ≤ 7 

 

5 
 6.00 < M ≤ 6.50 

 

6 

• 6.00 < M ≤ 6.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 

• 6.50 < M ≤ 7.00 

7 < M ≤ 8 

 

6 • 7.00 < M ≤ 7.50 

7 

• 7.00 < M ≤ 7.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 

• 7.50 < M ≤ 8.00 

8 < M ≤ 9 

 

7 
• 8.00 < M ≤ 8.50 

 

8 

• 8.00 < M ≤ 8.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 

• 8.50 < M ≤ 9.00 

9 < M ≤ 10 

 

8 
• 9.00 < M ≤ 9.50 

 

9 

• 9.00 < M ≤ 9.50 

In presenza di attività integra-

tive e/o credito formativo; 

• 9.50 < M ≤ 10.00 
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CREDITO FORMATIVO 

 

Il Credito Formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. Con 

questa espressione si indica <<ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato>> (DPR 23 luglio 

1998 n. 323, art.12). Tali esperienze sono <<acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, ci-

vile e culturale>> (D.M. 12/11/98 n. 452, art.1). 

Il Ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze che danno luogo 

al credito formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452): 

□ Attività culturali, artistiche e ricreative (nel contesto di associazioni o società regolarmente costi-

tuite: associazioni o gruppi culturali, scuole di musica, di discipline artistiche, di teatro etc; frequen-

za positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e ricono-

sciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti; frequenza di corsi in discipline attinen-

ti al percorso di studi presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali, etc.); 

□ Formazione professionale (frequenza positiva di corsi di formazione professionale); 

□ Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi ); 

□ Ambiente, Volontariato, Solidarietà, Cooperazione (attività continuativa di volontariato, di soli-

darietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie...) 

□ Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente co-

stituite). 

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consi-

gli di Classe per i candidati interni, alle commissioni di esame per i candidati esterni (D.M. 12 no-

vembre 1998, n. 452, art.2) sulla base dei seguenti criteri: 

1. Coerenza delle esperienze acquisite con l’indirizzo di studi. 

Essa, in base al DPR 23 luglio 1998 n. 323, art.12, può essere individuata <<nell’omogeneità con i 

contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione>>. 

2. Coerenza delle esperienze acquisite con le finalità educative e formative della scuola, indica-

te nel POF. 

Il D.M. 12/11/98 n. 452, art. 2 raccomanda attenzione alla rilevanza qualitativa di dette esperienze, 

anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

3. Continuità e significatività dell’esperienza acquisita: impegno nell’attività non inferiore a 20 

ore complessive. 

Documentazione 

La documentazione attestante le esperienze acquisite deve pervenire presso la segreteria dell’Istituto 

entro il 15 maggio. 

Vengono prese in considerazione le esperienze realizzate nel corso dell’anno scolastico o nel corso 

del periodo estivo a decorrere dal termine delle lezioni dell’a.s. precedente. 

La documentazione deve contenere i seguenti elementi : 

indicazione dell’ente (associazione, istituto…) presso il quale l’esperienza è stata svolta; 

sintetica descrizione dell’attività svolta; 

durata e periodo di effettuazione; 

continuità nella presenza; 

firma del responsabile. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

La partecipazione dei genitori è un momento fondamentale nella formazione dell’alunno e costitui-

sce un’opportunità di coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa e didattica messa in atto 

dalla scuola. Pertanto il Liceo Salvemini favorisce tutte le occasioni di interazione formativa con la 

famiglia attraverso la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli organi collegiali. 

La partecipazione democratica ed il coinvolgimento alla vita della scuola si attua nei seguenti ambi-

ti: 

- Consiglio d’Istituto 

- Consigli di Classe,  

- colloqui, secondo le modalità deliberate e comunicate. 

- Ricevimento individuale docenti: prima e terza settimana del mese. 

- Incontri Scuola-Famiglia: due incontri previsti (indicativamente, metà dicembre e fi-

ne aprile). 

  

Nella prima riunione del consiglio di classe, i genitori rappresentanti vengono messi a conoscenza e 

firmano il "Il patto di corresponsabilità" [in allegato], che è il documento voluto dalla normativa an-

che per impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.  

 

Oltre alle occasioni in presenza, il nostro Liceo cura con regolarità la comunicazione con le famiglie 

tramite il sito e la precedura ARGOSCUOLANEXT del registro elettronico online. 
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Cap. IX 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Per monitorare l'efficacia e l'efficienza del processo educativo, la valutazione e la percezione del 

servizio erogato, la commissione GAUS avvierà, anche attraverso l’utilizzo di questionari e metri-

che statistiche che vedono il coinvolgimento di alunni, docenti e famiglie, azioni migliorative del 

servizio erogato, tenendo presente i seguenti indicatori e descrittori: 

 

1) Qualità dell’immagine esterna 

n° degli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione per la prima volta alla prima classe 

negli ultimi anni 

n° delle prime classi costituite negli ultimi anni 

n° delle classi costituite negli ultimi anni 

2) Qualità dell’utenza (studenti) 

Media dei giudizi di esame della scuola media degli studenti iscritti per la prima volta in prima  

Media del giudizio esami scuola media degli studenti iscritti per la prima volta in prima/media dei 

voti al primo quadrimestre 

Media del giudizio esami scuola media degli studenti iscritti per la prima volta in prima /media dei 

voti allo scrutinio finale 

3) Adeguatezza delle risorse materiali 

rapporto mq/alunno 

Rapporti n° di computer accessibili agli studenti/n° degli studenti 

rapporto n° computer riservato ai docenti/ n° dei docenti 

n° totale dei libri della biblioteca/n° degli studenti 

n° totale dei prestiti/n°degli studenti 

n° delle ore di utilizzazione delle della sala auditorium/n° ore totali dell’anno scolastico 

n° di ore di utilizzazione dei laboratori/n° di ore totali di lezione dell’anno scolastico 

4) Adeguatezza delle risorse umane 

n° medio di anni di permanenza dei docenti nell’istituto 

Percentuale docenti con contratto a tempo indeterminato sul totale 

n° ore di aggiornamento nell’anno scolastico/n° dei docenti 

n° totale di giorni di assenza dei docenti/n° docenti in servizio 

n° addetti Ata/n° studenti 

5) Collegialità del lavoro didattico 

n° dei docenti impegnati in ruoli di coordinamento delle attività didattiche e nei gruppi di lavoro/n° 

totale dei docenti  

Media dei voti per ogni disciplina e per ogni classe 

Media dei voti per ogni disciplina per fasce di classe (tutte le sezioni di una stessa classe)  
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Percentuale delle insufficienze per ogni disciplina e per ogni classe 

Media della % delle insufficienze per ogni disciplina per fasce di classe 

6) Differenziazione dei processi formativi 

% di docenti impegnati nelle attività di recupero extracurricolari 

n° di ore erogate per attività di recupero/studenti  

n° di ore di recupero erogate /studenti interessati dal debito formativo  

7) Ampliamento dell’offerta formativa  

n° di ore erogate in attività extracurricolari di integrazione della dimensione cognitiva e culturale/n° 

studenti  

8) Successo scolastico interno 

% di ritiri e di abbandoni 

% di ammessi senza sospensione di giudizio 

% di ammessi con sospensione di giudizio. 

% di non ammessi delle prime seconde terze quarte e quinte classi 

Media dei voti agli esami di stato; media dei voti nelle tre prove; confronto con le valutazioni a li-

vello regionale 

Confronto tra le valutazioni delle commissioni di esame di Stato operanti nel Liceo.  

Media della % degli studenti che saldano tutti i debiti/totale degli studenti che hanno avuto debito 

formativo 

9) Proseguimento scolare 

% diplomati che proseguono gli studi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“G. SALVEMINI” SORRENTO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

ORGANIGRAMMA 

 

1° COLLABORATORE VICARIO 

URCIUOLI MARIA RITA  

2° COLLABORATORE   

MAROTTA    PATRIZIA 

FIDUCIARIO SEDE SUCCURSALE 

SINISCALCHI ANTONINO 

ESPOSITO  PAOLA 

FUNZIONI  STRUMENTALI 

  (AREA 1)   ATTUAZIONE E GESTIONE  PTOF          -                                                           

 AVITABILE GENNARO 

( AREA 2)  SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DOCENTI                        

 ACAMPORA VIRGINIA 

 (AREA 3)  SUPPORTO AL LAVORO DEGLI STUDENTI         

 TROIANIELLO GERARDO    

 (AREA 4)   ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE STUDENTI        

  AIELLO SILVANA 

(AREA 5) GESTIONE DELLA COMUNICZIONE (interna ed esterna)                                                           

  (esterna) SINISCALCHI ANTONINO 

  (interna) INGENITO CATELLO 
 

          DOCENTI   REFERENTI   DISCIPLINARI 

GARGIULO BRUNELLA LETTERE  

CHIAIESE CIRO MATEMATICA E FISICA 

ROMANO PATRIZIA LINGUE STRANIERE 

ESPOSITO PATRIZIA STORIA E FILOSOFIA 

MARESCA MARGHERITA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

RUSSO M. ANTONINA MATEMATICA 

SCHIAZZANO VINCENZA SCIENZE 

SINISCALCHI ANTONINO ED. FISICA 

CARRINO LUISA RELIGIONE 

GARGIULO TORQUATO INFORMATICA 
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DOCENTI  ADDETTI  PRIMO SOCCORSO 

ROMANO PATRIZIA 

SCHIAZZANO VINCENZA 

SINISCALCHI  ANTONINO 

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E AUTONOMIA 

AVERSA PATRIZIA 

PAUCIULLO CONCETTA 

GARGIULO ELIO  

MALIARDO M. ROSARIA  

MARESCA MARGHERITA 

MAROTTA PATRIZIA 

DOCENTI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE 

URCIUOLI MARIA RITA 

MAROTTA PATRIZIA 

DOCENTI COMPONENTI LA COMMISSIONE GAUS 

CIMMINO   MARISA 

 TROIANIELLO   GERARDO 

 AIELLO  SILVANA 

ESPOSITO ANGELA 

COMITATO VALUTAZIONE  DOCENTI  EFFETTIVI 

SINISCALCHI    ANTONINO                             

TROIANIELLO   GERARDO 

ROMANO   LEYLA 

RUGGIERO  MARIA LUIGIA 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI SUPPLENTI 

RAJOLA EMANUELA GARGIULO BRUNELLA 

        DOCENTE REFERENTE ED ALLA SALUTE ,  ALL’AMBIENTE E AL BENESSERE 

CARRINO LUISA MAROTTA    PATRIZIA  

DOCENTE RESPONSABILE  BIBLIOTECA E VIDEOTECA 

GARGIULO ELIO PRISCO   ORNELLA 

DOCENTE MEMBRO COMITATO DI GARANZIA 

  STEFANUCCI  ORNELLA                                          

DOCENTI  REFERENTI ORARIO SCOLASTICO 

INGENITO CATELLO 

DOCENTE  REPERIBILE  ALLARME 

SINISCALCHI ANTONINO 

RESPONSABILE SERVIZIO PREV. E PROTEZIONE (RSPP) 
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TROIANIELLO       GERARDO 

COMMISSIONE GRADUATORIA (COMPONENTI DOCENTI) 

SINISCALCHI ANTONINO 

RUGGIERO MARIA LUISA 

GARGIULO BRUNELLA 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

CAFIERO MARIA LUISA 

FOGLIAMANZILLO AMELIA 

BARTOLOMEO AUXILIADORA 

ACAMPORA VIRGINIA  

CASSANDRO TERESA 

GARGIULO TORQUATO 

BOIANO LAURA 

GARGIULO BRUNELLA 

RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO 

TROIANIELLO  GERARDO 

RESPONSABILE LABORATORIO MULTIMEDIALE SEDE CENTRALE 

GARGIULO TORQUATO 

RESPONSABILE LABORATORIO MULTIMEDIALE SEDE SUCCURSALE 

SINISCALCHI  ANTONINO 

 


