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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L'Istituto Omnicomprensivo serve una popolazione scolastica che va dai 3 ai 18 anni. All’interno di un 
arco temporale così ampio, i bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati. L' Istituto, forte 
dei risultati raggiunti nel corso degli anni,  è impegnato oggi in una significativa sfida d’innovazione 
didattica e metodologica; è capace di essere una scuola a misura di studente, considerandolo non 
come  numero ma come una persona, attraverso una presa in carico individuale, valorizzando le sue 
potenzialità e lavorando sulla crescita armonica dall'infanzia all'età adulta. Il comune di Padula, nel 
quale si trovano le diverse sedi dei vari ordini di scuola,  vanta ricchezze territoriali, storico-artistiche 
e una vivace offerta turistico-culturale in primo luogo determinata dalla presenza della Certosa di 
San Lorenzo ma si trova in posizione periferica rispetto a Salerno. Compito della nostra scuola è 
valorizzare e rapportarsi con il territorio e assolvere ad una specifica funzione aggregativa, che 
sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei rapporti e della 
convivenza, sopperendo, dove è possibile, alle ridotte opportunità che una realtà di tipo decentrato 
è in grado di offrire.  
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IST.COMPR. PADULA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC86900D

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI 32 PADULA 84034 PADULA

Telefono 097577052

Email SAIC86900D@istruzione.it

Pec saic86900d@pec.istruzione.it

Plessi

SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA86901A

Indirizzo VIA CAIAZZANO PADULA-CARDOGNA 84034 PADULA

Edifici Via CAIAZZANO SNC - 84034 PADULA SA•

SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA86902B

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI,32 PADULA 84034 PADULA
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Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici Via DANTE ALIGHIERI 32 - 84034 PADULA SA•

PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE86901G

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI,32 PADULA 84034 PADULA

Edifici Via DANTE ALIGHIERI 32 - 84034 PADULA SA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE86902L

Indirizzo VIA NAZIONALE PADULA-CARDOGNA 84034 PADULA

Edifici Via NAZIONALE SNC - 84034 PADULA SA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 76

PADULA I GR. A. SANSEVIERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM86901E

Indirizzo VIA PROVINCIALE - 84034 PADULA

Edifici Via PROVINCIALE SNC - 84034 PADULA SA•

Numero Classi 6
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Totale Alunni 92

"C.PISACANE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice SAPS070007

Indirizzo SALITA DEI TRECENTO SNC PADULA 84034 PADULA

Edifici Salita dei Trecento snc - 84034 PADULA SA•

Totale Alunni 521

Approfondimento

L'Istituto Omnicomprensivo ha origine nel 2009-2010  in seguito all'accorpamento di tutti gli ordini di 

scuola presenti nel comune di Padula.  Il Liceo Scientifico “C. Pisacane”, situato nella parte 
alta del Centro Storico di Padula, è presente nel Vallo di Diano dal 1964 ed accoglie 
attualmente una popolazione scolastica di 520 alunni provenienti dalla Scuola Media 
di primo grado di Padula e dei diciotto Comuni limitrofi. Istituito come sezione 
staccata del liceo scientifico "G. Da Procida" di Salerno, nel 1971 è diventato 
autonomo grazie all’aumento della popolazione studentesca, alla tipologia 
dell’offerta strettamente connessa alle esigenze tecnologico-scientifiche della società 
contemporanea, alla competenza e alla professionalità di tutti gli operatori della 
scuola. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 118

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 43
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Per il comune in cui è collocata la scuola, e in generale in tutto il Vallo di Diano è disponibile solo il 
trasporto su gomma che andrebbe incrementato e migliorato. Alla scuola necessitano anche 
strutture più capienti ed adeguate.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 74

Personale ATA 29

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Facendo propri alcuni concetti di marketing, la mission è lo scopo ultimo dell’azienda, il motivo della 
sua esistenza, il senso della sua presenza nel mercato, è un qualcosa di distintivo, un elemento in 
grado di differenziarla, per quanto possibile, da tutti gli altri competitor. La vision è la proiezione in 
uno scenario futuro, una prospettiva di quello che sarà o del contesto nel quale si opera, che sia 
coerente con gli ideali e il progetto didattico. Come si può facilmente intuire, la mission agisce sul 
presente, anche se si potrebbe affermare che sia “atemporale”, ossia senza tempo, eterna, 
immutabile. La vision agisce sul futuro, dal momento che disegna una previsione. In virtù di questa 
differenza dal punto di vista della “dimensione”, la vision può essere definita come mutabile. Anzi, è 
bene cambiare ogni tre o quattro anni, in modo da dare linfa nuova all'azione didattica.

Questa  Scuola affronta giorno per giorno i complessi problemi propri della realtà attuale. L’offerta 
formativa deve essere, dunque, il frutto di un processo sistematico di riflessione, formazione e 
ricerca. L’innovazione si sposa con la tradizione pedagogica che, investendo fortemente 
sull’insegnamento di base, consente agli alunni di lavorare consapevolmente al proprio futuro grazie 
ad una solida preparazione culturale, aggiornata e alimentata da una chiara e puntuale coscienza 
storica. Il percorso formativo è centrato sulla cura della persona che rende lo studente protagonista 
del proprio iter formativo. Particolare attenzione viene data alla creazione di un ambiente di 
apprendimento favorevole e inclusivo, a partire dalla realtà del gruppo-classe, nel quale ciascun 
allievo possa trovare spazi di espressione e di accoglienza della sua originalità e ricchezza umana, 
culturale, sociale, spirituale. I processi di insegnamento-apprendimento sono tesi a sviluppare in 
pieno le facoltà intellettive, emotive ed affettive, a sviluppare capacità critiche e di giudizio, a 
promuovere il senso dei valori, a sviluppare il senso della cittadinanza attiva e partecipativa, a 
coltivare il contatto con il patrimonio culturale del passato per comprendere il presente e progettare 
consapevolmente il proprio futuro, a sviluppare competenze spendibili nella costruzione della 
propria esistenza.

La principale mission che caratterizza la scuola è quindi rappresentata dalla continua ricerca-
sperimentazione di nuove metodologie educative e didattiche che meglio rispondano alle nuove 
esigenze di una società in continuo cambiamento che richiede figure professionali sempre più 
rispondenti alle nuove realtà in divenire. Accogliere, formare, orientare, ideando percorsi in grado di 
garantire a ciascuno di elaborare il proprio progetto di vita professionale ed esistenziale, coltivando 
la propria intelligenza, tra le tante possibili identificando la propria vocazione.

La nostra vision  è una  scuola come sede formativa del territorio, pubblica ed aperta a tutta la 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

cittadinanza, istituzione dell’interazione con altri centri ed enti, attenta ai bisogni formativi e alle 
aspettative culturali del contesto locale e globale. La scuola come luogo di innovazione, capace di 
formare ed educare in prospettiva europea e mondiale favorendo il confronto culturale e didattico, 
accogliendo la diversità ed il pluralismo di una società sempre più globalizzata.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Realizzare didattiche trasversali che puntino su ascolto, narrazione, argomentazione e 
competenze multidisciplinari
 

Traguardo  

Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.

Priorità  

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sul rapporto che essi 
hanno con il momento valutativo
 

Traguardo  

Utilizzo costante di sistemi di valutazione trasparente, condivisa e tempestiva

Priorità  

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche
 

Traguardo  

Confronto tra classi parallele

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la varianza tra le classi all'interno dei diversi indirizzi; ridurre il divario con i 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

risultati nazionali
 

Traguardo  

Analizzare i dati emersi dalle verifiche del livello di competenze trasversali, confrontarli 
con i risultati delle prove provinciali, regionali e nazionali nazionali e, se necessario, 
migliorarli lavorando sulle criticità emerse

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate e diminuire la varianza dei punteggi tra le 
classi parallele
 

Traguardo  

Aumento della % di studenti che consegue risultati positivi nelle prove standardizzate 
nazionali, attivando specifici interventi in corso d'anno

Competenze chiave europee

Priorità  

Implementare il coinvolgimento degli studenti di tutti gli ordini di scuola in lavori di 
gruppo, attività di tutoring o peer education, iniziative di tipo sociale, ambientale, 
umanitario. Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo  

Realizzazione di progetti extracurriculari a classi aperte per favorire lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, senso di responsabilità e rispetto 
delle regole)

Priorità  

Sviluppare competenza nell’uso della lingua straniera come strumento di 
comunicazione interpersonale; acquisire conoscenze e abilità nell’uso della lingua 
straniera concretamente utili per il proseguimento degli studi e/o per l’inserimento nel 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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mondo del lavoro;
 

Traguardo  

Raggiungere e mantenere nel tempo competenze di livello via via più avanzato nelle 
lingue straniere

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare i risultati degli studenti al termine della scuola secondaria di I grado e al 
termine del liceo sia di coloro che si iscrivono all'Università che di quelli che si 
inseriscono nel mondo del lavoro
 

Traguardo  

Creazione di un sistema di monitoraggio a termine di ogni ciclo scolastico e di tutto il 
percorso di studi atto ad evidenziare gap formativi/metodologici sui quali intervenire 
per migliorare le performance nel tempo
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

organizzazioni del terzo settore e le imprese

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA

Valorizzare le risorse umane interne individuando le competenze dei singoli;  creare una efficace 
condivisione di prassi didattiche attraverso gruppi di lavoro. Sviluppare le attività proposte 
dall'istituzione scolastica attraverso il confronto tra componenti interne ed esterne alla scuola 
anche appartenenti ai vari ordini.   Incentivare le collaborazioni esterne con il territorio e con le 
famiglie.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche
 

Traguardo
Confronto tra classi parallele

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti al termine della scuola secondaria di I grado e al 
termine del liceo sia di coloro che si iscrivono all'Università che di quelli che si 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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inseriscono nel mondo del lavoro
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio a termine di ogni ciclo scolastico e di tutto il 
percorso di studi atto ad evidenziare gap formativi/metodologici sui quali 
intervenire per migliorare le performance nel tempo

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Acquisire/potenziare l'abitudine al lavoro in gruppo per la condivisione di prassi 
didattiche e/o progettuali.

 Continuita' e orientamento
Migliorare il confronto e la collaborazione tra i vari ordini di scuola

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Migliorare i processi di comunicazione interna ed esterna

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare le competenze di ciascuna delle componenti del processo 
insegnamento-apprendimento
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Incrementare la collaborazione con le famiglie per migliorare i risultati scolastici e le 
competenze civiche e sociali

 Percorso n° 2: SUPPORTO AGLI ALUNNI CON 
FRAGILITA' DIDATTICHE E RELAZIONALI

La scuola punta a  evidenziare i valori e le aree di competenza fondamentali nella preparazione 
di tutti i docenti per lavorare in ambienti scolastici inclusivi tenendo conto di tutte le forme di 
diversità e supportare gli alunni con difficoltà familiari e/o relazionali attraverso il sostegno di 
figure professionali esperte .  L'inclusione e l'attenzione alle fragilità è infatti responsabilità di 
tutta la società. 

Il percorso si basa su quattro punti fondamentali:

1. Valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza;

2. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare alte aspettative sul successo scolastico degli 
studenti, gli esperti devono guidare i ragazzi nel loro percorso di vita e crescita;

3. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per il 
successo formativo e il confronto;

4. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è un’attività di apprendimento e i 
docenti hanno la  responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della 
vita.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati scolastici

Priorità
Realizzare didattiche trasversali che puntino su ascolto, narrazione, argomentazione 
e competenze multidisciplinari
 

Traguardo
Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche
 

Traguardo
Confronto tra classi parallele

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Migliorare il clima relazionale nell'ambiente di apprendimento favorendo 
l'inclusione di alunni con fragilità

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Ricerca di collaborazione con figure esterne specializzate che aiutino gli alunni nel 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

loro percorso di crescita e consiglino i docenti nelle giuste strategie di approccio.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione di docenti sulle dinamiche relazionali

 Percorso n° 3: PRATICHE DI VALUTAZIONE CONDIVISA

Al fine di favorire pratiche di inclusione uniformità e benessere all’interno della scuola si punta a 
creare sempre più momenti di confronto tra docenti per uniformare, attraverso l'applicazione 
delle griglie, il momento valutativo e condividere preventivamente gli strumenti di osservazione, 
analisi e valutazione con gli studenti ed avviare un processo di valutazione dialogata.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sul rapporto che essi 
hanno con il momento valutativo
 

Traguardo
Utilizzo costante di sistemi di valutazione trasparente, condivisa e tempestiva

Obiettivi di processo legati del percorso
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PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire una valutazione comune, equa e serena che giovi agli alunni e al rapporto 
docente-alunno.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

L’Istituto Omnicomprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 
realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso, 
regolato da precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la 
circolarità. L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e 
rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle 
loro funzioni. Nell’organigramma sono indicate tutte le attività svolte dalle varie 
funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una certa trasparenza, sia 
all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale 
informazione. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali, i collaboratori del 
dirigente scolastico, i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. I servizi generali e 
amministrativi sono servizi essenziali al buon funzionamento dell’Istituto ed 
assumono un ruolo fondamentale nel processo di riorganizzazione progressiva nel 
senso voluto dall’Autonomia scolastica. Il personale dei servizi è corresponsabile 
della attuazione del Piano dell’offerta formativa. A tal fine, accanto alla normale 
attività propria del profilo e alle attività aggiuntive prestate in esecuzione di progetti, 
ad esso sono riconosciuti incarichi specifici, con specifici obiettivi e specifica 
assunzione di responsabilità.

 

  L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti. Lo scopo dei dipartimenti 
è quello di agevolare la gestione delle attività di progettazione e verifica dell'attività 
didattica, è luogo del confronto e della condivisione, della comunicazione 
intersoggettiva come garanzia della condivisione delle scelte culturali e 
metodologiche. Il Consiglio di Classe e di interclasse deliberano in merito alla 
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realizzazione del coordinamento didattico, della programmazione e della 
valutazione, promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, l’individuazione dei 
bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri 
comuni nell’ambito delle verifiche e valutazioni.

 

Le attività didattiche del nostro Istituto sono ampliate ed integrate da iniziative che 
non sono semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente 
inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna classe. Esse 
favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo 
equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. Gli obiettivi 
generali perseguiti dal corpo docente sono prevenire il disagio e favorire 
l’integrazione, programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli 
ordini di scuola, utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche, 
programmare attività per lo sviluppo delle competenze.

 

Formazione e Continuità dei docenti: ogni anno sarà dedicato ampio spazio alla 
formazione e all’aggiornamento dei docenti che avranno incarichi pluriennali in 
modo da consentire la continuità didattica e la stabilizzazione dell’offerta 
formativa.

1. 

Inclusione, cioè eccellenza per tutti: i nostri docenti saranno formati sui temi 
specifici affinché possano essere in grado di garantire a tutti gli studenti la 
possibilità di apprendere, anche a coloro che hanno bisogni educativi speciali, 
valorizzando le esigenze del singolo.

2. 

Innovazione e Tecnologia: l'Istituto sarà dotato dei migliori strumenti tecnologici a 
supporto dell’attività didattica dei docenti.

3. 

Regole condivise e rispettate: particolare attenzione sarà dedicata alla 
condivisione delle regole, affinchè vengano interiorizzate dagli allievi e rispettate 
con naturalezza.

4. 

Sostenibilità: scuola sostenibile negli arredi, nel materiale di consumo, soprattutto 5. 
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nell’attenzione alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Rete: la scuola ed il liceo in particolare, farà parte di una rete di soggetti che 
sosterranno l’azione educativa. Confindustria, l’Università, il Coni per citare i più 
importanti.

6. 

Orgoglio dell’appartenenza ad una comunità: gli studenti si sentiranno parte di un 
importante progetto e di una grande comunità e ne saranno orgogliosi.

7. 

Internazionalità:  Il Liceo collaborerà con istituzioni internazionali per la 
promozione di scambi culturali e periodi di studio all’estero, promozione del 
progetto ERASMUS.

8. 

Orientamento alle attitudini: la scuola vuole essere il luogo in cui i giovani possono 
incontrare il loro futuro, lavorare sulle proprie attitudini ed aspirazioni, affrontare 
e definire i propri dubbi, inquadrare le proprie ambizioni ponendo grande 
attenzione all’orientamento, al rinforzo delle competenze personali e trasversali, al 
potenziamento delle aree di sviluppo.

9. 

 

 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il modello di valutazione che si propone è uno strumento formativo che accompagni 
costantemente il processo di apprendimento, investendo sia l'area relazionale che quella 
cognitiva, in modo da coniugare le competenze acquisite con le caratteristiche della personalità 
di ogni singolo individuo, la sua interazione col gruppo dei pari e i contributi personali apportati 
al dialogo educativo.
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Le valutazioni, oltre che tener conto del risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche), 
dovranno tenere conto dell’impegno, della partecipazione, della frequenza, dell’interesse e del 
metodo di lavoro dell’alunno, nonché della progressione rispetto ai livelli di partenza, della 
situazione complessiva della classe, del comportamento dell’alunno e della capacità di 
relazionarsi con gli altri. Di conseguenza, il voto che ogni docente proporrà in Consiglio di classe 
NON è rappresentato dalla mera media aritmetica dei voti di verifica, ma terrà conto di tutti i 
parametri menzionati. 

I docenti già si avvalgono di griglie concordate.

CONTENUTI E CURRICOLI

 L'obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l'allontanamento 
dal modello della lezione tradizionale frontale dell'insegnante, per avvicinarsi ad un modello in 
cui l'alunno è protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere 
attraverso esperienza ed indagine. Il lavoro in classe è centrato sull'esperienza contestualizzata 
nella realtà ed è sviluppato attraverso compiti significativi. La didattica per competenze ed il 
lavoro per compiti significativi/autentici fa crescere l'abitudine negli alunni a lavorare insieme: 
organizzati in gruppi, essi imparano a porsi domande e darsi risposte, a prendere decisioni, a 
discutere con responsabilità confrontando diverse opinioni e a darsi reciproco aiuto  

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto  si pone come obiettivo lo sviluppo ulteriore delle competenze digitali dell'intera 
comunità scolastica, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni e potenziando le 
dotazioni di strumenti didattici, laboratoriali e amministrativi. Uno degli obiettivi è 
l'aggiornamento del  sito web della scuola:  il sito web rappresenta uno dei canali più importanti 
per la condivisione delle informazioni e novità che interessano l'Istituto. Il sito rappresenta 
infatti un punto di convergenza in cui tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività 
dell'istituto (alunni, docenti, genitori, personale tecnico e amministrativo, ecc) possono reperire 
le più importanti informazioni sull'organizzazione della scuola, sul personale coinvolto, sulle 
attività in corso, sul complesso dei progetti attivati, sulle programmazioni didattiche e molto 
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altro ancora 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

MODULO AMBIENTI INNOVATIVI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE

l nostro istituto si propone di trasformare la maggior parte delle aule, progettando nuovi ambienti e 
una nuova didattica secondo le proprie esigenze. Il progetto prevede la creazione di spazi fisici e 
digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. Metodologie e tecniche di 
insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo 
sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti. 
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Aspetti generali

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola, in esso vengono illustrate le linee 
distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

L' AMPLIAMENTO  DELL'OFFERTA FORMATIVA costituisce un arricchimento della proposta 
dell'Istituto finalizzata ad offrire alle studentesse e agli studenti opportunità di crescita, di 
esperienza, di socializzazione, di conoscenza ed è finalizzato ad adattare l’offerta formativa alle 
esigenze degli alunni e al contesto sociale e culturale in cui si trovano. 

I progetti, proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, per quanto di sua 
competenza, assumono una particolare importanza all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto e ne 
rappresentano l’aspetto qualificante poiché integrano e si intrecciano con i curricoli disciplinari. 
L’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, 
sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove scelte organizzative (flessibilità oraria, 
modularità, compensazione…) e calandoli nella realtà e nelle esigenze specifiche dell’utenza. Le 
attività proposte possono svolgersi in orario curricolare o extracurricolare. Le attività culturali 
mattutine, rivolte all’intera classe, possono essere legate ai curricoli delle singole discipline o avere 
come obiettivo il potenziamento delle competenze di cittadinanza, hanno rilevante ricaduta 
didattica e prevedono generalmente l’intervento di esperti esterni. La loro programmazione è 
proposta dai Dipartimenti disciplinari o dai Consigli di classe. Prioritarie, tra queste attività, vanno 
considerate le azioni collegate all’Educazione alla SALUTE, alla CITTADINANZA ATTIVA e alla 
LEGALITA'.

Si riportano nella sezione "INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'FFERTA FORMATIVA" solo alcuni 
esempi di progetti che la scuola mette in atto. L'elenco viene allegato  negli approfondimenti alla 
voce "CURRICULO DI ISTITUTO"
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"C.PISACANE" SAPS070007

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA SAAA86901A

SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO SAAA86902B

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. SAEE86901G

SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA SAEE86902L

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PADULA I GR. A. SANSEVIERO SAMM86901E
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE

 

SCIENZE APPLICATE

1° A N NO 2° A N NO 3° A N NO 4° A N NO

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI N° Ore

a settimana

N° Ore

a settimana

N° Ore

a settimana

N° Ore

a settimana
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* moduli su temi ambientali

** insegnamenti opzionali comma 7 art.1 legge 107 (beni culturali, legalità, sostenibilità ambientale, 
beni paesaggistici, ecc…)

METODOLOGIA CLIL (informatica, scienze, fisica)

Lingua e letteratura italiana 4** 4** 4** 4**

Lingua e cultura straniera 4 4 3 3

Geostoria 3* 3*    

Storia     2 2

Filosofia     2** 2**

Diritto ed economia politica 2** 2**    

Matematica 5 5 5 5

Informatica 3 3 3 3

Fisica 2* 2* 3* 3*

Scienze Naturali 4* 4* 5* 5*

Disegno e Storia dell’Arte 2** 2** 2** 2**

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32
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Insegnamenti e quadri orario

IST.COMPR. PADULA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: "C.PISACANE" SAPS070007 SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: "C.PISACANE" SAPS070007 SCIENTIFICO - 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

INGLESE 3 3 3 3 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 5 4 4 4 0

INFORMATICA 2 2 2 2 0

FISICA 2 2 3 3 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: "C.PISACANE" SAPS070007 SCIENTIFICO 
QUADRIENNALE

QO SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIA INFORMATICA 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 2 2 0

INGLESE 5 5 3 3 0

STORIA E GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 0

MATEMATICA 5 5 5 5 0

FISICA 2 2 3 3 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 3 3 3 3 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA 
SAAA86901A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO 
SAAA86902B

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. 
SAEE86901G

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 32 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA SAEE86902L

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 32 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: PADULA I GR. A. SANSEVIERO SAMM86901E

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

43IST.COMPR. PADULA - SAIC86900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, in 13 articoli, l'introduzione dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non 
inferiore a 33. La legge, in primo luogo, richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese non ascrivibili a una singola disciplina. Il testo di legge prevede, inoltre, che l’orario dedicato a 
questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota 
di autonomia eventualmente utilizzata. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione 
civica e sociale di ciascun alunno. Il suo insegnamento, quindi, avverrà in contitolarità, durante le ore 
di altre materie con le quali è possibile rinvenire una coincidenza di argomenti (es: storia, italiano, 
religione, ecc). Le Linee Guida, pubblicate attraverso il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, 
hanno previsto una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

Allegati:
Curricolo educazione civica Omnicomprensivo definitivo.pdf

Approfondimento

NOTA: Per la scuola primaria nelle classi quinte, il monte ore sale a 32 settimanali per l'aggiunta alle 
30 previste di 2 ore di scienze motorie.

Per il liceo è stato avviato dall'anno 2022/2023 il progetto liceo matematico.

 

LICEO MATEMATICO

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il nostro liceo e il Dipartimento di Matematica e 
Informatica Università di Salerno; prevede attività di formazione, interventi di docenti 
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universitari e interni, rientro pomeridiano il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16:30.

L’intento, attraverso il potenziamento delle conoscenze e delle competenze matematiche, è 
favorire i collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica, nell’ottica di una 
formazione culturale completa ed equilibrata.
Nel Liceo Matematico sono previste ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari, in esse sono approfonditi 
contenuti di matematica e, soprattutto, sono proposte attività interdisciplinari che coinvolgono la fisica, 
le scienze naturali, l’arte, la letteratura, ecc.

Le attività aggiuntive, sempre di carattere laboratoriale, sono finalizzate ad ampliare la formazione 
culturale degli studenti e a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca.

Finalità

• consentire agli alunni di collegare la matematica alle altre discipline

• sperimentare nuovi approcci metodologici

• facilitare la formazione di un pensiero critico allargato e creativo

Finalità

• consentire agli alunni di collegare la matematica alle altre discipline

• sperimentare nuovi approcci metodologici

• facilitare la formazione di un pensiero critico allargato e creativo

 

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 sarà attivo il liceo scientifico quadriennale opzione scienze 
applicate di cui si allega il quadro orario.

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE

 

Nella proposta didattica si fa un uso pervasivo della metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) in lingua inglese, anche con una sorta di co-teaching con 
docenti italiani e madrelingua inglese. La didattica è organizzata in moduli con uso delle TIC 
(Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in classe, a tal proposito sono state 
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realizzate aule 3.0 con arredi flessibili al fine di adottare una didattica innovativa e 
laboratoriale, che non sia intesa come momento formativo da svolgere fuori dalle classi, ma 
piuttosto come prassi didattico educativo quotidiana, come percorso curricolare capace di 
rappresentare una sintesi tra metodologia tradizionale e approccio innovativo; pertanto 
sono le classi stesse a divenire laboratorio permanente  e i docenti ,opportunamente 
formati, assumono il ruolo di promotori esperti di un  agire  formativo del tutto in sintonia 
con i differenti  stili di apprendimento  e con l'assioma pedagogico delle intelligenze 
multiple. 

Il percorso ha durata quadriennale (primo biennio e secondo biennio) e risponde 
all’esigenza di un’innovazione che si radica sull’impianto della riforma degli ordinamenti, 
agganciandosi, tuttavia, ai percorsi delle scuole italiane all’estero e allineandosi ai modelli 
internazionali, prepara gli allievi ad affacciarsi al mondo con i giusti strumenti per 
interpretare la realtà moderna.

La didattica del Liceo Quadriennale rifiuta un approccio meramente “accademico” per 
aiutare lo studente a sviluppare capacità critiche e di ragionamento autonomo, accanto 
a competenze utili sia per il futuro studio universitario che per il mondo del lavoro.

L’anno scolastico comincia a settembre secondo le indicazioni regionali e si conclude con 
una settimana in più rispetto al calendario di giugno, 34 settimane; il monte ore settimanale 
nel primo biennio  passa da 27 a 32 con 5 ore settimanali in più rispetto al quinquennale; 
nel secondo biennio si passa da 30 ore settimanali  a 32 con 2 ore settimanali in più; è 
presente un rientro pomeridiano per l’intero percorso; le classi del quadriennale effettuano 
almeno un modulo extracurriculare obbligatorio, che varia dalle 30 alle 50 ore pomeridiane, 
riguardante temi attinenti al percorso stesso oppure alla preparazione relativa alle 
certificazioni linguistiche e/o informatiche. L’anno scolastico è suddiviso in trimestre e 
pentamestre articolati in macromoduli intervallati da due pause didattiche; il Consiglio di 
Classe si riunisce ogni due mesi per monitorare l’andamento didattico  del gruppo classe e 
programmare le eventuali correzioni di programmazioni e strategie didattiche.

I moduli così strutturati favoriscono l’organizzazione di prove di recupero nonché di attività 
extra curriculari, progetti didattici, visite aziendali, interventi/testimonianze di professionisti 
e l’interdisciplinarietà delle materie curricolari.

La proposta didattica e i programmi delle singole discipline sono sviluppati in stretto 
riferimento alle indicazioni nazionali per i Licei; sono costantemente monitorati e aggiornati 
nei contenuti; si diversificano per metodologie didattiche puntando a valorizzare lo studente 
per renderlo protagonista in classe.

L'organizzazione didattica mira a valorizzare il dialogo tra le discipline, affinché ogni sapere 
risulti integrato e correlato con altri.
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Le certificazioni linguistiche proposte sono riconosciute a livello internazionale, rientrano nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCE) e si inseriscono nel contesto del percorso 
formativo atto al potenziamento individualizzato della lingua inglese.

Le certificazioni informatiche riguardano Eipass 7 moduli e per gli alunni del quarto anno viene 
proposta anche la certificazione Ufficiale Autocad ACU, Corso Autocad 2D Base.

 

OBIETTIVI

Visto l’assetto innovativo della scuola, in base all’articolo 11, ex DPR 275/1999, al termine dei 
quattro anni, gli studenti sosterranno l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di scuola 
secondaria superiore per ottenere il diploma di maturità scientifica.

La vasta e flessibile preparazione che questo indirizzo è in grado di fornire, consente:
−      di proseguire, con adeguati strumenti culturali, gli studi in ambito universitario;
−      di accedere all'area produttiva direttamente nel settore organizzativo, informatico, 

logistico, ecc…;
−      di inserirsi attraverso corsi di specializzazione in diversi settori tecnologici: in aziende 

produttrici di beni strumentali; in imprese che utilizzano le nuove tecnologie, sia nel 
settore pubblico che in quello privato; in imprese specializzate nella fornitura e/o 
gestione di servizi.

Sono una prospettiva interessante anche i corsi di diploma universitario (le cosiddette 
lauree brevi), che permettono di accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro, anticipando la 
preparazione professionale.

 

Uno dei maggiori punti di forza del Liceo Scientifico Quadriennale delle Scienze Applicate è il 
particolare spazio concesso alle tecniche di comunicazione verbale, non verbale e digitale. 
Gli studenti vengono educati ed esortati ad esprimere le proprie conoscenze e a sostenere 
la propria posizione con argomentazioni convincenti e fondate, partendo dal dialogo ed 
arrivando a sfruttare le più diverse piattaforme informatiche.

La programmazione didattica si propone di sviluppare competenze spendibili sia in ambito 
scolastico che nel mondo del lavoro, così come nella vita in generale; obiettivo del Liceo 
Quadriennale è stimolare lo studente affinché apprenda le metodologie di studio più 
adeguate e acquisisca un pensiero critico e indipendente.
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Allegati:
LICEO QUADRIENNALE SCIENZE APPLICATE-LICEO MATEMATICO.pdf
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Curricolo di Istituto

IST.COMPR. PADULA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il curricolo, partendo dalla scuola dell’infanzia, arriva fino al termine del secondo ciclo di 
istruzione ed accompagna l’alunno nel suo processo di crescita in maniera organica, riducendo il 
più possibile le discontinuità nei passaggi tra i diversi ordini di scuola . Con l’obiettivo di 
concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, 
il Nostro Istituto ha ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano 
teorico che su quello metodologico operativo, come indicato anche nell’art. 11 della legge 
12.02.98 n. 21 e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità. 
Nella definizione del curricolo per competenze trasversali si sono individuati i saperi essenziali 
adeguati alle capacità cognitive degli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo 
apprendimento e valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza, e si è progettato un 
percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, 
a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità. Molte 
competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, 
favoriscono la competenza in un altro. Il curriculo è stato redatto nell'a.s. 2017/2018 e viene 
revisionato al bisogno. 

Allegato:
CURRICULO-VERTICALE-DEFINITIVO_compressed.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

Partecipare attivamente e responsabilmente a progetti ed iniziative di 
valorizzazione della memoria storica, locale e nazionale;

•

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e 
cittadino;

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 
promuovendo principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie;

•

Attivare comportamenti positivi nell’interazione con i compagni e gli 
adulti;

•

Sviluppare il senso dell’identità personale, di esigenze e sentimenti;•

Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini, i princìpi fondamentali della Costituzione e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo;

•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale sulle 
vicende attuali che riguardano il Governo;

•

Essere consapevole che i princìpi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità siano i pilastri che sorreggono la convivenza civile;

•

Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini, i princìpi fondamentali della Costituzione e gli elementi 

•
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essenziali della forma di Stato e di Governo.

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali;

•

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado, dell’incuria e dell’inquinamento;

•

Comprendere l’importanza di Riciclare, Riutilizzare e Ridurre i rifiuti;•

Individuare il legame tra lo sport e il benessere psicofisico;•

Incentivare buone pratiche per l’igiene personale e la sicurezza in 
situazione di emergenza sanitaria;

•

Conoscere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali;

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
e straordinarie di pericolo, acquisendo gli elementi formativi di base 
in materia in materia di primo intervento;

•

Acquisire le principali conoscenze scientifiche sulla sostenibilità 
ambientale nelle loro dimensioni globali;

•

Saper cogliere caratteristiche ed elementi di vulnerabilità ambientale 
favorendo la crescita di una mentalità ecologica;

•

Valorizzare il patrimonio ambientale e culturale e farsi •
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promotore di comportamenti adeguati.

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

 

Imparare ad orientarsi nelle diverse situazioni digitali;•

Imparare a rielaborare le informazioni acquisite dalla rete per disti
nguere l’attendibilità delle fonti;

•

Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici 
in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali;

•

Utilizzare le tecnologie dell’informazione per l’elaborazione di testi, 
immagini, ricerche e per produrre artefatti digitali;

•

Conoscere le regole del Web e i rischi connessi;•

Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni;

•

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

•

Essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali.

•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

53IST.COMPR. PADULA - SAIC86900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

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

Conoscere gli elementi identitari della cultura di un popolo;•

Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini, i princìpi fondamentali della Costituzione e gli elementi 
essenziali delle forme di Stato e di Governo;

•

Riconoscere le diverse identità culturali in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco;

•

Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise 
all’interno di un gruppo;

•

Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della persona come 
individuo e come cittadino;

•

Saper contestualizzare la Costituzione individuandone le matrici 
storiche, culturali, politiche e sociali.

•

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

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

 

Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030;•

Conoscere il concetto di patrimonio materiale e immateriale della 
comunità;

•

Conoscere il concetto di bene comune;•

Conoscere i principi dell’economia sostenibile;•

Conoscere i corretti stili di salute e alimentazione a scuola;•

Acquisire conoscenze di base sulla tutela dell’ambiente, sulla gestione 
dei rifiuti e sull’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche;

•

Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche;•

Acquisire corrette informazioni sui principi fondamentali della 
sana alimentazione e sui concetti di agricolture sostenibile;

•
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Saper adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità, in situazioni concrete, legate alla vita pubblica e alla 
cittadinanza attiva;

•

Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 
culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 
cultura.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia
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· Tecnologia

CITTADINANZA DIGITALE

 

Conoscere il ruolo del cittadino digitale;•

Conoscere le regole del web e i pericoli per l’uso scorretto;•

Conoscere i pericoli del cyberbullismo e i modi per tutelarsi;•

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 
digitali;

•

Saper ricercare informazioni sul web riconoscendo l’attendibilità delle 
fonti (information literacy);

•

Saper utilizzare dispositivi e muoversi su internet con responsabilità 
ed efficacia;

•

Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali per un 
determinato contesto.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

CITTADINANZA RESPONSABILE

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli 
altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

59IST.COMPR. PADULA - SAIC86900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione dell’effettivo esercizio 
delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi siano messi in 
condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e cercare soluzioni, 
confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di apprendimento cooperativo. 
In considerazione del fatto che il nostro istituto comprende più ordini di scuola, i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale, per il 
perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la definizione dei 
criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A questo scopo, la 
scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando competenze, conoscenze, 
abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello 
studente al termine di ciascun ciclo, stabilendo la progressione dei traguardi in relazione 
alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, per garantire la coerenza 
interna delle azioni didattiche e sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. Nei 
vari ordini di scuola, seppur in relazione all’identità educativa e professionale di ognuno, 
l’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della 
lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività 
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didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i 
problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo 
in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza 
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su 
cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica 
l'alunno come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP.

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: PADULA I GR. A. SANSEVIERO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Imparare a misurare gli elementi minimi di sistemi 
ingegneristici complessi

La figura dell’Ingegnere prevede una formazione orientata alla definizione di una forma mentis 
che sia in grado di mettere in atto un approccio sistematico per la risoluzione di problematiche 
complesse, attraverso la loro scomposizione e trasformazione in elementi misurabili. I sistemi 
ingegneristici sono costituiti da elementi minimi la cui misura è indispensabile per la costruzione 
di modelli che possano aiutare a comprenderli e a descriverli. Risulta indispensabile, pertanto, 
conoscere le modalità attraverso le quali è possibile misurare le caratteristiche specifiche di 
ciascun elemento, al fine di monitorarne gli andamenti spaziali e temporali e per identificare 
potenziali criticità e/o soluzioni migliorative. Gli elementi da caratterizzare possono riguardare 
differenti settori quali l’ambiente, i trasporti e le strutture e richiedono strumenti e metodi di 
misura strettamente correlati alla loro natura. In tale contesto, risulta quindi indispensabile 
introdurre competenze multidisciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il percorso si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie alla caratterizzazione e 
all’analisi dei sistemi complessi mediante esperienze dirette nei differenti Laboratori del DICIV. 
Le attività formative sono mirate a sviluppare una capacità logica e di ragionamento critico 
necessaria a individuare ed analizzare differenti problematiche che possano occorrere in ambito 
ingegneristico. Mediante le attività di didattica seminariale saranno forniti i concetti di base 
necessari alla comprensione e all’implementazione delle attività pratiche che saranno svolte nei 
differenti Laboratori del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso formativo ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti nello sviluppo della capacità di 
lavorare in maniera autonoma ed in team, di saper comunicare, di valorizzare le proprie idee, di 
gestire efficacemente il tempo, l’incertezza, la complessità e lo stress, di saper prendere 
l’iniziativa ed accettare le responsabilità. Attraverso le attività in laboratorio gli studenti sono 
orientati a incrementare pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi, a 
sviluppare creatività e immaginazione. Il percorso contribuisce inoltre a sviluppare nei discenti le 
competenze digitali, green e tecnologiche, considerate fondamentali nella società e nel mondo 
del lavoro oggi. Sarà oggetto di valutazione del percorso il grado di raggiungimento delle 
competenze sopra elencate.

 ACQUA E CITTÀ

Il Percorso ha come obiettivo la conoscenza e la progettazione per il ridisegno della relazione tra 
la risorsa naturale acqua e la città contemporanea.

L'idea di base è costruire un percorso di scoperta e di conoscenza dell’acqua nella città 
contemporanea. Il percorso è incentrato su Salerno, utilizzato come terreno di studio e di 
sperimentazioni pratiche. L’obiettivo generale è quello di esplorare e valorizzare la presenza 
della risorsa idrica all’interno del nucleo urbano, sperimentando strumenti di lettura che, a più 
livelli, raccontano tracce e raccolgono dati qualitativi e quantitativi, contribuendo in tal modo a 
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sviluppare nei giovani una maggiore sensibilità nel guardare il contesto in cui vivono e operano. 
Il progetto intende pertanto trasmettere alle nuove generazioni il principio per cui la tutela e la 
salvaguardia del territorio, con i beni ad esso connessi, debbano partire dalla comunità, “dal 
basso”. In questo processo siamo infatti noi stessi invitati a diventare attori della riscoperta di un 
patrimonio che appartiene a tutti e che, per tale ragione, va difeso e salvaguardato.

Il percorso, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, mette gli 
studenti in contatto con professionisti che lavorano sul territorio con differenti ruoli ed 
expertise, contribuendo a stimolare l’interesse, la capacità di osservazione e la sensibilità dei 
giovani alle tematiche ambientali.  

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il percorso formativo ha l’obiettivo di guidare gli studenti nello sviluppo di competenze 
trasversali quali autonomia, creatività, innovazione, problem solving, comunicazione efficace, 
organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in un gruppo, flessibilità, adattabilità e resistenza 
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allo stress. Le attività previste dal progetto consentono inoltre agli studenti di valorizzare le 
proprie idee accrescendo le capacità di iniziativa e di gestione delle responsabilità, sviluppando 
pensiero critico, creatività, immaginazione e le abilità necessarie per la risoluzione dei problemi. 
Il percorso contribuisce inoltre a sviluppare nei discenti le competenze digitali, green e 
tecnologiche, considerate fondamentali nella società e nel mondo del lavoro oggi.

Sarà oggetto di valutazione del percorso il grado di raggiungimento delle competenze sopra 
elencate. 

 La Formazione Matematica del Futuro Ingegnere

L’avanzamento della ricerca scientifica e tecnologica richiedono alla figura professionale 
dell’ingegnere un’ampia e profonda cultura scientifica, ed in particolare una solida formazione 
matematica di base. La matematica si configura come una sorta di competenza trasversale, al 
pari della lingua inglese e dell’uso del computer. In fase di progettazione, verifica, gestione e 
controllo, il moderno ingegnere si avvale di tecniche e metodi matematici, a volte sofisticati, o di 
software a base matematica, ma deve essere soprattutto in grado di formulare i problemi 
concreti in un opportuno contesto matematico. Pertanto deve non solo saper utilizzare con una 
sorta di automatismo le tecniche matematiche, ma anche riconoscere il modello matematico 
applicabile in una data situazione. A questo scopo, è estremamente importante per gli studenti 
mirare ad apprendere fin dall’inizio degli studi universitari il linguaggio e i concetti per una 
corretta formulazione matematica dei problemi considerati, oltre che esercitarsi sui metodi di 
soluzione. Al di là delle competenze strettamente tecniche, però, è necessario acquisire una 
forma mentis non limitata all’ascolto e allo studio passivo, ma improntata allo spirito critico. 
Sono altresì indispensabili una rigorosa capacità di ragionamento e di argomentazione logica 
per essere in grado di analizzare in modo consapevole le varie situazioni che si presentano in 
una qualsiasi attività ingegneristica e individuare la strada migliore per fronteggiarle.

In collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile (UNISA), Questo percorso formativo 
vuole essere un ponte fra le competenze matematiche acquisite durante i corsi della scuola 
secondaria e la matematica dei corsi universitari, con particolare riferimento ai corsi di 
Ingegneria Civile. L’obiettivo è quello di consolidare e complementare, in particolare, le 
competenze in ambito di logica, metodi di conteggio per insiemi discreti e misure di grandezze 
continue, anche in contesti probabilistici, geometria analitica, equazioni e disequazioni lineari e 
non lineari, con uno sguardo volto alla sezione matematica dei test di accesso ai Corsi di Laurea 
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in Ingegneria Civile. L’approccio si propone di fornire un inquadramento concettuale e ragionato 
degli argomenti trattati, in modo che la soluzione dei quesiti posti sia la naturale applicazione di 
un seppur contenuto impianto teorico.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

PROGRAMMA e VALUTAZIONE

LOGICA – La verità delle proposizioni. I connettivi logici (“e”, “o”, “non”). Le proposizioni 
equivalenti. L’implicazione. Condizioni necessarie e condizioni sufficienti. La doppia implicazione. 
La contronominale e l’inversa di una implicazione. I quantificatori. La deduzione. ARITMETICA E 
ALGEBRA. – Insiemi numerici (naturali, interi, razionali, reali), operazioni ed equazioni. Potenze e 
radici. Relazione d’ordine e disequazioni. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni, decomposizione 
in fattori). Cardinalità di un insieme e misura di grandezze, con particolare riferimento alle figure 
geometriche e alle grandezze fisiche. Combinatoria. Nozioni di probabilità discreta e statistica. 
GEOMETRIA ANALITICA - Equazioni e disequazioni algebriche – Generalità sul concetto di 
funzione e sulla sua rappresentazione nel piano cartesiano. L’equazione della retta, la funzione 
di primo grado e alcune sue applicazioni alla realtà (modelli lineari e lineari a tratti). Le coniche, 
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con particolare riferimento alla parabola e alla funzione di primo grado. Modelli quadratici. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI – Proprietà degli esponenziali e logaritmi. TRIGONOMETRIA – La 
circonferenza goniometrica: proprietà, funzioni trigonometriche notevoli, archi associati. 
Formule di duplicazione, bisezione e parametriche.

ESERCIZI E TEST DI VERIFICA

In ogni segmento del programma saranno proposti esercizi e test sugli argomenti trattati, prima 
risolti con svolgimento guidato, poi assegnati. Alla fine, sarà sottoposto un test riepilogativo sulla 
falsariga dei precedenti. 

 Planspiel Boerse (Conoscere la Borsa) - Fondazione 
Cassa di Risparmio di Salerno

L’esperienza è da considerarsi professionalizzante a 360° ed è caratterizzata da moduli di 
apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, 
mediante uno o più project work. L’iniziativa formativa Il progetto “Planspiel Boerse” (= 
Conoscere la Borsa), nasce da un’iniziativa della SpärKasse tedesca, con l’obiettivo di avvicinare i 
giovani al mondo del lavoro e alla cultura finanziaria, attraverso argomenti di assoluta attualità 
quali: la Borsa Valori; l’investimento azionario; le operazioni di borsa e la gestione di un 
portafoglio d’investimento; la previdenza di base; la pensione e i fondi integrativi; la pensione 
integrativa e leve fiscali; come avviare una start up; come si apre e cosa comporta una partita 
IVA; Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “Stockmarket learning” resterà 
attivo per tutto la durata del concorso organizzato da ACRI, Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio Spa, nel corrente anno scolastico, 2022/2023 e garantirà ai ragazzi e alle 
ragazze che lo completeranno, 30 ORE DI PCTO, previo monitoraggio e validazione 
dell’operatività dei ragazzi da parte dell’insegnante. 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Gli alunni della nostra scuola, esattamente come tirocinanti, insegnanti, giornalisti e dipendenti 
della Sparkasse, partecipano a questo concorso, in un’apposita categoria. Inoltre, il concorso 
studentesco è adatto come supplemento pratico al trasferimento di conoscenze nei seminari 
universitari. Spesso, le casse di risparmio offrono anche concorsi individuali a tutti coloro che 
sono interessati ai titoli a livello locale per partecipare. La registrazione per la partecipazione 
avviene dopo l'installazione dell'APP di scambio di giochi di simulazione. Per registrarsi, ogni 
partecipante ha bisogno di un codice di registrazione dalla propria cassa di risparmio. Dopo 
l'apertura del deposito, i partecipanti cercano di aumentare il valore del loro deposito per 
quattro mesi acquistando e vendendo titoli. Non solo il valore totale del portafoglio è decisivo, 
ma anche il reddito derivante da investimenti sostenibili. A tal fine, titoli appositamente 
contrassegnati da un indice di sostenibilità sono disponibili per la negoziazione nel gioco di 
simulazione del mercato azionario. A chiusura della prima fase di e-learning, i ragazzi e le 
ragazze dovranno condurre un’attività individuale o di gruppo: il Project Work, la cui validazione 
spetterà all’insegnante avrà lo scopo di produrre una presentazione con scopo divulgativo del 
mercato finanziario e borsistico e che chiarisca la valenza formativa dell’esperienza affrontata.

Principali Attività oggetto di valutazione:

• esplorazione argomenti economici e acquisizione di una visione del funzionamento del 
mercato dei titoli;

• conoscenza dei diversi modi di investire in titoli per comprendere la loro importanza per la 
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pianificazione finanziaria personale a lungo termine;

• trattamento del denaro e simulazione del mercato azionario per acquisire una prima visione 
del mondo finanziario;

• acquisizione delle informazioni sul tema della sostenibilità e sul perché vale la pena fare 
affidamento su di un investimento sostenibile;

• conoscenza delle aziende e della loro “vita quotidiana” da un lato completamente nuovo e, si 
spera, migliore.

• competizione in training con gli altri “investor team work”.

• Essere parte attiva e integrante del gioco di simulazione del mercato azionario, in modo attivo 
e proattivo. 

 Biochimica a Scuola

TEMA DEL PERCORSO

    • Il Miglioramento della qualità di vita dei pazienti e la tutela della salute della persona e della 
comunità come missione del proprio lavoro.

    • Valorizzazione delle aree interne: le possibilità offerte dall’Economia Circolare anche nella 
cura della persona e la tutela della salute.

ALUNNI / CLASSI /GRUPPI

Totale Alunni previsti: n. 60

Durata del Percorso: 30 ore

classi III, IV e V

Descrizione delle attività del percorso 

    a. Attività previste 

GESTIONE FASE PRE-ANALITICA, ANALITICA E POST-ANALITICA
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FASE PRE-ANALITICA:

    • accettazione paziente (dati anagrafici, esami clinici);

    • gestione privacy e consenso trattamento dati sensibili;

    • affiancamento prelievi di sangue e tamponi per esami colturali;

    • gestione provette e relativa etichettatura;

    • conoscenza norme di sicurezza, rischio biologico.

FASE ANALITICA:

    • verifica conformità e preparazione campioni;

    • processamento campioni;

    • approccio di base all’ematologia, immunoenzimatica, chimica clinica, coagulazione, 
microbiologia;

    • conoscenza procedure di calibrazione e controlli di qualità;

    • gestione problematiche (ripetizione esami, diluizioni);

FASE POST-ANALITICA:

    • utilizzo sistemi informatici per la trasmissione dei dati di laboratorio;

    • valutazione affidabilità dati ottenuti;

    • validazione risultati e refertazione finale;

Formazione d’aula ed articolazione del PCTO diretto in azienda: 

Incontro di PRESENTAZIONE con formazione sulla SICUREZZA: 5 ore;

Presenza in azienda per prendere coscienza delle varie attività d’impresa: 12 ore;

Project Work: 8 ore (produzione lavoro finale di gruppo);

Incontro finale: presentazione project work – 5 ore

L’intervento avrà lo scopo di:
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         Comprendere opportunità e rischi del fare impresa, anche in campo medico ed in 
collegamento con l’erogazione di servizi pubblici convenzionati, anche essenziali.

         Comprendere l'importanza delle opportunità offerte della prevenzione e della diagnostica, 
anche in relazione alla proliferazione batterica e dei virus.

         Apprendere le attività principali di un’azienda che si occupa di cura della persona e 
diagnostica specialistica, in termini di accoglienza dell’utente-cittadino e gestione amministrativa 
dei pagamenti e delle cartelle cliniche.

         Comprendere quanto l’investimento nella ricerca scientifica e nella formazione del 
personale, la disponibilità e la professionalità di medici e paramedici, insieme al comfort degli 
ambienti siano fattori distintivi di successo nelle attività legate alla cura della persona.

         Descrivere la GESTIONE della FASE PRE-ANALITICA, ANALITICA E POST-ANALITICA.

         Conoscere il contributo offerto dal settore privato di cura e medicina alla comunità locale, 
considerando diversi contesti (sociale, culturale, economico);

Attività laboratoriale: le attività di laboratorio saranno legate alle 2-4 visite aziendali 
(orientativamente 12 unità orarie totali) e guidate dagli spunti di lavoro e riflessione offerti 
dall’attività aziendale, vissuta in prima persona, attraverso la guida del tutor esterno coinvolto 
nel progetto.  Gli strumenti messi in campo, quali, ad esempio, Brainstorming di idee, giochi di 
ruolo, valutazione di case histories, design sistemico (stakeholders map), simulazioni di analisi e 
indagini sociali, avranno lo scopo di:

         permettere la presa di coscienza dei propri obiettivi e di quelli della società più in 
generale, delle propensioni personali in relazione a quelle più generali e del proprio valore in 
relazione all’ambiente (attraverso mini-Hackathon e incontri di co-creazione di valore in tavoli di 
confronto su sfide sociali specifiche, promozione dell’incontro tra alunni e stakeholder, swot 
analysis e bilancio sociale a livello di gruppo e autovalutazioni a livello individuale);

         riflettere sulle proprie capacità e attitudini e su quelle richieste ad un imprenditore, con 
particolare riferimento all’importanza, in ogni settore, di sviluppare competenze trasversali.

La Presenza in azienda: le attività saranno caratterizzate dalla visita, diretta e/o indiretta, delle 
varie aree di attività del Centro Analisi Chimico Cliniche Biochimica S.r.l.; nello specifico Al 
termine del tirocinio lo studente avrà acquisito una conoscenza di base relativa alle tre fasi  di 
lavorazione e sarà in grado di operare in applicazione della norma vigente relativa alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro ed utilizzare i dispositivi di sicurezza  (DPI) secondo le indicazioni previste 
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della normativa. Lo studente affiancherà il personale del laboratorio per:

    1. accogliere il paziente ed accettare gli esami clinici richiesti.

    2. Identificare le provette specifiche per gli esami associati ad ogni paziente.

    3. Valutare l’idoneità del prelievo, centrifugare e preparare i campioni ai fini analitici.

    4. Interpretare il significato del CQI e validare le specifiche curve di calibrazione.

    5. Valutare la qualità delle sedute analitiche. 

    6. Identificare i principali parametri di un esame ematocitometrico.

    7. Eseguire dosaggio di esami di chimica clinica, immunoenzimatica, coagulazione.

    8. Eseguire un esame urine completo.

    9. Utilizzare i sistemi informatici per la trasmissione dei dati.

    10. Valutare esiti esami in relazione al quadro clinico del paziente.

    11. Gestire referto finale del paziente.

Il percorso sarà realizzato in collaborazione con l'azienda Centro Analisi Chimico Cliniche 
Biochimica S.r.l.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

   Obiettivi delle attività

    • Analizzare il contesto, a partire dai dati e dalle informazioni a disposizione; 

    • capire come imprenditoria, anche medica, paramedica e sociale, voglia dire coinvolgere gli 
stakeholder di riferimento attorno ad un’idea imprenditoriale, comprendendo l’importanza di 
pensare in termini di comunità e non solo di singolo individuo, o paziente; 

    • saper cogliere la relazione tra innovazione digitale, medicina, prevenzione vs cura e 
sostenibilità economica, sociale e ambientale;

    • comprendere l’importanza di rispondere a bisogni e sfide sociali, a cominciare da 
un’accoglienza dell’utente-cittadino il più possibile inclusiva;

    • capire come una passione o un interesse può diventare professionalità e eventualmente 
lavoro;

    • capire il cambiamento del lavoro in relazione alla tecnologia e alla globalizzazione;

    • educare al rispetto del proprio sviluppo personale in stretta relazione ai propri interessi;

    • fornire uno sguardo di insieme sul tessuto economico locale e sulle varie declinazioni dello 
spirito imprenditoriale e mutualistico.

 

Competenze specifiche in relazione al settore economico e all’economia e gestione delle 
imprese:

• riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio;
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• riconoscere le modalità con cui l’idea imprenditoriale può diventare impresa sanitaria, sociale 
ed ecosostenibile;

• rappresentare la struttura organizzativa aziendale in semplici casi ed individuarne i relativi 
modelli, individuando le differenze a seconda dello scopo aziendale;

    • individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi organizzativi 
aziendali;

• comprendere cosa voglia dire portare avanti un’idea imprenditoriale o promuovere la ricerca di 
una soluzione all’interno della comunità di riferimento.

Sarà oggetto di valutazione del percorso il grado di raggiungimento delle competenze sopra elencate.

 DIGIT@L MARKETING

Il percorso coinvolgerà prevalentemente gli studenti dei due corsi del Liceo dell’ indirizzo  
“Scienze applicate” e  si svolgerà presso ShopNow srl,  un’azienda informatica e commerciale 
con sede legale in Padula. ShopNow è specializzata nel settore della vendita online di prodotti 
complessi e su misura, in cui opera da oltre 15 anni e le hanno permesso di raggiungere lo 
status di leader in Italia nella vendita online di prodotti su misura del settore arredo e del 
“sistema finestra.” 

Il progetto darà la possibilità allo studente di apprendere quelle che sono le basi generali del 
del digital marketing, del marketing tradizionale, di comunicazione, social media management 
e l’utilizzo degli strumenti per la promozione di un e-commerce. Gli argomenti trattati 
saranno i seguenti:

          Cos’è il marketing

          Concetti basi del marketing

          Usi e strumenti del digital marketing

          Social Media Management

          Marketing Automation

          Le basi dell’advertising per gli e-commerce: Google Ads e Meta Ads

          Altri canali pubblicitari del mondo digital

          Analisi dei dati
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 N. ragazzi coinvolti : 10
  N.  ore  20

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Competenze da acquisire

Competenze specifiche in relazione al settore economico e all’economia e gestione delle 
imprese:

•       riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio;

•       riconoscere le modalità con cui l’idea imprenditoriale può diventare impresa di 
ecommerce

•    rappresentare la struttura organizzativa aziendale in semplici casi ed individuarne i relativi 
modelli, individuando le differenze a seconda dello scopo aziendale;
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•      individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi organizzativi 
aziendali;

•    comprendere cosa voglia dire portare avanti un’idea imprenditoriale o promuovere la 
ricerca di una soluzione all’interno della comunità di riferimento;

          Competenze trasversali:

•       imparare ad imparare (individuando le proprie difficoltà per cercare di superarle, 
ricercando un metodo di studio idoneo);

•       progettare (comprendendo le consegne dei lavori assegnati e individuando gli strumenti 
da usare per risolvere i problemi e i casi proposti);

•       collaborare e partecipare (rispettando scadenze e impegni, imparando a lavorare in 
gruppo e comunicando in modo costruttivo nell’interazione con gli altri);

•       agire in modo autonomo e responsabile (pianificando in modo autonomo lo studio a 
casa, riconoscendo il rispetto delle regole e i vari bisogni individuali e collettivi);

•       individuare collegamenti e relazioni (riuscendo a rielaborare i testi per contestualizzare le 
informazioni in essi contenute);

•       problem solving (comprendere come la risoluzione dei problemi possa derivare da 
soluzioni personali o automatizzate, secondo le routine tipiche dell’organizzazione 
aziendale);

•       scrivere testi brevi e chiari (ordinare e classificare i contenuti, acquisire e interpretare 
correttamente l’informazione e comprendere come gestire al meglio le comunicazioni tra 
collaboratori).  

La valutazione del percorso sarà effettuata in base al livello di raggiungimento delle suddette 
competenze.

 “INFORMATIC@ per l’ECOMMERCE”

Il percorso coinvolgerà prevalentemente gli studenti dei due corsi del Liceo dell’ indirizzo  
“Scienze applicate” e  si svolgerà presso ShopNow S.R.L.,  un’azienda informatica e commerciale 
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con sede legale in Padula. ShopNow è specializzata nel settore della vendita online di prodotti 
complessi e su misura, in cui opera da oltre 15 anni, e le hanno permesso di raggiungere lo 
status di leader in Italia nella vendita online di prodotti su misura del settore arredo e del 
“sistema finestra.”

Il progetto darà la possibilità allo studente di apprendere le basi generali del linguaggio 
informatico HTML/CSS/JS e  le applicazioni dei linguaggi più diffusi nel mondo dell’e-commerce, 
di realizzare un e-commerce con piattaforme no-code (senza la necessità di sviluppare il 
software) e di apprendere le basi di web design per realizzare un’interfaccia grafica dell’e-
commerce che sia user friendly e in linea con quelli che sono gli standard della customer  
experience.

 
Nello specifico: 

          Basi generali dell’HTML/CSS/JS

          Linguaggi informatici del settore e-commerce e quale scegliere

          Il trend del Mobile First

          Standard della User Experience applicata all’e-commerce

          Il processo di acquisto sugli e-commerce

          Basi generali dell’ottimizzazione SEO

          Basi generali del miglioramento del CR (ConversionRate)

          Basi di Web Design

          Realizzare un e-commerce da 0 con il software Marketplay

 N. ragazzi coinvolti : 10
  N.  ore  20

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Obiettivi delle attività

-         -  Apprendere le tecniche informatiche per creare  e gestire un sito web per attività commerciale

   A   - Apprendere le tecniche del media buying e della gestione immagine social di un’azienda

            -  Comprendere le basi dell’advertising per gli e-commerce

·        -  Capire il cambiamento del lavoro in relazione alla tecnologia e alla globalizzazione.

              Competenze da acquisire 

·      -  Individuare ed utilizzare gli strumenti informatici appropriati per l’implementazione di un e-

commerce

·       -  Individuare ed utilizzare i linguaggi di programmazione adatti al web design (HTML, CSS, JS)

·       - Comprendere il significato di customer-experience ed user-friendly applicati ad un sito web e-
commerce

 

           Competenze trasversali:

•       imparare ad imparare (individuando le proprie difficoltà per cercare di superarle, 
ricercando un metodo di studio idoneo);

•       progettare (comprendendo le consegne dei lavori assegnati e individuando gli strumenti 
da usare per risolvere i problemi e i casi proposti);
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•       collaborare e partecipare (rispettando scadenze e impegni, imparando a lavorare in 
gruppo e comunicando in modo costruttivo nell’interazione con gli altri);

•       agire in modo autonomo e responsabile (pianificando in modo autonomo lo studio a 
casa, riconoscendo il rispetto delle regole e i vari bisogni individuali e collettivi);

•       individuare collegamenti e relazioni (riuscendo a rielaborare i testi per contestualizzare le 
informazioni in essi contenute);

•       problem solving (comprendere come la risoluzione dei problemi possa derivare da 
soluzioni personali o automatizzate, secondo le routine tipiche dell’organizzazione 
aziendale);

•       scrivere testi brevi e chiari (ordinare e classificare i contenuti, acquisire e interpretare 
correttamente l’informazione e comprendere come gestire al meglio le comunicazioni tra 
collaboratori).

La valutazione del percorso effettuato dallo studente avverrà in  base al grado di 
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati e delle competenze acquisite.

 

 

 

 Scientific training and challenge

Questo percorso  prevede la preparazione dei ragazzi per affrontare le gare previste nei 
 Progetti:

1.       Olimpiadi della Matematica promosso dall’U.M.I.

2.       Gran premio di matematica applicata

3.       Olimpiadi di Informatica a Squadre (OIS)

4.       Olimpiadi di Informatica Individuali (OII)

5.       Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza (Olicyber)
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6.       Cyberchallenge

L o scopo prioritario di questo progetto è la valorizzazione delle eccellenze stimolando 
l’interesse per la matematica, l’informatica ed il problem solving, affrontando problemi un po’ 
diversi e più articolati di quelli incontrati a scuola e legati a scenari reali (es. sicurezza 
informatica, matematica applicata, algoritmi con strutture dati avanzate).

I ragazzi avranno la possibilità di allenarsi  risolvendo problemi analoghi a quelli che dovranno 
risolvere durante le gare. Il docente tutor fornirà loro tutto il materiale utile a tal fine e li seguirà 
nel percorso di preparazione anche attraverso  degli incontri in presenza ed  online durante le 
quali verranno svolti problemi delle precedenti edizioni  ed approfondimenti relativi alle 
tematiche oggetto delle prove.

Il tutor creerà uno spazio virtuale (GoogleClassroom) per condividere il materiale ed interagire 
con gli studenti, fornendo suggerimenti per la risoluzione dei problemi e supporto per  superare 
eventuali difficoltà.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Finalità

·         Favorire e stimolare le potenzialità del ragionamento logico-scientifico degli studenti

·         Far maturare le competenze disciplinari, strategiche e psicologiche, per affrontare serenamente 
i test di ingresso alle facoltà scientifiche ad accesso programmato

·         Stimolare la curiosità e l’interesse per problematiche di vita reale, risolvibili con algoritmi 
avanzati e matematica applicata

                                                                                                                                       

OBIETTIVI PERSEGUITI

·          Indurre al ragionamento al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e creatività 
nel trovare la strategia  migliore per uscire da situazioni critiche.

·         Aiutare gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e 
all’individuazione di strategie eleganti e alternative ai procedimenti più standard.

·         Sviluppare il problem solving e la capacità di astrazione di fronte a problemi informatici inusuali, 
necessitanti strutture dati e procedure algoritmiche avanzate  

·         Creare uno stimolante clima di competizione agonistica in ambito matematico ed informatico.

  Competenze trasversali:

•       imparare ad imparare (individuando le proprie difficoltà per cercare di superarle, 
ricercando un metodo di studio idoneo);

•       progettare (comprendendo le consegne dei lavori assegnati e individuando gli strumenti 
da usare per risolvere i problemi e i casi proposti);

•       collaborare e partecipare (rispettando scadenze e impegni, imparando a lavorare in 
gruppo e comunicando in modo costruttivo nell’interazione con gli altri);

•       agire in modo autonomo e responsabile (pianificando in modo autonomo lo studio a 
casa, riconoscendo il rispetto delle regole e i vari bisogni individuali e collettivi);

•       individuare collegamenti e relazioni 

•       problem solving (comprendere come la risoluzione dei problemi possa derivare da 
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soluzioni personali o automatizzate, secondo le routine tipiche dell’organizzazione 
aziendale);

La valutazione del percorso effettuato dallo studente avverrà in  base al grado di 
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati e delle competenze acquisite. 

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE DI FISICA

Il progetto “Piano Lauree Scientifiche”, realizzato in collaborazione e in convenzione con il 
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Salerno, ha come obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica, l'incoraggiamento dei giovani ad intraprendere lo studio delle materie 
scientifiche e il miglioramento delle possibilità di orientamento attraverso iniziative che offrano 
l'opportunità di effettuare una prima esperienza diretta col mondo della ricerca. Il percorso offre 
agli studenti la possibilità di avvicinarsi a temi di ricerca avanzata, di acquisire competenze di 
base sul “mestiere del fisico” e di sviluppare competenze trasversali (soft skill) oggi tanto 
richieste dal mondo del lavoro (creatività, progettazione, competenze di comunicazione, saper 
lavorare in gruppo). Il percorso si divide in una prima fase formativa, durante la quale gli 
studenti seguono lezioni magistrali con docenti universitari e in una seconda fase più operativa 
durante la quale gli studenti si confrontano direttamente con i fenomeni fisici oggetto di studio, 
mediante la partecipazione a laboratori sperimentali. 

I Corsi programmati per l'A.S. 2022/23 sono: 

1.      L’ENERGIA SOLARE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA  

2.      DALLA FILOSOFIA DEI PRESOCRATICI ALLA SCIENZA MODERNA 

          

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Obiettivi e finalità 

Mettere in atto efficaci iniziative di orientamento finalizzate a supportare gli studenti in una 
scelta consapevole di un percorso di Laurea di ambito scientifico. 

Ridurre il tasso di abbandono nei percorsi universitari. 

Implementare l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

Sviluppare azioni di monitoraggio. 

Consolidare la pratica del laboratorio. 

Diffondere attività didattiche di autovalutazione per accrescere negli studenti la consapevolezza 
delle loro conoscenze ai fini della scelta del percorso formativo. 

Competenze trasversali: 

imparare ad imparare (individuando le proprie difficoltà per cercare di superarle, ricercando un 
metodo di studio idoneo); 

progettare (comprendendo le consegne dei lavori assegnati e individuando gli strumenti da 
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usare per risolvere i problemi e i casi proposti); 

collaborare e partecipare (rispettando scadenze e impegni, imparando a lavorare in gruppo e 
comunicando in modo costruttivo nell’interazione con gli altri); 

agire in modo autonomo e responsabile (pianificando in modo autonomo lo studio a casa, 
riconoscendo il rispetto delle regole e i vari bisogni individuali e collettivi); 

individuare collegamenti e relazioni; 

problem solving (comprendere come la risoluzione dei problemi possa derivare da soluzioni 
personali o automatizzate, secondo le routine tipiche dell’organizzazione aziendale).

La valutazione del percorso effettuato dallo studente avverrà in  base al grado di 
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati e delle competenze acquisite.

 

 European Youth Parliament

Il Parlamento Europeo Giovani organizza congressi a cui partecipano i giovani studenti europei 
per metterli a confronto su tematiche politico sociali che riguardano l'attualità ed il futuro 
dell'UE e degli stati membri. Scopo della nostra partecipazione alla Preselezione ed 
eventualmente alle future sessioni, nazionali ed europee, dello European Youth Parliament è la 
promozione e lo sviluppo di una più vasta dimensione europea fra i giovani di età compresa fra i 
16 e i 19 anni attraverso il confronto con coetanei di altre nazioni su argomenti di attualità (diritti 
umani, ecologia, economia, sanità, ecc.), per finalizzare i percorsi formativi anche verso una 
dimensione internazionale e interculturale. All’interno dei vari forum organizzati per i giovani di 
ogni paese europeo, l'obiettivo è discutere e lavorare insieme in un clima di collaborazione e di 
convivenza civile, nel rispetto delle differenze, delle caratteristiche e delle prerogative dei vari 
Paesi.

Il Percorso inizia con la partecipazione al Bando di PRESELEZIONE. La proposta di risoluzione è 
un elaborato in cui si esamina un particolare problema, posto dall'organizzazione EYP, e si 
propongono interventi e soluzioni. Si compone di due parti: le "because clauses", riportanti la 
base giuridica e le motivazioni delle azioni proposte, e le "by clauses", presentanti azioni 
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concrete da adottare per risolvere il problema. La proposta deve essere redatta in inglese 
secondo la struttura specificata nel documento “Guida alla Preselezione” e utilizzando l’apposita 
impaginazione (template - Preselezione). È fortemente consigliata la lettura di tutti i documenti 
predisposti. Successivamente alla fase preselettiva ci sono le sessioni regionali, nazionali ed 
europee.

Le prerogative del percorso sono il lavoro di squadra, la collaborazione e la capacità di trovare 
delle soluzioni a problemi concreti, partendo da solide basi teoriche. In tal senso nelle riunioni 
generali ci saranno 3 fasi precise. Un accurato Teambuilding della durata di due giornate, con 
esercizi di comunicazione, attraverso la guida di istruttori qualificati, per favorire la costituzione 
di gruppi ben strutturati per facilitare la comunicazione tra ragazzi di nazionalità diverse. Le tre 
giornate di Committee work, in cui si discutono in comitato secondo le procedure parlamentari, 
le soluzioni adatte alla risoluzione dei problemi presentati dal comitato stesso. La General 
Assembly finale, nella quale le risoluzioni risultanti dal committee work sono dibattute e votate 
durante due intere giornate. 

Nell'intero percorso, sia la fase di preparazione che quella di realizzazione saranno considerate 
sia nel monte ore che nel processo valutativo.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Associazione senza scopo di lucro

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

<< Una giuria costituita da associati di PEG valuterà: • la descrizione della situazione legislativa e 
politica attuale; • la corretta individuazione dei soggetti politici di riferimento e la loro posizione 
rispetto al tema; • i diversi punti di vista (economico, giuridico, sociale, politico) tramite i quali si è 
affrontato il tema; • la consequenzialità e l’innovatività delle soluzioni operative proposte; • la 
correttezza morfologica, sintattica, terminologica e ortografica del testo. Nel correggere gli 
elaborati, la giuria procederà a un controllo a campione delle risoluzioni presentate con 
software antiplagio: nel caso in cui una risoluzione risultasse lavoro di plagio, la squadra che ha 
presentato tale documento verrà squalificata con effetto immediato. Vista la scarsa presenza 
dell’associazione sul territorio meridionale negli ultimi anni, nell’ambito della Preselezione 
2022/20223 una quota pari al 33% delle scuole selezionate sarà riservata alle Scuole 
appartenenti alle Regioni del Sud Italia e delle Isole, secondo la divisione operata in sede di 
circoscrizioni europee, i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e 
Sardegna.>>  (dal Bando alla Preselezione 2022 - dell'Associazione Parlamento Europeo Giovani)

<<Tutti i lavori della sessione si terranno in lingua inglese. Il lavoro degli studenti è valutato da 
una giuria composta da componenti dell’attuale e dei precedenti Consigli Direttivi, oltre che 
alumni dei vari Comitati Nazionali di EYP che individueranno per ciascuna Selezione Nazionale la 
delegazione italiana agli eventi internazionali di EYP>>. (dal Bando alla Preselezione 2022 - 
dell'Associazione Parlamento Europeo Giovani)  

 Il Monitoraggio dell'impronta ecologica con Banca 
d'Italia

Le attività di laboratorio saranno condotte dagli esperti della Banca d'Italia e guidate dagli spunti 
di lavoro e riflessione offerti dal progetto di lavoro proposto in tema di monitoraggio 
dell'impatto ambientale e dell'impronta ecologica di una particolare attività legata alla comunità 
scuola e territorio circostante, anche attraverso la guida di altri referenti di varie aziende che 
verranno coinvolti nel presente progetto. Gli strumenti messi in campo, quali, ad esempio, 
Brainstorming di idee, giochi di ruolo, valutazione di case histories, design sistemico 
(stakeholders map), simulazioni di analisi e indagini sociali, avranno lo scopo di: 
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permettere la presa di coscienza dei propri obiettivi e di quelli della società più in generale, delle 
propensioni personali in relazione al proprio futuro e di quello dell'uomo in relazione 
all’ambiente ed agli obiettivi posti dal progetto specifico prescelto;

potenziare la capacità di lavoro di gruppo e problem solving, condividendo le passioni personali 
con il resto della classe anche attraverso giochi di ruolo, simulazione di un progetto di impresa, 
indagini statistiche nella comunità scolastica, mini-Hackathon e incontri di co-creazione di valore 
in tavoli di confronto su sfide sociali specifiche, promozione dell’incontro tra alunni e 
stakeholder, swot analysis e bilancio sociale (a livello di gruppo) e di autovalutazione (a livello 
individuale); 

riflettere sulle proprie capacità e attitudini e su quelle richieste ad un imprenditore, con 
particolare riferimento all’importanza, in ogni settore, di sviluppare competenze trasversali; 

sviluppare attività di coaching e sue declinazioni (es. silent coaching) per condurre gli studenti 
attraverso percorsi di autoconsapevolezza sulle tematiche ambientali più importanti e sulle 
proprie peculiarità e passioni, per una scelta consapevole sul percorso individuale futuro.

L'idea di fondo e la mission dei PCTO organizzati dalla Banca d'Italia sono: << il potenziamento 
dell'educazione finanziaria e la promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni scolastiche, 
al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il loro orientamento formativo e la loro futura 
occupabilità>>.  Nella convinzione che la tutela dell'ambiente in cui viviamo e l'impronta 
ecologica delle attività umane siano soprattutto un problema economico, legato anche 
all'ottimizzazione di risorse scarse, per fare in modo che possano bastare per tutti, per il bene di 
tutti gli attuali abitanti del nostro Pianeta e soprattutto nel rispetto delle future generazioni.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Istituto di diritto pubblico
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

L'attività valutativa informerà sul grado di raggiungimento delle seguenti competenze specifiche:

• essere in grado di analizzare il contesto, a partire dai dati e dalle informazioni a disposizione;

• comprendere come l’attività umana, anche e soprattutto professionale e/o imprenditoriale, 
partano dal coinvolgimento degli stakeholder di riferimento attorno ad idee innovative in 
termini di ambiente energia e paesaggio, comprendendo l’importanza di pensare in termini di 
comunità e non solo di singolo individuo; apprendendo come i processi di co-creazione con il 
territorio possano rafforzare e legittimare il proprio lavoro; 

• comprendere la relazione tra sviluppo economico e obiettivi sostenibili, con particolare 
riferimento all’economia circolare ed alle reti di cogenerazione energetica; 

• saper cogliere la relazione tra innovazione digitale, edilizia, produzione energetica e 
sostenibilità economica, sociale e ambientale; 

• comprendere l’importanza di rispondere a bisogni e sfide sociali, a cominciare dall’attenzione 
ambientale in relazione alla qualità dei materiali, al paesaggio e al benessere collettivo; 

• capire come una passione o un interesse può diventare professionalità e eventualmente 
lavoro; 

e delle seguenti competenze trasversali: 

• imparare ad imparare (individuando le proprie difficoltà per cercare di superarle, ricercando un 
metodo di studio idoneo); 

• progettare (comprendendo le consegne dei lavori assegnati e individuando gli strumenti da 
usare per risolvere i problemi e i casi proposti); 
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• collaborare e partecipare (rispettando scadenze e impegni, imparando a lavorare in gruppo e 
comunicando in modo costruttivo nell’interazione con gli altri); 

• agire in modo autonomo e responsabile (pianificando in modo autonomo lo studio a casa, 
riconoscendo il rispetto delle regole e i vari bisogni individuali e collettivi); 

• individuare collegamenti e relazioni (riuscendo a rielaborare i testi per contestualizzare le 
informazioni in essi contenute); 

• problem solving (comprendere come la risoluzione dei problemi possa derivare da soluzioni 
personali o automatizzate, secondo le routine tipiche dell’organizzazione aziendale). 

La valutazione del percorso effettuato dallo studente avverrà in base al grado di raggiungimento 
degli obiettivi sopraindicati e delle competenze acquisite, sempre con lo scopo di educare al 
rispetto del proprio sviluppo personale in stretta relazione non solo ai propri interessi ma anche 
a quelli collettivi.

Il riferimento principale del percorso, anche in termini di valutazione, è fermo nella convinzione 
che in special modo per le prossime generazioni non possa esistere economia senza 
sostenibilità ambientale.

 Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale

Il laboratorio, ha come finalità fondamentale quella di coinvolgere all’interno del contesto 
scolastico gli allievi come soggetti ATTIVI, protagonisti di un percorso di apprendimento che li fa 
sentire responsabili verso le tematiche riguardanti l’educazione alla Legalità. 

Attraverso l’apprendimento degli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico 
proprio dei cortometraggi, il progetto vuole offrire ai ragazzi nuovi efficaci strumenti per la 
comprensione del mondo circostante e di sé stessi. Il percorso preparatorio e i vari step previsti 
dai laboratori, dalla scrittura del racconto all’utilizzo di codici linguistico-espressivi propri del 
video, offriranno agli studenti un’opportunità unica per esprimere emozioni e sensazioni, 
problematiche e riflessioni. Rintracciando al contempo, nell’atto medesimo del raccontare, 
principi espressivi e liberatori. 

Nell'A.S. 2022/23 il progetto prende il nome di: “Legalità in corto” e consiste in un 
Cortometraggio sulla Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale” che coinvolgerà, 
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come protagonisti, tutti i ragazzi della classe 2Q. La specifica attività rientra nel progetto 
generale “Legalità in Corto”, nato da una idea di Sante Massimo Lamonaca (Giudice Onorario 
Esperto presso il Tribunale dei Minori di Salerno) e patrocinato dalla Banca 2021 – Credito 
Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania.

In ogni incontro sarà sempre utilizzato un approccio metodologico didattico di tipo interattivo, al 
fine di favorire la discussione e stimolare il dibattito; saranno, inoltre, adoperati strumenti, quali 
la videoproiezione, slide multimediali In PPT e Riprese Video per la realizzazione di un 
Cortometraggio sulla LEGALITA’. 

Il progetto prevede in totale 6 + 1 interventi LABORATORIALI con presentazione del Progetto, 
durante i quali gli esperti incontreranno gli allievi per la realizzazione del NUOVO 
CORTOMETRAGGIO SULL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’. 

Tutti gli incontri, saranno seguiti e coordinati dal Dott. Sante Massimo Lamonaca - Project 
Manager e Giudice Onorario c/o la Corte di Appello Sez. MIN. Salerno e dall’Esp. LUCA 
MOLTISANTI - Regista Filmmaker. Di LEGALITA’ IN CORTO. 

Il tutor interno sarà la prof.ssa Carmela Pessolano. 

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Competenze specifiche: 

- Individuare ed utilizzare gli strumenti informatici appropriati per la produzione video; 

- Individuare ed utilizzare i linguaggi comunicativi più adatti alla produzione specifica del 
progetto; 

- Acquisire nuovi efficaci strumenti per la comprensione del mondo circostante e di sé stessi. Il 
percorso preparatorio e i vari step previsti dai laboratori, dalla scrittura del racconto all’utilizzo di 
codici linguistico-espressivi propri del video, offriranno agli studenti un’opportunità unica per 
esprimere emozioni e sensazioni, problematiche e riflessioni. Rintracciando al contempo, 
nell’atto medesimo del raccontare, principi espressivi e liberatori.

Competenze trasversali: 

• imparare ad imparare (individuando le proprie difficoltà per cercare di superarle, ricercando un 
metodo di studio idoneo); 

• progettare (comprendendo le consegne dei lavori assegnati e individuando gli strumenti da 
usare per risolvere i problemi e i casi proposti); 

• collaborare e partecipare (rispettando scadenze e impegni, imparando a lavorare in gruppo e 
comunicando in modo costruttivo nell’interazione con gli altri); 

• agire in modo autonomo e responsabile (pianificando in modo autonomo lo studio a casa, 
riconoscendo il rispetto delle regole e i vari bisogni individuali e collettivi); 

• individuare collegamenti e relazioni (riuscendo a rielaborare i testi per contestualizzare le 
informazioni in essi contenute); 

• problem solving (comprendere come la risoluzione dei problemi possa derivare da soluzioni 
personali o automatizzate, secondo le routine tipiche dell’organizzazione aziendale). 

La valutazione del percorso effettuato dallo studente avverrà in base al grado di raggiungimento 
degli obiettivi sopraindicati e delle competenze acquisite.
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 Come nasce una Web Radio

Il progetto “Come nasce una Web Radio” parte per avvicinare i giovani al mondo della radio e 
delle telecomunicazioni tradizionali. La realizzazione in associazione di uno studio radiofonico e 
la creazione di una Web radio, del tipo “Radio Lasagne Verdi”, che ad oggi conta la creazione di 
trecento podcast presenti sui social più frequentati dalla fascia giovanile, sarà l’obiettivo del 
percorso formativo. I podcast non solo possono essere utilizzati per raccontare il nostro 
territorio e le sue bellezze, ma sono anche strumento di formazione ed informazione su 
importanti temi. La scelta di “Radio Lasagne Verdi” è dettata anche dal fatto che la stessa è stata 
selezionata tra le 101 radio Web dell'agenzia nazionale dei giovani per partecipare all'evento 
Gen-c (Generazione Changemakers) che si è tenuto a Roma. Il percorso sarà suddiviso in venti 
incontri, da svolgersi nella sede dell'associazione in via Carlo Pisacane 19 in Sala Consilina ed 
avrà lo scopo di formare i ragazzi all’utilizzo delle attrezzature radiofoniche, alla conoscenza dei 
programmi di registrazione, all’utilizzo del programma Audacity, alla conoscenza dei programmi 
di streaming e registrazione video, all’utilizzo del programma OBS e dei programmi di grafica, 
come Photoshop, o gli altri programmi di Editing video, quali Premier, apprendere le 
metodologie per preparare un'intervista, la conoscenza dei podcast e la loro creazione.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Competenze Specifiche: 

utilizzo delle attrezzature radiofoniche; 

conoscenza dei programmi di registrazione; 

utilizzo del programma Audacity; 

conoscenza dei programmi di streaming e registrazione video; 

utilizzo del programma OBS; 

conoscenza dei programmi di grafica; 

utilizzo di Photoshop; 

conoscenza dei programmi di Editing video; 

utilizzo di Premier; 

gestione dei social; 

metodologie per selezionare e contattare le persone da intervistare; 

metodologie per preparare un'intervista; 

conoscenza dei podcast; 

creazione di podcast. 

Competenze Generali 

Favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo 
consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di 
accettazione reciproca. 

Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali  
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Promuovere il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri. 

Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 

Stimolare la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente. 

Potenziare lo sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e relazionale. 

Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica. 

Favorire l’inclusione sociale, l’integrazione tra varie culture, la valorizzazione delle differenze. 

Competenze Trasversali: 

Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le culture, le tradizioni in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco e come occasione di confronto e di arricchimento. 

Saper rispettare le regole della convivenza democratica e orientare consapevolmente le proprie 
scelte. 

Potenziare le capacità di analisi e sintesi. 

Sviluppare la dimensione estetica e la capacità di giudizio in prospettiva critica e autocritica.

 

La valutazione del percorso sarà effettuata in base al livello di raggiungimento delle suddette 
competenze. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LICEO-COLLOQUI FIORENTINI

Da ormai più di un decennio giovani studenti, provenienti da ogni parte dell’Italia, si riuniscono a 
Firenze, in occasione di un evento tanto straordinario quanto educativo: i Colloqui Fiorentini. 
Tale evento, la cui prima edizione risale al 2002, consiste nella proposta, da parte 
dell’organizzazione, di un autore della letteratura italiana, sul quale gli studenti partecipanti 
devono, divisi in gruppi e con la supervisione di un insegnante, elaborare delle riflessioni a 
partire dalle sue opere, dai suoi pensieri, dalle sue idee e arrivare, infine, a redigere un 
elaborato, che racchiuda le loro esperienze personali e rifletta la ‘freschezza’ delle loro idee di 
adolescenti, in modo che possa essere, oltre che un lavoro di approfondimento sull’autore, sul 
tema e anche su loro stessi. Queste produzioni scritte sono, poi, inviate alla Diesse di Firenze, 
dove una giuria di professori si occupa di individuare le più meritevoli e premiare le migliori tre.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche
 

Traguardo
Confronto tra classi parallele

Risultati attesi

Obiettivi formativi del progetto sono promuovere il successo formativo e scolastico e valorizzare 
le eccellenze Le competenze attese sono disciplinari, di cittadinanza (dinamiche di gruppo, 
comunicazione, ascolto, attenzione e valorizzazione dell'altro) e digitali (ricerche su internet, 
booktrailer, ecc.)

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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 LICEO-OLIMPIADI DI MATEMATICA FISICA INFORMATICA 
CYBERSICUREZZA ITALIANO E DEL PATRIMONIO

Le olimpiadi sono gare a livello locale, regionale, nazionale che consentono allo studente di 
confrontarsi con altri studenti e crescere nelle sue competenze

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Realizzare didattiche trasversali che puntino su ascolto, narrazione, argomentazione 
e competenze multidisciplinari
 

Traguardo
Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare il coinvolgimento degli studenti di tutti gli ordini di scuola in lavori di 
gruppo, attività di tutoring o peer education, iniziative di tipo sociale, ambientale, 
umanitario. Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Realizzazione di progetti extracurriculari a classi aperte per favorire lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, senso di responsabilità e 
rispetto delle regole)

Risultati attesi

Valorizzazione delle eccellenze

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Lingue

Multimediale

Scienze

 PROGETTO ASL PREVENZIONE E SALUTE

Realizzazione di incontri e percorsi volti a promuovere il benessere fisico ed emotivo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare il coinvolgimento degli studenti di tutti gli ordini di scuola in lavori di 
gruppo, attività di tutoring o peer education, iniziative di tipo sociale, ambientale, 
umanitario. Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Realizzazione di progetti extracurriculari a classi aperte per favorire lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, senso di responsabilità e 
rispetto delle regole)

Risultati attesi

Conoscenza del sè e consapevolezza

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interna- Esterna 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGLITA' SICUREZZA E GIUSTIZIA 
SOCIALE

Formare futuri cittadini capaci di rispetto, pace e responsabilità nei confronti del prossimo e 
della comunità attraverso la partecipazione a convegni e incontri

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare il coinvolgimento degli studenti di tutti gli ordini di scuola in lavori di 
gruppo, attività di tutoring o peer education, iniziative di tipo sociale, ambientale, 
umanitario. Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Realizzazione di progetti extracurriculari a classi aperte per favorire lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, senso di responsabilità e 
rispetto delle regole)

Risultati attesi

Cittadini responsabili

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna
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Aula generica

 LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il nostro liceo e il Dipartimento di Matematica e 
Informatica Università di Salerno; prevede attività di formazione, interventi di docenti 
universitari e interni, rientro pomeridiano il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16:30. L’intento, 
attraverso il potenziamento delle conoscenze e delle competenze matematiche, è favorire i 
collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica, nell’ottica di una formazione 
culturale completa ed equilibrata.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Realizzare didattiche trasversali che puntino su ascolto, narrazione, argomentazione 
e competenze multidisciplinari
 

Traguardo
Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.

Risultati attesi
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Saper risolvere problemi concreti utilizzando gli opportuni strumenti matematici e informatici; 
Saper lavorare in gruppo;

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali interno/esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTI PON e FIS

L'Istituto realizza diversi progetti in tutti gli ordini di scuola avvalendosi di esperti interni ed 
esterni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Realizzare didattiche trasversali che puntino su ascolto, narrazione, argomentazione 
e competenze multidisciplinari
 

Traguardo
Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche
 

Traguardo
Confronto tra classi parallele

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare il coinvolgimento degli studenti di tutti gli ordini di scuola in lavori di 
gruppo, attività di tutoring o peer education, iniziative di tipo sociale, ambientale, 
umanitario. Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
 

Traguardo
Realizzazione di progetti extracurriculari a classi aperte per favorire lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, senso di responsabilità e 
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rispetto delle regole)

Risultati attesi

Migliorare il successo scolastico, favorire il confronto e la collaborazione

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno-Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Questa azione incarna la possibilità di forgiare una nuova “coscienza verde” nei nostri 
ragazzi.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Realizzazione di serre interne ed esterne per la coltivazione di piante officinali e alimentari, 
in linea con le attività dei monaci certosini presenti nella Certosa di San Lorenzo in Padula

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· perenne

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILI (comprensivo)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sviluppare spirito di collaborazione e cooperazione superando situazioni conflittuali

Acquisire conoscenze ed abilità in modo attivo

Migliorare la motivazione all’apprendimento  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

    realizzazione di una serra per la coltivazione di piante alimentare tipiche del territorio;

riciclo dei rifiuti

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· perenne

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 ACQUA E CITTÀ

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

·
Diventare consapevoli che i 
problemi ambientali vanno 
affrontati in modo sistemico

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
· Conoscere la bioeconomia

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sviluppo di competenze trasversali quali autonomia, creatività, innovazione, problem 
solving, comunicazione efficace, organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in un gruppo, 
flessibilità, adattabilità e resistenza allo stress.  
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 MONITORAGGIO DELL'IMPRONTA ECOLOGICA
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

Presa di coscienza dei propri obiettivi e di quelli della società più in generale, delle 
propensioni personali in relazione al proprio futuro e di quello dell'uomo in relazione 
all’ambiente ed agli obiettivi posti dal progetto specifico prescelto; potenziamento della 
capacità di lavoro di gruppo e problem solving.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: DIGITALE, 
IMPRENDITORIALITA' E LAVORO 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza Scuola Lavoro)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didatticaTitolo attività: FORMAZIONE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO 
ACCOMPAGNAMENTO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA - SAAA86901A
SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO - SAAA86902B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Griglie di osservazione

Allegato:
GRIGLIA INFANZIA_compressed.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglia ed. civica infanzia.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

"C.PISACANE" - SAPS070007

Criteri di valutazione comuni
Si allegano griglie di valutazione

Allegato:
GRIGLIE 2022 2023 FILE UNICO-.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
GRIGLIA di valutazione educazione civica liceo.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si allega griglia

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri ministeriali  
 

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

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre della media dei voti (M), 
anche dell'assiduità nella frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno manifestati nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività di ampliamento dell’offerta formativa.  
La media dei voti utile per il calcolo del credito deve considerare solo voti che partano da 6.  
Per gli studenti e le studentesse con sospensione del giudizio, il Consiglio di classe, nel caso di 
promozione in sede di scrutinio finale integrativo, attribuirà il credito scolastico tenendo conto della 
media e dei criteri sopra esplicitati (interesse, impegno, partecipazione ecc.) mettendo però in atto la 
banda minore della fascia di appartenenza.  
La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di appartenenza. In via ordinaria il 
profitto superiore al valore medio della banda di oscillazione determina automaticamente 
l'attribuzione del punteggio più alto della banda.  
In mancanza di tale requisito il Consiglio di Classe può valutare autonomamente l’aumento al credito 
massimo della banda di oscillazione di appartenenza solo se l’alunno è in possesso di almeno due 
dei seguenti requisiti:  
1. Assiduità della frequenza determinata in base ai parametri presenti nella griglia del 
comportamento;  
2. Conseguimento di una valutazione pari a ottimo nell’insegnamento di IRC o nelle attività 
alternative;  
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3. Partecipazione ad attività interne alla scuola: progetti PON, PLS, ECDL, FIRST, PET, soggiorni studio 
all’estero e/o stage di formazione presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni 
ufficiali.  
4. Interesse, impegno e rapporto costruttivo all’interno della comunità didattica.  
5. Non aver usufruito di voti di consiglio nello scrutinio finale.  
Per gli alunni che, in sede di valutazione finale, abbiano riportato la sospensione del giudizio, 
l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il superamento delle prove di 
recupero; i voti riportati nelle verifiche di recupero devono fare media con i voti riportati nello 
scrutinio finale, ma si terrà comunque il credito più basso della banda di oscillazione  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IST.COMPR. PADULA - SAIC86900D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si allegano griglie di osservazione

Allegato:
griglia infanzia_compressed.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

PADULA I GR. A. SANSEVIERO - SAMM86901E
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Criteri di valutazione comuni
Si allegano griglie

Allegato:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 2021_22 .pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si allegano griglie

Allegato:
GRIGLIA COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO .pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il CdC stabilisce l’ammissione alla classe successiva con la sufficienza in tutte le discipline  
Il CdC stabilisce la non ammissione alla classe successiva con 5 insufficienze  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:  
SI FA RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI MINISTERIALI

Allegato:
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GRIGLIE VALUTAZIONE ESAME.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. - SAEE86901G
SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA - SAEE86902L

Criteri di valutazione comuni
Si allegano griglie

Allegato:
GRIGLIE VALUTAZIONE-PRIMARIA-22.23.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allega griglia

Allegato:
Griglia-di-valutazione-scuola-primaria-ed. civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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Si allega griglia

Allegato:
GRIGLIA-COMPORTAMENTO-PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri ministeriali  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola realizza diverse attività finalizzate all'inclusione degli studenti  attraverso progetti a classi 
aperte, attività individualizzate, laboratoriali a gruppi eterogenei di alunni ed in peer to peer. Gli 
insegnanti curriculari partecipano attivamente all'elaborazione del PEI e del PDP , come previsto 
dalla normativa vigente, realizzando nel GLO e di concerto con la famiglia al meglio il progetto 
individuale del ragazzo con disabilità, sesso anche andando a compensare eventuali assenze di altri 
enti territoriali. Nella realizzazione dell' accoglienza giocano un ruolo fondamentale le funzioni 
strumentali ed i referenti dei vari plessi, preposti all'inclusione; incontrando famiglie e studenti e, 
attraverso colloqui mirati, individuando il contesto classe da assegnare all'allievo. Il livello di 
partenza, le potenzialità dell'alunno, il progetto educativo costruito su di lui e sulle diverse abilità 
costituiscono la guida costante per l'intervento didattico e, conseguentemente, per il progetto di vita 
individuale.  

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) rappresenta la guida costante al progetto di inclusione 
scolastica rivolto ad alunni con una certificata condizione di disabilità. Ha lo scopo di assicurare il 
rispetto delle norme che garantiscono il loro diritto allo studio e la definizione del progetto didattico 
individuale dell'alunno. Viene redatto dal GLO entro il 31 ottobre di ogni anno e sottoposto a 
revisione intermedia e finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI viene redatto dal Gruppo di lavoro preposto allo scopo dalla normativa vigente, il GLO, 
composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, 
gli operatori dei servizi sociali e/o dell'ASL, in costante collaborazione con i genitori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
L'obiettivo del rapporto con la famiglia è quello di garantire il benessere degli studenti, promuovere 
e favorire l'inclusione nel processo di apprendimento. Un ruolo fondamentale è svolto dalla famiglia, 
che detiene la responsabilità genitoriale del figlio e che, per lui, opera le scelte educative in senso più 
ampio di quello strettamente scolastico, pertanto diviene, l'interlocutore privilegiato anche per la 
stesura del PEI, in quanto è chiamata a condividere il percorso programmato per il figlio.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La verifica dei risultati ottenuti è permanente e costante, ha l'obiettivo di misurare l'effettiva 
congruità del progetto didattico individuale ed informa sulla corrispondenza dello stesso al progetto 
più ampio costruito sulle peculiarità del ragazzo. La valutazione in itinere degli obiettivi succitati 
informa sui risultati raggiunti e serve da guida per gli interventi successivi. La valutazione finale è 
intesa come analisi riepilogativa del processo formativo e diretta conseguenza degli obiettivi 
prefissati, basati sui livelli di partenza di ogni alunno, con le sue caratteristiche e le competenze 
obiettivo da acquisire ed indicate nel PEI, redatto in collaborazione con tutti i soggetti da cui dipende 
il progetto di vita specifico per il/la ragazzo/a.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
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lavorativo
Anche la transizione scuola-lavoro viene definita in riferimento agli obiettivi prefissati dal PEI, il 
particolare i P.C.T.O. vengono stabiliti in coerenza con il piano educativo individualizzato.
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Piano per la didattica digitale integrata
Si allega file

Allegati:
_PDDI OMNICOMPRENSIVO 2022 2023.pdf
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Aspetti generali
Ogni scuola ha una propria organizzazione costituita dall’insieme delle sue risorse, materiali e 
immateriali, e dalla loro specifica configurazione strutturale-funzionale finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi educativi di apprendimento e di crescita sociale. Quando le persone pensano e 
apprendono all’interno di un’organizzazione, anche l’organizzazione stessa apprende; occorre però 
precisare che la conoscenza del singolo è per sua natura “personale", maturata in un determinato 
contesto esperienziale e sottesa al proprio background culturale; tale conoscenza per essere 
maggiormente utile all’organizzazione e poter diventare patrimonio comune deve diventare 
“esplicita” attraverso il confronto e la sua codifica formale.
Se non si passa dalla conoscenza “personale” del singolo a quella “esplicita” e condivisa, non potrà 
esserci un vero sviluppo dell’organizzazione; infatti, la capacità di una organizzazione di “agire” sulle 
proprie risorse in termini di conoscenze e competenze possedute dai singoli, coordinarle 
efficacemente, predisponendone l’implementazione, favorendo lo sviluppo di buone pratiche e la 
codifica di strategie condivise, condiziona lo sviluppo dell’apprendimento organizzativo 
dell’organizzazione stessa. Le organizzazioni devono provvedere a “fare agire” le conoscenze che 
acquisiscono ed incorporarle in strategie e pratiche codificabili e condivise; ciò costituisce il modo in 
cui l’organizzazione scolastica esegue i compiti complessi cui è preposta.
Molteplici sono le tipologie organizzative che possono realizzarsi all’interno di una comunità 
scolastica; infatti, se da un lato si potrebbe attenzionare prevalentemente la razionalità tecnica, 
l’efficienza e l’efficacia dei processi e dei servizi offerti (modello classico di organizzazione), dall’altro 
non si può prescindere dalla qualità delle relazioni umane che costituiscono le strutture informali 
dell’organizzazione stessa e che sono in grado di incidere e condizionare la qualità delle strutture 
formali (modello delle relazioni umane). Inoltre, è anche possibile considerare l’organizzazione come 
un sistema aperto costituito da un insieme di parti interrelate ed in rapporto con l’ambiente esterno 
e capace di autoregolazione ed orientato al perseguimento costante della qualità, percepita come 
soddisfazione di tutti gli stakeholders.

Il management scolastico, la strutturazione delle attività di ricerca e sviluppo, la configurazione delle 
azioni di monitoraggio, lo stile di coordinamento professionale, l’autovalutazione dei processi, la 
pianificazione e l’attuazione delle azioni di miglioramento, la tipologia e qualità dei servizi erogati, la 
strutturazione e la fruibilità degli spazi, la pianificazione del potenziamento delle strutture 
tecnologiche, la tempistica operativa degli organismi collegiali, delle commissioni e dei gruppi di 
lavoro, il tempo scuola, le caratteristiche di contesto e le necessarie modalità di adattamento delle 
didattiche, le attenzioni al clima lavorativo ed alle opportunità di crescita professionale, ecc., 
costituiscono le componenti del profilo organizzativo di questa scuola.  
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

Pentamestre (liceo)

 

Figure e funzioni organizzative

Supporto al DS nel coordinamento generale 
delle risorse umane e dell’organizzazione; 
Segnalazione tempestiva delle 
emergenze/disservizi e/o delle necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 
Organizzazione della ricezione e della diffusione 
di circolari e comunicazioni interne, nonché della 
loro raccolta e conservazione, anche in formato 
elettronico; Partecipazione alle periodiche 
riunioni di staff durante le quali individuare i 
punti di criticità della qualità del servizio e 
formulazione di proposte per la loro soluzione; 
Controllo, raccolta ed invio degli orari 
settimanali dei docenti nonché dei piani annuali 
di lavoro relativi alla programmazione o ad altra 
documentazione didattica dell’istituto; 
Coordinamento, insieme al DS, dei collaboratori 
di plesso; Formulazione dell’ordine del giorno 
del Collegio dei docenti e verifica delle presenze 
in collaborazione con gli altri collaboratori e in 

Collaboratore del DS 1
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cooperazione con il dirigente scolastico; 
Assistenza nella predisposizione di circolari e 
disposizioni di servizio; Collaborazione nella 
preparazione degli incontri degli OO.CC. con 
istruzione degli atti e preparazione della 
documentazione utile; Collaborazione con il 
Dirigente scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma; Cura 
delle azioni promozionali delle iniziative 
dell’istituto; Collaborazione nell’organizzazione 
di eventi e manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne e alla partecipazione degli 
studenti a concorsi; In qualità di delegato dal 
dirigente In assenza del dirigente gestione 
ordinaria didattico-amministrativa dell’Istituto; In 
accordo col DS rappresenta l’Istituto in incontri 
ufficiali; e In accordo col DS firma di tutti gli atti 
interni urgenti; Su disposizione del DS firma 
degli atti esterni. Cura delle relazioni Facilita le 
relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico; 
Accoglie gli insegnanti nuovi, mettendoli a 
conoscenza della realtà dell'istituto; Riceve le 
domande e le richieste dei docenti e dei genitori; 
Si occupa delle gestione e cura dei rapporti con 
le famiglie, i docenti, la Segreteria e la 
Presidenza; Fa affiggere avvisi e manifesti, fa 
distribuire agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, se autorizzato dal dirigente; Cura i 
rapporti delle comunicazioni con la Segreteria e 
la direzione in ordine a problematiche di tipo 
generale. Cura della documentazione Cura 
l’affissione all’Albo della scuola degli atti, 
delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle 
famiglie; Controlla, in accordo col dirigente, che 
le delibere degli organi collegiali vengano 
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eseguite; Tiene sotto controllo le scadenze;

Funzione strumentale
AREA ALUNNI ( 2 DOCENTI) PTOF 
ORIENTAMENTO

4

Capodipartimento

Il coordinatore di dipartimento: rappresenta il 
proprio dipartimento fissa le riunioni (in base al 
monte ore annuale stabilito, art.27 del CCNL 
vigente), convocandole con un preavviso minimo 
di 7 giorni, tramite avviso scritto fatto pervenire 
a ciascun docente. Tale avviso viene comunicato 
anche in segreteria docenti su delega del 
dirigente scolastico, presiede il dipartimento, le 
cui sedute vengono verbalizzate. Alla fine della 
discussione, quando ve ne sia necessità, il 
dipartimento vota sulle proposte da inserire 
nelle delibere del Collegio dei Docenti è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze di 
ciascun docente, garante del funzionamento, 
della correttezza e trasparenza del dipartimento 
informa il Collegio dei docenti delle attività 
svolte e delle delibere approvate partecipa alle 
riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti 
convocate dal Dirigente Scolastico.

12

Organizza la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 
classi “scoperte” Provvedere alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento docenti, 
ore eccedenti, recuperi, ecc.) Raccoglie e vaglia 
adesioni a iniziative generali, in collaborazione 
con i Coordinatori di Classe Raccoglie le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; Calendarizza le attività 
extracurriculari e i corsi di recupero Segnala 

Responsabile di plesso 5
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eventuali situazioni di rischi, con tempestività 
Riferisce sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi del 
plesso Controlla le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc 
Riferisce al Collegio dei docenti le proposte del 
plesso di appartenenza; Dispone che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei 
tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto 
e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; È il punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe Accoglie ed 
accompagna le persone esterne (delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune…) in visita nel 
plesso, controllando che abbiano un regolare 
permesso della Dirigenza per poter accedere ai 
locali scolastici È punto di riferimento nel plesso 
per iniziative didattico-educative promosse dagli 
Enti locali. Tiene sotto controllo le scadenze; 
Facilita le relazioni tra le persone dell’ambiente 
scolastico; Accoglie gli insegnanti nuovi, 
mettendoli a conoscenza della realtà del plesso; 
Riceve le domande e le richieste dei docenti e 
dei genitori; Si occupa delle gestione e cura dei 
rapporti con le famiglie, i docenti, la Segreteria e 
la Presidenza; Fa affiggere avvisi e manifesti, fa 
distribuire agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, se autorizzato dal dirigente; Cura i 
rapporti delle comunicazioni con la Segreteria e 
la direzione in ordine a problematiche di tipo 
generale. Segnalazione tempestiva delle 
emergenze/disservizi e/o delle necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto;
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Animatore digitale

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative e coordinando il team 
dell’innovazione; Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività strutturate sui temi 
del PNSD e sulla DDI, anche attraverso momenti 
formativi , per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative : individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

1

Team digitale
Il team per la innovazione digitale lavora a 
supporto di tutte le componenti scolastiche per 
sostenere e diffondere la cultura del digitale.

8

Coordinatore 
dell'educazione civica

La funzione principale è quella di instaurare un 
clima di cooperazione e coordinamento in 
relazione alla progettazione dei contenuti 
didattici dell'educazione civica che dovrà essere 
in linea con le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
stabilite dalla normativa.

1

Compiti del docente coordinatore PCTO sono: 
Realizzare progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterne alla scuola, distinguendo tra: 
ore trasversali per la preparazione all’azienda 

Coordinatore attività ASL 2
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UDA disciplinari e interdisciplinari ore trasversali 
per la riflessione sull’esperienza fatta 
formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
simulazione di impresa tirocini/stage visite 
guidate e viaggi di istruzione modalità valutative 
Coordinare e monitorare le attività di PCTO 
dell’Istituto: predisporre il modello della 
certificazione delle competenze; individuare le 
aziende per il tirocinio; relazionarsi con il tutor 
interno e d’azienda; predisporre la modulistica di 
accompagnamento (registri, questionari, altro); 
definire strategie di disseminazione dei risultatI

REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Il Referente d'Istituto per il Bullismo e il 
Cyberbullismo è una figura istituita a partire dal 
2017 e si occupa del coordinamento di tutte le 
attività educative finalizzate alla prevenzione del 
fenomeno.

1

Coordinare le attività relative alla valutazione 
esterna (prove INVALSI e prova nazionale): 
iscrizione, raccolta delle informazioni di 
contesto, inserimento e trasmissione dati sulla 
piattaforma Invalsi, controllo del materiale, 
predisposizione elenco docenti somministratori 
e relativi turni; Comunicare ai docenti gli esiti 
relativi alla valutazione per l’implementazione di 
azioni di miglioramento; Curare l’elaborazione e 
la somministrazione di questionari di customer 
satisfaction ad alunni, docenti, genitori ed ATA 
Curare la tabulazione dei dati e la condivisione 
degli esiti della customer satisfaction con il 
Collegio dei docenti; Coadiuvare il DS nella 
predisposizione del Piano di Miglioramento 
Ricercare buone pratiche e curarne la diffusione 
nell’Istituto; Partecipare, come rappresentante 

REFERENTE 
VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE

1
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dell’Istituto, ad eventuali corsi di aggiornamento 
e/o formazione inerenti all’area di azione; 
Partecipare alle riunioni periodiche con il 
Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 
coordinamento e la condivisione del lavoro; 
Collaborare all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area.

REFERENTE GLI

fornisce informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti; fornisce indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure dispensative al 
fine di realizzare un intervento didattico il più 
possibile adeguato e personalizzato; collabora, 
ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte 
al superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA; offre supporto ai colleghi 
riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione; cura la dotazione bibliografica e di 
sussidi all’interno dell’Istituto; diffonde e 
pubblicizza le iniziative di formazione specifica o 
di aggiornamento; fornisce informazioni 
riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in 
oggetto; fornisce informazioni riguardo a siti o 
piattaforme on line per la condivisione di buone 
pratiche in tema di DSA; funge da mediatore tra 
colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), 
operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio; informa 
eventuali supplenti in servizio nelle classi con 
alunni con DSA.

2

Anche i compiti che l'addetto svolge sono 
analoghi a quelli del responsabile o comunque 
del servizio di prevenzione e protezione in 

RESPONSABILE 
SICUREZZA (ASPP)

1

141IST.COMPR. PADULA - SAIC86900D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

generale, nello specifico essi dovranno 
collaborare a: individuare i fattori di rischio; 
elaborare le misure preventive, protettive e di 
controllo; elaborare le procedure di sicurezza 
appropriate; dare istruzioni fondamentali ai 
lavoratori secondo quanto stabilito dall'art. 36; 
sviluppare programmi di formazione e 
informazione per i lavoratori;

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I Docenti sono principalmente utilizzati in corso 
d’anno, ciascuno per le specifiche competenze, 
tenendo conto delle indicazioni pervenute dai 
dipartimenti di competenza, di accordi in 
divenire con i rispettivi docenti titolari delle 
discipline/classi assegnate, delle necessità 
dell’Istituto previste dal PTOF/PdM e secondo 
quanto previsto dalla legge 107/15.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I Docenti sono principalmente utilizzati in corso 
d’anno, ciascuno per le specifiche competenze, 
tenendo conto delle indicazioni pervenute dai 
dipartimenti di competenza, di accordi in 
divenire con i rispettivi docenti titolari delle 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

discipline/classi assegnate, delle necessità 
dell’Istituto previste dal PTOF/PdM e secondo 
quanto previsto dalla legge 107/15.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

I Docenti sono principalmente utilizzati in corso 
d’anno, ciascuno per le specifiche competenze, 
tenendo conto delle indicazioni pervenute dai 
dipartimenti di competenza, di accordi in 
divenire con i rispettivi docenti titolari delle 
discipline/classi assegnate, delle necessità 
dell’Istituto previste dal PTOF/PdM e secondo 
quanto previsto dalla legge 107/15.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

I Docenti sono principalmente utilizzati in corso 
d’anno, ciascuno per le specifiche competenze, 
tenendo conto delle indicazioni pervenute dai 
dipartimenti di competenza, di accordi in 
divenire con i rispettivi docenti titolari delle 
discipline/classi assegnate, delle necessità 
dell’Istituto previste dal PTOF/PdM e secondo 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

quanto previsto dalla legge 107/15.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Coordinamento Servizi Generali e Amministrativi Contabilità, 
Bilancio, Patrimonio

Ufficio protocollo
Verifica e protocolla la posta in entrata per il Liceo e il 
Comprensivo su entrambe le caselle, istituzionale e certificata, e 
la smista a chi di competenza.

Ufficio acquisti

Supervisione dell’area acquisti relativamente al fabbisogno 
corrente di materiale di cancelleria, pulizia, materiali occorrenti 
ai docenti per la didattica; Predispone la richiesta di preventivo, 
la determina, l’ordine di acquisto, l’acquisizione del CIG e del 
DURC

Ufficio per la didattica

Iscrizione degli alunni, tenuta fascicoli e documenti, registro dei 
diplomi, registro dei certificati, comunicazioni con le famiglie, 
tasse scolastiche e contributi volontari, pagelle, tabelloni, 
statistiche, predisposizione materiale elettorale per le elezioni 
degli alunni; rilascio certificati di iscrizione, di frequenza, 
sostitutivi del diploma; adempimenti relativi alle adozioni dei 
libri di testo, registro degli infortuni, adempimenti connessi agli 
infortuni, adempimenti connessi ai libri di testo, adempimenti 
connessi agli esami di stato.

Cura la convocazione dei supplenti; l’inserimento tempestivo dei 
contratti al Sidi onde consentire al sistema di verificare il 
fabbisogno per il pagamento delle supplenze; le comunicazioni 
obbligatorie; le comunicazioni con la RTS sempre visionate dal 

Ufficio per il personale A.T.D.
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direttore s.g.a; la trasmissione dei fascicoli.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
SEGRETERIA DIGITALE, GESTIONE DEL PERSONALE (ASSENZE ECC) TUTTO ON LINE 
(DEMATERIALIZZATO)  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PATTO EDUCATIVO 
TERRITORIALE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corsi per salvaguardare la 
sicurezza a scuola Formazione sicurezza e tutelare la 
privacy

Per il tipo di attività svolte al suo interno, la scuola è soggetta a quelle tipologie di rischio specifiche 
dei luoghi ad alta densità di affollamento; inoltre, l’età degli alunni, nella maggior parte minorenni, se 
non persino infanti, rappresenta un ulteriore parametro che influenza la valutazione dei rischi. Il 
D.Lgs. 81/08 art. 37, comma 7, prevede la formazione specifica dei dirigenti e dei preposti. Ciascun 
lavoratore deve ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, che deve 
avvenire con il supporto di una persona esperta, e deve essere ripetuta periodicamente. Modalità e 
durata della formazione dipendono dal ruolo ricoperto. Corso Privacy Base; il Regolamento Europeo 
sancisce un obbligo di formazione in capo a imprese e pubbliche amministrazioni in materia di 
protezione di dati personali. Tutte le figure inserite all'interno dell'organizzazione (dipendenti e 
collaboratori) devono essere adeguatamente formate prima di essere coinvolte nelle attività di 
trattamento di dati personali. Negli articoli 29 e 32 del GDPR, infatti, è esplicitamente previsto che il 
titolare e il responsabile del trattamento devono istruire/formare chiunque agisca sotto la loro 
autorità e abbia accesso a dati personali. A conferma dell’importanza che la formazione dei 
dipendenti/collaboratori assume nel GDPR, va ricordato, inoltre, che nei casi in cui sia stato 
designato il responsabile della protezione dei dati (DPO), quest’ultimo deve svolgere il proprio 
compito di sorveglianza anche con riguardo all’attività di sensibilizzazione e di formazione effettuata 
dal titolare o dal responsabile del trattamento. OBIETTIVI Migliorare la scuola, garantendo un 
servizio di qualità; Ridurre l’abbandono scolastico; Garantire la crescita professionale di tutto il 
personale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti con attestazione scaduta
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Iniziative di Formazione 
docenti sulle competenze digitali base e avanzate

Lo sviluppo delle competenze digitali e in generale della consapevolezza digitale è fondamentale per 
la crescita del nostro Paese, che soffre su questo campo di uno svantaggio molto grave nei confronti 
della gran parte dei Paesi Europei, come rilevato da diversi rapporti internazionali. Le competenze 
digitali sono necessarie per un utilizzo efficace degli strumenti e servizi digitali di uso comune nella 
vita quotidiana compreso l’ambito lavorativo, senza finalità professionali specifiche. Il nesso con il 
concetto di cittadinanza digitale nasce proprio dall’idea che saper utilizzare strumenti e servizi 
digitali a un livello anche basilare ma comunque adeguato allo scopo, sia oggi una condizione 
sempre più necessaria per poter partecipare alle dinamiche sociali, economiche e politiche della 
realtà in cui viviamo ed esercitare i nuovi diritti legati proprio alla pervasività del digitale; viceversa, la 
cosiddetta esclusione digitale - utilizzo assente o limitato di strumenti e servizi digitali - è 
manifestamente sempre più anche un fattore di esclusione sociale e moltiplicatore di altre 
condizioni che contribuiscono ad essa. OBIETTIVI Migliorare la scuola, garantendo un servizio di 
qualità; Ridurre l’abbandono scolastico; Garantire la crescita professionale di tutto il personale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Percorsi di formazione ed 
aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione 
per competenze, approcci didattici innovativi, 
metodologie laboratoriali, etc.);

In una scuola in continua evoluzione, l’approfondimento dei contenuti specifici della propria 
disciplina, in relazione alle nuove ricerche scientifiche e ai nuovi approcci metodologici, si rivela 
un’operazione necessaria all’acquisizione delle forme e dei modi che l’insegnamento può assumere 
nella scuola di oggi. Si propongono un’ampia corsi dedicati alla didattica disciplinare, vale a dire 
all’innovazione declinata per singole materie e ambiti tematici, dal potenziamento delle abilità 
linguistiche nella scuola primaria al potenziale educativo della letteratura, dalla matematica in chiave 
laboratoriale ai principali strumenti digitali gratuiti per la didattica della musica. OBIETTIVI Migliorare 
la scuola, garantendo un servizio di qualità; Ridurre l’abbandono scolastico; Garantire la crescita 
professionale di tutto il personale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

SI PREVEDE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

SI PREVEDE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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