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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il contesto socio-culturale di riferimento a cui si rivolge il nostro istituto presenta
caratteristiche diversificate, in relazione sia al bacino di utenza delle due sedi sia al territorio
in cui esse agiscono. L’utenza della sede di via San Sebastiano proviene generalmente da
quartieri del centro storico, ma una quota importante, risultata costante nel tempo grazie alla
capacità del Liceo di rappresentare un importante polo di attrazione nel panorama dei Licei
napoletani, proviene da quartieri e comuni limitrofi; la sede di via C. Pecchia raccoglie invece
un’utenza proveniente per lo più dai quartieri e dai rioni della zona che dalla Stazione Centrale
arriva fino a Napoli est e ai comuni limitrofi, per la quale rappresenta da più di un secolo un
fondamentale punto di riferimento.
Dall’esame dei dati si evince un interesse costante dei genitori al percorso scolastico dei
propri figli e l'assenza di fenomeni di abbandono o dispersione scolastica. Tale situazione
favorisce la realizzazione del progetto educativo ed il successo scolastico degli allievi, facilitato
da rapporti tra scuola e famiglie continui e costruttivi, che rendono più immediato il
coinvolgimento degli studenti in ogni attività. In prospettiva, si osservano risultati positivi nel
proseguimento degli studi universitari. Favoriscono la positività delle relazioni tra il Liceo ed il
territorio e permettono di pianificare collaborazioni ed apprendimenti anche su lungo periodo
la presenza di poli universitari di fama (Università degli Studi di Napoli Federico II, Università
degli Studi di Napoli L’Orientale) ubicati a brevissima distanza, la disponibilità di realtà
culturali, museali, archeologiche e di ricerca, gli stimoli provenienti dalle tante Accademie e
associazioni culturali o musicali come il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI" NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

NAPC40000V

Indirizzo

VIA SAN SEBASTIANO 51 - 80134 NAPOLI

Telefono

081459142

Email

NAPC40000V@istruzione.it

Pec

NAPC40000V@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceovittorioemanuele.it
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• CLASSICO INTERNAZIONALE AD OPZ.
TEDESCO

Totale Alunni

913

Approfondimento
Il Liceo “Vittorio Emanuele II - Garibaldi” nasce nell'a.s. 2018/2019 dalla fusione di due
antichi e prestigiosi licei cittadini (il Liceo Vittorio Emanuele II sito in via S. Sebastiano
e il Liceo G. Garibaldi sito in via C. Pecchia), a seguito del piano di dimensionamento
scolastico approvato con delibera n. 839 del 28/12/2017 della Giunta Regionale della
Campania.

Il Liceo Vittorio Emanuele II, come altri prestigiosi licei italiani, al momento dell'Unità
fu insediato in un collegio della Compagnia di Gesù, che, nei vari Stati della Penisola,
deteneva il monopolio dell'istruzione secondaria. Garibaldi, dopo l'entrata a Napoli, il
7 settembre 1860 soppresse la Compagnia e ne confiscò i beni. Il prodittatore Giorgio
Pallavicino chiuse per un anno il Liceo del Salvatore e requisì «il Collegio e le scuole
poste alla strada di S. Sebastiano» (25 ottobre 1860), decretando poi, su proposta di
Francesco De Sanctis, l'apertura dal 1° gennaio 1861 di un ginnasio «nel locale che fu
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Casa e Collegio dei Padri Gesuiti», al quale furono assegnate le «rendite del
Salvatore»: era nato il Vittorio Emanuele II. Dal 1861 ad oggi il liceo ha, nella
medesima sede, ininterrottamente formato studenti delle diverse generazioni
costituendo un punto fermo nel panorama culturale della città.
Nel 1902 la popolazione scolastica in esubero del Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II
” fu divisa e alcune classi andarono così ad occupare una sede succursale ubicata
nell'antico edificio della Maddalena, un tempo adibito a ritiro monastico. In quello
stesso anno, per volontà del prof. Giuseppe Finzi, nominato Preside del quinto liceo di
Napoli, si deliberò di dare all'Istituto il nome di "Giuseppe Garibaldi", l'Eroe dei Due
Mondi. Il 3 giugno 1903 ebbe luogo nella Scuola la cerimonia di inaugurazione, a cui
furono presenti il Ministro dell'Istruzione dell'epoca, il Preside e il prof. Tito Spinelli
e, in rappresentanza degli allievi, tale De Filippis, di terza liceale. In occasione della
cerimonia venne inaugurato un busto in marmo di Garibaldi, fatto eseguire a spese di
alunni ed insegnanti, che fu collocato all’ingresso su una colonna di marmo, dono del
Prof. Achille Capasso. Il “Garibaldi” divenne istituto autonomo il primo luglio del 1905
per effetto di un Progetto di Legge presentato l'anno precedente al Parlamento dal
Ministro del tempo. Successivamente il Liceo fu spostato nell'attuale sede in via
Pecchia.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1
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Biblioteche

Aule

L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI"

Scienze

2

Classica

2

Archivio storico

1

Magna

1

Proiezioni

1

Museo di Fisica, di storia naturale,
Auditorium

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali
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Palestra

3

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM nelle aule

65

3
32

Approfondimento
Il Liceo Vittorio Emanuele II - G.Garibaldi attualmente è dislocato su due sedi
entrambe occupanti edifici storici.
La sede di S Sebastiano, che occupa gli attuali locali sin dalla sua fondazione,
avvenuta nel 1861, si articola in due edifici, l'edificio De Sanctis e l'edificio
Campagna, separati da un ampio cortile alberato.
La sede di via C. Pecchia occupa da più di un secolo i piani alti dell’antico
edificio Dante Alighieri costruito alla fine del XIX appositamente per accogliere
una scuola.
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Nel corso degli anni le due sedi hanno costruito un patrimonio materiale e
immateriale di strutture, ricerca, attività, tradizioni, che rappresenta il nucleo
centrale dell' identità del Liceo, hanno conservato gli antichi spazi e ampliato le
proprie strutture riuscendo a far convivere tradizione ed innovazione.

SPAZI e STRUTTURE
La Biblioteca della sede di via S. Sebastiano offre alla pubblica consultazione più di
quattordicimila volumi, fra i quali varie cinquecentine e numerosi testi del Seicento e
del Settecento. La biblioteca, che aderisce al sistema bibliotecario provinciale della
Provincia di Napoli, offre, dal 2005, la consultazione online del proprio catalogo sul
portale SBN-Polo di Napoli per la maggior parte dei volumi conservati.
Quella sita in via Pecchia, dedicata al prof. A.Garzya, è composta da oltre 10000
volumi. Custodisce preziosi disegni che ritraggono struttura ed edifici della Roma
Imperiale e vanta un catalogo che richiama studiosi da Museo Archeologico
Nazionale.
Il Museo di Fisica " Leopoldo Ciccone", nella sede di via S. Sebastiano, è dedicato agli
strumenti di laboratorio con cui gli allievi del Vittorio Emanuele hanno condotto
esperimenti già nel corso dell'Ottocento e poi, lungo tutto il XX secolo, fino ad oggi. Il
Museo è ospitato in una suggestiva grande sala a volta, al piano terra, sulla sinistra
del Cortile. In essa furono stampati, da aprile a settembre 1850, i primi numeri della
Civiltà Cattolica, pubblicazione della Compagnia di Gesù, la più antica fra tutte le
riviste italiane ancora edite. Nella sala è visibile una rotativa in legno della stamperia.
Gli strumenti sono suddivisi in vari settori: Meccanica, Acustica, Ottica, Strumenti di
misura, Elettromagnetismo. Il museo custodisce complessivamente 581 strumenti, di
cui circa 180 del XIX secolo e 263 della prima metà del XX secolo. Gli strumenti nel
corso degli anni sono stati restaurati e sono oggi costantemente usati nella pratica
didattica quotidiana.

Il Museo di Storia Naturale " Giuseppe Mercalli ", nella sede di via S. Sebastiano,
espone le collezioni naturalistiche del Liceo, frutto, fra l'altro, dell'opera svolta da
Giuseppe Mercalli, scienziato di chiara fama e docente del nostro Liceo. A partire
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dall'anno scolastico 2000-2001 si è svolta un'attività didattica extracurriculare: ''Gli
alunni ricostruiscono il Museo di storia naturale'', che ha visto impegnati gli studenti
delle classi liceali. Le motivazioni che sono alla base del progetto, oltre a quelle più
specificamente didattiche, attengono al riconoscimento dell'importanza culturale e
formativa di un museo scientifico ed alla consapevolezza della necessità di
recuperare la ''memoria'' a partire dalla conoscenza della propria ''storia'' e della
propria identità.
L’Archivio Storico costituisce una preziosa raccolta di documenti scolastici (registri
generali degli alunni, pagelle, diplomi) dall’inizio dell’800 fino agli anni ’60 del ’900.
Esso offre alla pubblica consultazione un’importante testimonianza della storia della
scuola napoletana e italiana nei suoi vari aspetti, culturali, sociali e normativi.

L’Auditorium “Sasso” , nella sede di via Pecchia, e l’Aula Magna " Salvatore Di
Giacomo", nella sede di via S. Sebastiano, sono luoghi dedicati a riunioni e
conferenze.
La Palestra offre un ampio spazio coperto e riscaldato dove quotidianamente
si svolge l’attività sportiva. E’ stata da poco ristrutturata e dotata di numerose
attrezzature.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

67

Personale ATA

24
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La mission dell'Istituto mira alla formazione dello studente come cittadino
consapevole della ricchezza della cultura, del sapere e dei linguaggi, capace di
confrontarsi con la complessità di un mondo in continua trasformazione e capace di
agire sulla realtà con adeguati strumenti concettuali e linguistici.
La vision è orientata allo studio delle lingue classiche e moderne, alla conoscenza e
valorizzazione del patrimonio culturale e all'acquisizione di competenze in campo
scientifico, come strumenti privilegiati per affrontare la contemporaneità. La
tradizione e il patrimonio culturale su cui si fondano gli studi liceali classici
sviluppano una dialettica con la realtà presente che salvaguarda il passato e
favorisce una visione orientata al futuro rispetto al prevalere della contingenza e
dell'immediatezza dell'oggi.
L'inserimento dell'insegnamento della disciplina di Educazione civica, come previsto
dalla l. 92/2019, si inserisce a pieno nella mission di Istituto, nell'auspicio di favorire
per gli studenti l'acquisione delle competenze trasversali di cittadinanza attiva.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre l'alto numero di insufficienze nelle discipline di indirizzo (latino e greco) e in
matematica.
Traguardi
Abbassare del 10% annuo il numero di sospensioni del giudizio in Latino, Greco e
Matematica. Aumentare del 10% annuo il numero di ammessi alla classe successiva
senza sospensioni del giudizio.
Priorità
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Diminuire la percentuale di trasferimenti in uscita.
Traguardi
Ridurre del 10% annuo il numero dei trasferimenti in uscita.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Favorire la diffusione della metodologia CLIL
Traguardi
Favorire il potenziamento linguistico di almeno due docenti per l'acquisizione della
certificazione di livello B2 in lingua inglese
Priorità
Miglioramento della interconnessione tra attività curricolare e percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento
Traguardi
Prevedere che almeno il 10% delle classi sviluppi UdA legate ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RIDUZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO
Descrizione Percorso
Allo scopo di favorire il successo formativo degli studenti e di ridurre i trasferimenti
ad altra scuola, è necessario procedere ad una ricognizione dei bisogni reali degli
allievi. A partire da questa prima fase di ricognizione dei bisogni formativi, i
dipartimenti e i consigli di classe procederanno ad una riorganizzazione delle attività
didattiche basate su programmazioni maggiormente adeguate alle reali esigenze
degli allievi. Tali programmazioni punteranno all'adozione di strategie didattiche
innovative, all'uso delle tecnologie informatiche, dei laboratori didattici di cui la
scuola è già dotata, e all'implementazione di ambienti di apprendimento dinamici
come le classi aperte.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere strategie didattiche più rispondenti ai bisogni
formativi degli studenti sia attraverso l'uso delle nuove tecnologie sia
attraverso metodologie innovative e finalizzate all'acquisizione di
competenze
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'alto numero di insufficienze nelle discipline di indirizzo
(latino e greco) e in matematica.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di trasferimenti in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere la diffusione di ambienti di apprendimento
basati su una didattica innovativa, laddove possibile anche 'a classi
aperte' per favorire l'interazione e lo scambio di esperienze culturali tra
docenti e discenti di diverse classi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'alto numero di insufficienze nelle discipline di indirizzo
(latino e greco) e in matematica.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di trasferimenti in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Adeguare le programmazioni delle classi e dei dipartimenti
disciplinari alla implementazione di strategie didattiche innovative e di
una didattica più flessibile che preveda l'organizzazione di ambienti di
apprendimento a classi aperte
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'alto numero di insufficienze nelle discipline di indirizzo
(latino e greco) e in matematica.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di trasferimenti in uscita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICOGNIZIONE DEI BISOGNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori

Risultati Attesi
Attraverso la somministrazione di questionari ricognitivi, si raggiunge una conoscenza
approfondita dei bisogni formativi degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI DIPARTIMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Prof. Vitelli
Risultati Attesi
Riflessione sui bisogni formativi dell'utenza dell'istituto.
Ridefinizione degli obiettivi didattici.
Discussione sulle metodologie didattiche più opportune al conseguimento degli
obiettivi prefissati.
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Riformulazione delle programmazioni dipartimentali sulla scorta di tali riflessioni.

INGLESE A SCUOLA
Descrizione Percorso
La prima fase di questo percorso prevede l'individuazione di docenti disponibili a
implementare le proprie competenze in lingua inglese.
Dopo la fase ricognitiva, si passa alla fase operativa che prevede l'organizzazione di
un corso di formazione linguistica per i docenti disponibili i quali conseguiranno la
certificazione B2 e potranno partecipare ai corsi metodologici CLIL.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche (inglese
L2) dei docenti della scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la diffusione della metodologia CLIL

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
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Responsabile
Coordinatore del dipartimento di lingue
Risultati Attesi
Un gruppo nutrito di docenti (5-6) partecipano ad un corso di lingua inglese finalizzato
al conseguimento della certificazione linguistica B2, previo superamento dell'esame
presso l'ente certificatore.

ORIENTARE E FORMARE
Descrizione Percorso
Le funzioni strumentali dei PCTO e dell'orientamento collaboreranno
all'implementazione dei rapporti naturali tra la scuola e le varie facoltà universitarie
napoletane e nazionali.
Attraverso una riformulazione delle programmazioni del CdC che preveda lo
svolgimento di un'unità di apprendimento dedicata ai PCTO, si otterrà una maggiore
integrazione tra tutte le attività del curricolo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Favorire l'apertura della scuola verso le realtà locali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento della interconnessione tra attività curricolare e
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POT
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Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Università

Studenti
Docenti universitari

Responsabile
Funzioni strumentali PCTO e Orientamento
Risultati Attesi
Attraverso la partecipazione agli appositi percorsi organizzati dalle università, le
funzioni strumentali amplieranno e consolideranno i rapporti tra il nostro istituto e i
dipartimenti universitari al fine di favorire l'orientamento universitario.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSIGLI DI CLASSE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti
Responsabile
Coordinatori di classe
Risultati Attesi
Attraverso una riformulazione delle programmazioni del CdC che preveda
l'elaborazione di una unità di apprendimento dedicata, si otterrà una maggiore
integrazione tra i PCTO e le normali attività didattiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
fesr finanziamento per strumenti e ambienti di apprendimento
pon inglese

CONTENUTI E CURRICOLI
Alatin
Piattaforme didattiche digitali

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica

Rete Avanguardie educative

immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI
DI TESTO
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI"
NAPOLI-

CODICE SCUOLA

NAPC40000V

A. CLASSICO
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;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
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- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

B. CLASSICO INTERNAZIONALE AD OPZ. TEDESCO
Competenze comuni:
ai licei Classici Internazionali opzione Tedesco:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
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scienze fisiche e delle scienze naturali;
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone
e popoli di un'altra cultura;
- utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali;
- utilizzare le utilizzare la lingua conoscenze della lingua della letteratura e della storia
tedesca per stabilire relazioni fra la cultura di provenienza e quella tedesca, per
riconoscere le caratteristiche dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie
adeguate nelle relazioni interculturali.
:

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI" NAPOLI- NAPC40000V (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI" NAPOLI- NAPC40000V (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO INTERNAZIONALE AD OPZ. TEDESCO
QO CLASSICO INTERNAZIONALE AD OPZ. TEDESCO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

5

5

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

GEOGRAFIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

FISICA

0

0

0

3

3

0

0

3

3

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

3

3

3

0

0

5

5

4

4

4

STORIA (IN TEDESCO)

2

2

2

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E LETTERATURA CLASSICA
(LATINO)
LINGUA E LETTERATURA CLASSICA
(GRECO)

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(INGLESE)
LINGUA E CULTURA STRANIERA
(TEDESCO)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
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Le indicazioni della l. 92/2019, in merito all'introduzione dell'insegnamento di
Educazione civica nel secondo ciclo di istruzione, prevedono un monte ore dedicato a
tale disciplina pari a 33 ore curriculari. Pertanto ogni Consiglio di classe elaborerà
una UDA coinvolgendo un massimo di quattro discipline, auspicabilmente relative a
settori distinti, tra le quali suddividere tale monte ore, secondo le necessità emerse
in fase progettuale, affinchè si possa garantire un percorso chiaro, efficace e
trasversale.

Approfondimento
Presso la sede Garibaldi è presente, accanto alle sezioni di classico
tradizionale, una sezione di liceo classico internazionale che prevede
l'insegnamento del tedesco.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI" NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Dall'anno scolastico 2010/11, per effetto della Riforma del II ciclo d'istruzione superiore
(Regolamento recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il liceo classico ha modificato il suo
curriculum. Gli indirizzi di studio offerti sono due: Liceo Classico e Liceo Classico
Internazionale con opzione lingua tedesca. Il percorso del Liceo Classico tradizionale è
finalizzato a dare all’alunno una formazione globale in cui si integrino armoniosamente
cultura classica e sapere scientifico. La didattica magistrocentrica e la didattica
laboratoriale, sempre affiancate in aula, favoriscono la necessaria padronanza dei
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linguaggi e delle metodologie delle varie discipline. L’utilizzo di strumenti tecnologici,
largamente utilizzati a sostegno della didattica tradizionale, sviluppa nell’alunno abilità
trasversali che rafforzano le capacità di analisi della realtà e fornisce una cornice critica
allo studio. A partire dall’anno scolastico 2013/2014, è stato attivato, primo in
Campania, un nuovo indirizzo: il Liceo Internazionale in lingua tedesca. Per questo
percorso formativo, nel curriculum del liceo classico, si innesta lo studio del tedesco,
che costituisce l'elemento caratterizzante del corso, e che, oltre ad essere approfondito
in tutte le sue valenze linguistico-comunicative e nell'espressione letteraria, viene anche
usato per veicolare discipline come la storia e geografia. Al curricolo ministeriale si
affiancano una serie di attività extracurriculari, come scambi culturali, gemellaggi e
partecipazione a progetti specifici, che caratterizzano e rafforzano la comprensione
della cultura tedesca. Il livello linguistico raggiunto è il livello B2/C1 del quadro di
riferimento europeo, che permette l’accesso diretto alle università tedesche senza
dover sostenere esami di lingua. La base giuridica del liceo classico internazionale in
lingua tedesca è costituita da un Accordo Culturale Bilaterale del Ministero degli Esteri
di entrambi i Paesi, recepito dal Ministero della Pubblica Istruzione in Italia.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Premessa indispensabile ad una riflessione sul curricolo di educazione civica è la
constatazione che questo insegnamento è sempre stato centrale nelle intenzioni del
legislatore in materia di scuola. Infatti, l'espressione stessa «educazione civica», con il
primo termine, «educazione», si immedesima con il fine stesso della scuola, mentre col
secondo termine, «civica», si proietta verso la vita sociale, giuridica e politica, verso cioè
i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta. Pertanto,
come indicarono già i padri fondatori della Repubblica, nei programmi del 1945, la
scuola "non dovrà limitarsi a combattere solo l'analfabetismo strumentale, mentre assai
più pernicioso è l'analfabetismo spirituale che si manifesta come immaturità civile,
impreparazione alla vita politica, empirismo nel campo del lavoro, insensibilità verso i
problemi sociali in genere. Essa ha il compito di combattere anche questa grave forma
d'ignoranza, educando nel fanciullo, l'uomo e il cittadino. (…) E' da rilevare che con
l'educazione morale e civile si mira, più che a una precettistica di vecchia maniera, alla
formazione del carattere, con un avveduto esercizio della libertà nella pratica
dell'autogoverno. A tal fine è premessa indispensabile l'unità d'insegnamento. La stessa
costituzione delle singole materie è sorta da questa esigenza unitaria e dalla critica
all'indirizzo dispersivo delle precedenti partizioni, che favorivano un insegnamento
frammentario e slegato". Questo principio viene ribadito nella Legge 92/19, che
introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole superiori: "L'educazione
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civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla
salute e al benessere della persona". Se, dunque, il fine dell'educazione civica è quello di
formare il cittadino, tale compito non può ricadere su un solo docente ma spetta,
evidentemente, a tutti i docenti. Questo concetto è fortemente affermato nelle Linee
guida 2009 su Cittadinanza e Costituzione ("Va quindi evitato il rischio di delegare a
questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece,
devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le
discipline (con particolari curvature del loro insegnamento)" e ribadito nella legge 92/19.
Dunque l'insegnamento dell'educazione civica è multidisciplinare e le sue radici
affondano nelle strutture epistemiche delle singole discipline interessate. Esso è diviso
in tre aree : 1) Costituzione; 2) Sviluppo sostenibile; 3) Cittadinanza digitale. Queste tre
aree, tra di loro interconnesse, contribuiscono allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza. In base alla delibera del collegio, si prevede che, nel corso del
quinquennio, i Consigli di classe inseriscano nella programmazione annuale un’UDA che
comprenda: a. un modulo di digitalizzazione ed uno di sviluppo sostenibile nel primo
biennio; b. un secondo modulo di digitalizzazione e uno di costituzione nel secondo
biennio; c. un secondo modulo di sviluppo sostenibile e un altro di costituzione
nell'ultimo anno. Le discipline da coinvolgere per ciascun modulo sono non più di TRE
per il biennio e non più di QUATTRO nel triennio. In questo modo si garantisce che il
percorso didattico sia chiaro e ben definito e che le UDA progettate dai CdC non
risultino frammentarie e dispersive. Si auspica che le discipline coinvolte nelle singole
UDA appartengano ad ambiti diversi, allo scopo di garantire un approccio diversificato
alle tematiche affrontate. Il docente coordinatore dell'educazione civica viene scelto di
anno in anno all'interno del consiglio di classe e deve essere, preferibilmente, docente
diverso dal Coordinatore di classe. Questo docente si occuperà di coordinare il lavoro
del consiglio, di proporre la valutazione intermedia e finale e di redigere il programma
svolto di educazione civica alla fine dell'anno. Sulla base delle raccomandazioni del
Parlamento europeo sulle Competenze chiave di cittadinanza del 2018, la competenza
in materia di cittadinanza può essere definita come segue: “La competenza in materia di
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e
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della sostenibilità". A questa competenza chiave corrispondono i seguenti traguardi a)
Essere consapevoli dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. b) Essere consapevoli dei valori che
ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché dei loro compiti e funzioni
essenziali. c) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano,
con particolare riferimento al diritto del lavoro. d) Esercitare correttamente le modalità
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. e) Partecipare al dibattito culturale. f) Cogliere la
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate. g) Prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. h) Rispettare
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. i)
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile. l) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. m) Esercitare i principi della
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori
che regolano la vita democratica. n) Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 0) Operare a favore
dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive
del Paese. p) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ALLEGATO:
TABELLA_CONTENUTI_EDUCAZIONECIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Insegnamenti opzionali
Senza cambiare l’impianto complessivo del liceo classico, il liceo " Vittorio Emanuele II Garibaldi" ha scelto di proporre agli studenti del primo biennio la possibilità di optare
per percorsi di studio "potenziati", caratterizzati cioè dal rafforzamento
dell’insegnamento delle Scienze o della lingua inglese o della Storia dell'Arte con
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ulteriori ore (1 o 2 ) di lezione settimanale. PROGETTO AUREUS sede " Garibaldi "
Progetto “A.U.R.E.US.” (Arte, tUtela, Restauro, Educazione all’USo dei beni culturali),
nato presso il Liceo classico Giulio Cesare di Roma, è stato accolto in molte scuole in
tutta Italia. Prevede l’insegnamento di 2 ore di Storia dell’arte al primo biennio. La
Storia dell'Arte viene scelta come disciplina CLIL (Content and Language Integrated
Learning) ed è insegnata anche in inglese, grazie alla compresenza con un docente di
lingua inglese per una delle due ore previste. Lo svolgimento del corso di storia
dell’arte del progetto AUREUS prevede anche un programma di visite guidate ai
monumenti ed ai siti museali e archeologici di Napoli. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
sede " Vittorio Emanuele II " Gli allievi del primo biennio effettueranno 1 ora in più a
settimana, destinata all’approfondimento di Scienze attraverso una metodologia
didattica laboratoriale. Il potenziamento dell'area scientifica risponde agli indirizzi
europei (competenze in lingua madre, nelle lingue straniere e competenze scientifiche
e tecnologiche) e può fornire gli strumenti indispensabili per l’accesso alla facoltà di
Medicina e alle facoltà scientifiche. POTENZIAMENTO LINGUISTICO sede " Vittorio
Emanuele II " Gli allievi del primo biennio effettueranno 1 ora in più a settimana
destinata all’approfondimento della lingua inglese. Si propone, con questo percorso, un
potenziamento linguistico in inglese atto a valorizzare le competenze in lingua straniera
e ad utilizzarle in modo efficace con particolare riguardo all'aspetto comunicativo.
POTENZIAMENTO MATEMATICO sede "Garibaldi" Gli allievi del primo biennio
effettueranno 1 ora in più a settimana destinata all’approfondimento della matematica.
L'obiettivo di questo percorso è quello di approfondire, in particolare, lo studio della
statistica, per migliorare negli alunni le capacità di interpretazione e di comprensione
dei fenomeni e delle situazioni della vita reale.
Percorso per la valorizzazione delle eccellenze
Il Liceo mette in atto vari percorsi per la valorizzazione delle eccellenze: Il Certamen
Vergilianum Neapolitanum è un concorso di traduzione di testi scelti virgiliani destinato
agli studenti dei Licei italiani ed europei e permette, al vincitore, la partecipazione alle
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. Le attività connesse al Certamen
sono un percorso alla scoperta del poeta latino Virgilio e della sua opera. La gara,
infatti, è accompagnata da una serie di eventi (Convegno di studi, conferenze, Lecturae
Vergilianae, visite guidate in luoghi d’arte e nei “luoghi virgiliani”) incentrati sulla poesia
virgiliana e su temi di cultura classica, che si terranno presso il Liceo, presso il Museo
Archeologico Nazionale e nei Centri culturali più antichi e prestigiosi della città. Corsi di
lingua inglese con certificazione Cambridge. Corsi di preparazione ai certamina e alle
Olimpiadi Nazionali di Civiltà Classiche.
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Scambi culturali
Il liceo è attualmente impegnato in scambi culturali con le seguenti scuole: 1.
Wittelsbacher-Gymnasium di Monaco di Baviera e Heinz-Berggruen-Gymnasium di
Berlino, secondo le modalità dello scambio ‘privato’, previste nel progetto “NetzwerkHumanismus 2.0”. Il progetto promuove lo scambio tra singoli alunni nell’ambito di una
rete di licei europei con indirizzo ‘umanistico’, siti a Monaco, Berlino, Bonn, Vienna,
Bolzano, Amsterdam, Bologna, Firenze, Napoli, Tessalonica. 2. Saint-Janslyceum di
Hertogenbosch (Olanda): accoglienza di un giorno della scolaresca olandese in visita al
Liceo nel mese di ottobre. 3. Pascal College di Zaandam (Olanda): accoglienza degli
alunni olandesi in viaggio d’istruzione a Napoli per un periodo di tre giorni nel mese di
aprile. 4. Werner Heisenberg-Gymnasium di Garching (Monaco di Baviera): scambio di
ospitalità e di esperienze culturali tra gli alunni delle due scuole. Il progetto si articola in
due momenti: a Napoli (ottobre) e a Garching (aprile ). In particolare la Sezione
Internazionale, ogni anno, completa l’attività formativa della classe terza con uno
scambio culturale con una classe terza dell'Hainberg Gymnasium di Gottingen
(Germania), secondo le modalità dello scambio ‘privato’, cioè dello scambio di ospitalità
e di esperienze culturali tra gli alunni delle due scuole. Il progetto si articola in due
incontri della durata di 7 giorni ciascuno: a Napoli (marzo) e a Gottingen (aprile)
Mobilità Studentesca Internazionale Individuale
Con il termine Mobilità Studentesca Internazionale Individuale si intende un periodo di
studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di
trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Il nostro
Istituto intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per
l’educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale.
ALLEGATO:
MOBILITÀ_STUDENTESCA_INTERNAZIONALE_INDIVIDUALE(1).PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
ART & SCIENCE ACROSS ITALY
Descrizione:
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In collaborazione con il CERN e l'INFN, il progetto si propone di diffondere la cultura
scientifica e di approfondire il vincolo che lega, attraverso l'intuizione, la figura dell'artista
e quella dello scienziato.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione delle competenze in uscita specifiche e trasversali attraverso la redazione di
rubriche di osservazione e la valutazione congiunta del tutor scolastico e del tutro
aziendale del prodotto finale realizzato
Z-LAB
Descrizione:
Il progetto, di durata triennale, mira ad accompagnare gli studenti nel prepararsi al
mondo del lavoro, attraverso una esperienza di apprendimento e sperimentazione che
vuole renderli protagonisti. Attraverso laboratori esperienziali, project work, digital
culture, il progetto mira a diffondere l'educazione finanziaria e tradurla in comportamenti
consapevoli; sperimentare dinamiche imprenditoriali attraverso esperienze pratiche e
dinamiche interattive con dimensione competitiva e premiazione dei migliori nel triennio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite congiunta tra partner e tutor
scolastico
SOGNI E BISOGNI GIOVANILI
Descrizione:
Il progetto prevede il pieno coinvolgimento e la partecipazione attiva della CNA Napoli
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa), al fine di coinvolgere nel
percorso formativo le piccole e medie imprese associate, attive in svariati settori produttivi. Il
progetto è strutturato in incontri di conoscenza e confronto con le aziende individuate come
possibili partner dalla CNA; attività di stage in azienda; focus group di orientamento alle professioni
per individuare l'indirizzo di studi universitario più adeguato alle attitudini ed alle aspirazioni
individuali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel percorso formativo sarà
effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
PERCORSI NELLA FILIERA SOCIALE
Descrizione:
Le attività del percorso formativo saranno strutturate all'interno delle aziende aderenti al Consorzio
GESCO con le seguenti tematiche: Competenze digitali; Tecniche e metodi di progettazione e
programmazione

nelle

attività

dell’operatore

sociale;

Partecipazione

alla

progettazione

e

realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del disagio sociale; Gestione di situazioni di
emergenza individuali e collettive; Comunicazione nella madrelingua.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti nel percorso
formativo sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
STUDENTS@NEMO : UN PERCORSO DI LAVORO ATTRAVERSO SCIENZA, STORIA E
TECNOLOGIA
Descrizione:

Il progetto NEMO si propone di censire i beni strumentali storici delle scuole
appartenenti alla Rete Scolastica NEMO per ottenere una catalogazione
complessiva del patrimonio esistente; ciò, unitamente all'informatizzazione dei
dati raccolti, permetterà di raccordare tale patrimonio con quello dei Musei
Universitari e di ricostruire così un quadro unitario delle collezioni storiche
napoletane.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti sarà
effettuata congiuntamente dal tutor esterno, dal tutor scolastico e dal Consiglio di classe
STORY TELLING E SMARTPHONE PER LA CONOSCENZA
Descrizione:
Il percorso prevede l'accesso, l'esplorazione e la conoscenza, anche digitale, del
patrimonio culturale per la costruzione di uno story telling animato, finalizzato a creare
itinerari di fruizione turistica del patrimonio culturale .
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel percorso formativo
sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
UNO SGUARDO SULLE PROFESSIONI DELLO SPETTACOLO
Descrizione:
Il progetto intende focalizzare l’esperienza per gli studenti sui mestieri legati al mondo
dello spettacolo, in un processo orizzontale di scambio di saperi. Grazie alla presenza di
maestri e tecnici professionisti curatori di specifici ambiti formativi per l’intera durata del
percorso, ogni attività formativa si svolgerà all'interno di un processo collettivo di studio,
progettazione e realizzazione. Obiettivo fondamentale è presentare agli studenti tutte le
fasi della produzione musicale e teatrale, colmare la distanza tra i processi di
apprendimento teorici (legati a percorsi formativi accademici o formali) e far conoscere
tutte le fasi della creatività artistica: dall’ideazione alla progettazione, fino alla pratica del
lavoro reale sul palco di un teatro, in un nesso organico e coerente tra la teoria e un saper
fare concreto, attraverso uno scambio attivo e sinergico di esperienze fra allievi e docenti.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze trasversali (soft skills), acquisite dagli
studenti nel percorso formativo,sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno, dal
tutor interno e dal Consiglio di classe.
QUEI DIFFICILI ANNI SETTANTA
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Descrizione:
Il progetto ha come finalità la conoscenza del decennio 1970-80 “visto dal Sud”, un
periodo della storia contemporanea particolarmente denso di eventi e processi storici
significativi. Si insisterà, in particolare, sulle tematiche della cittadinanza e dell’assetto
costituzionale, alla luce del previsto approfondimento di cittadinanza e costituzione. Il
prodotto finale sarà l'organizzazione di un convegno di studio meridionale, nazionale,
internazionale, a cui gli allievi apporteranno un proprio contributo, ricevendone altresì
importanti stimoli per la loro formazione.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituto Campano per la Storia della Resistenza " Vera Lombardi "
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze trasversali (soft skills), acquisite dagli
studenti nel percorso formativo,sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno, dal
tutor interno e dal Consiglio di classe.
DIRITTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO.
Descrizione:
Il progetto è volto alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale
quale espressione di una comunità che riconosce e tutela la propria identità. Perciò,
attraverso l'acting teatrale, il progetto favorisce la condivisione e l'interiorizzazione delle
diverse identità sociali in riferimento al governo della comunità e alla pratica della
cittadinanza attiva.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione delle conoscenze e delle competenze trasversali (soft skills), acquisite dagli
studenti nel percorso formativo,sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno, dal
tutor interno e dal Consiglio di classe
CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE. TECNICHE PER
L'ELABORAZIONE DI CONTENUTI WEB: GIORNALISMO E COMUNICAZIONE SOCIALE
Descrizione:
Il progetto, che vedrà il contributo di operatori della comunicazione sociale, del
giornalismo, della produzione cinematografica, bloggers, operatori dei social forum,
registi, non è solo un approfondimento tecnico sull'importanza dei sistemi digitali per la
fruizione del territorio ma stimolerà negli studenti riflessioni valoriali sull'importanza di
un uso consapevole dei social media quali strumenti di partecipazione attiva alle relazioni
di comunità.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze trasversali (soft skills), acquisite dagli
studenti nel percorso formativo,sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno, dal
tutor interno e dal Consiglio di classe
CULTURE DIGITALI E CONTENUTI CURRICOLARI DIGITALI
Descrizione:
Il percorso formativo sarà realizzato con la collaborazione di esperti in culture digitali del
Dipartimento di Sociologia e dei Centri di Ricerca sulle culture digitali dell'università
"Federico II" che illustreranno le tecnologie applicate alla conservazione, valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti nel percorso
formativo sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
VIVERE IL PATRIMONIO DI COMUNITÀ
Descrizione:
Il progetto, condotto con la collaborazione di Guide Turistiche Abilitate dalla Regione
Campania, si prefigge l' obiettivo di far conoscere e sperimentare la nuova figura
professionalizzante della Guida Turistica di Comunità. Durante le attività previste dal
progetto, si affronteranno i principi di salvaguardia del patrimonio culturale, le tecniche di
gestione dei flussi di visitatori e i modelli comportamentali per la corretta fruizione del
patrimonio culturale pubblico e, infine, le tecniche dello story telling, che mirano ad
incuriosire, approfondire ed educare al patrimonio di comunità.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti nel percorso
formativo sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
OPERATORE DEL TURISMO CULTURALE
Descrizione:
Il progetto si propone di approfondire la figura professionale dell'Operatore del Turismo
Culturale, una figura chiave capace di far fronte alle situazioni molto diverse in cui il
turismo si può sviluppare nel nostro territorio . Il progetto si articola in tre fasi differenti:
conoscenza

e

visita

alle

imprese,

stage-tirocini

perfezionamento dell'esistente o rielaborazione personale.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti nel percorso
formativo sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
I CASTELLI: DA FORTIFICAZIONI A CONTENITORI CULTURALI
Descrizione:
Il progetto, di durata triennale, articolato in 90 ore, è organizzato in collegamento con il
Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo Archeologico di Napoli e altri musei
napoletani. Nei primi due anni, l’attività sarà svolta secondo lo stesso schema progettuale
comprendente la conoscenza del territorio e delle sue risorse, l'acquisizione di soft skills e
l’elaborazione di un prodotto divulgativo da parte degli allievi. L’attività laboratoriale sarà
finalizzata ad ampliare la capacità degli allievi di integrare contenuti e di generare
curiosità e interesse da parte di viaggiatori coetanei, rintracciando le fila di un racconto
anche per la strutturazione di un percorso turistico-culturale. Il progetto mira a rendere
note agli studenti le prospettive di lavoro legate al mondo dei Beni Culturali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti nel percorso
formativo sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
COMUNICARE IL CINEMA
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Descrizione:
Il percorso formativo si propone il raggiungimento di competenze legate alla figura
professionale dell’addetto stampa, relativamente al segmento della produzione
cinematografica, attraverso un percorso di affiancamento e simulazione di metodologie e
pratiche proprie di tale comparto professionale. Gli studenti visioneranno una serie di
materiali filmici, sulla cui base, poi, apprenderanno gradualmente ad elaborare e
sviluppare note, comunicati stampa e recensioni cinematografiche di presentazione
commerciale.
Nel progetto saranno coinvolti, come esperti esterni, figure professionali specifiche, che
affiancheranno il tutor esterno nella realizzazione del percorso formativo. Le attività
avranno come luoghi operativi sia i laboratori multimediali e le aule della sede del Liceo
“Vittorio Emanuele II” sia i contesti lavorativi dell’azienda ospitante (cinema, musei, ecc.),
che, in particolare, potranno offrire anche un ulteriore arricchimento professionale e
culturale. La finalità del percorso formativo è di coinvolgere in modo attivo gli studenti in
un ambito professionale di comprovato interesse ed coerente con l’indirizzo di studi del
liceo classico (con particolare riferimento all'orientamento verso i successivi percorsi di
studio universitari in Lettere moderne e Scienze della comunicazione).

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti nel percorso
formativo sarà effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor scolastico.
LE FONTI PER LA STORIA DEL LICEO VITTORIO EMANUELE II TRA CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE
Descrizione:
Il progetto si prefigge, quindi, di far acquisire agli studenti la conoscenza e la
consapevolezza dell'utilità del patrimonio archivistico conservato presso il
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Liceo, con l’intento di stimolarli ad una più attenta osservazione della
documentazione, alla presa di coscienza dei materiali ma soprattutto al suo
utilizzo e valorizzazione nel presente.

La ricchezza del patrimonio archivistico che il Liceo "Vittorio Emanuele IIGaribaldi" conserva è sicuramente da intendersi come un valore aggiunto
che l’Ente proprietario dovrebbe valorizzare, soprattutto con la propria
popolazione scolastica. In particolare il Liceo, durante i suoi secoli di vita ha
conservato un patrimonio archivistico di altissimo pregio come registri degli
alunni, registri contabili, corrispondenza, ecc..

Il percorso mira, dunque, allo sviluppo delle competenze richieste dal profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi, spendibili nel mondo
del lavoro. L’intento è di dar luogo a un processo che veda un crescente
coinvolgimento degli studenti in attività che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l’esperienza pratica.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle conoscenze e delle competenze specifiche e trasversali
(comunicazione, lavoro di gruppo, partecipazione, capacità di risolvere problemi) acquisite
nel percorso formativo sarò effettuata congiuntamente dal tutor esterno e dal tutor
scolastico
SCOPRIRE SE STESSI
Descrizione:
Il progetto intende promuovere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento
dell’organizzazione teatrale e dei mestieri legati al mondo dello spettacolo e porre i
partecipanti a diretto contatto con la propria fisicità ed emotività, alla scoperta,
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attraverso esercitazioni di gruppo ed individuali, delle potenzialità espressive di ciascuno,
affinando le proprie capacità relazionali, comunicative, organizzative. Il progetto si gioverà
della collaborazione di Progetto Sonora e Le Nuvole, due associazioni che operano nella
diffusione delle arti, della cultura e della scienza. In particolare, Progetto Sonora si
interessa da oltre dieci anni di promozione e distribuzione di musica, spettacolo e teatro
musicale, unitamente ad attività di didattica e divulgazione musicale. Progetto Sonora, tra
l’altro, si occupa della gestione del Teatro dei Piccoli, insieme alle associazioni culturali Le
Nuvole e I Teatrini, sostenendo fortemente la valenza educativa della musica e del teatro.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle competenze specifiche e trasversali acquisite avverrà attraverso la
redazione di rubriche di valutazione. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai
gruppi di lavoro, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine, nei
tempi e nei modi stabiliti, i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione
di un giusto grado di autonomia nell’esecuzione delle proprie mansioni. Il prodotto finale
sarà altresì oggetto di valutazione.
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI: LA STREET ART
Descrizione:
La presente proposta formativa si caratterizza per una integrazione istruzioneformazione-azienda

che

garantisce

un

arricchimento

culturale

dei

partecipanti,

valorizzando la metodologia della formazione scolastica, attraverso la introduzione e lo
sviluppo di una didattica induttiva basata su compiti reali.
I risultati attesi alla fine del percorso formativo prevedono il potenziamento delle
competenze afferenti alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale del
territorio e delle competenze trasversali, funzionali all’ideazione e realizzazione di un
evento culturale, con l’applicazione di strategie di marketing e comunicazione e la
sperimentazione e l’apprendimento delle tecniche professionali per la gestione e
promozione di un evento. Per il percorso sono previsti l’acquisizione di competenze
digitali, in relazione all’area dei contenuti digitali (ricerca e diffusione).
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MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La verifica e la valutazione delle competenze specifiche e trasversali sarà realizzata di
concerto dal tutor aziendale e dal tutor scolastico.

La valutazione sarà realizzata nell’ambito dell’intero percorso e sarà rappresentata
dall’osservazione puntuale dei comportamenti agiti in situazione e dalla capacità
applicativa messa in essere partecipanti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
Attivazione di tre corsi di 50 ore ciascuno in orario extracurricolare. I corsi, attivati
presso ciascuna sede dell'istituto, hanno come obiettivo la preparazione mirata al
superamento degli esami Cambridge Preliminary (B1), First ( livello B2) e Advanced
(C1). Ciascun corso sarà mirato al training delle strategie d’esame. L’accesso sarà
definito con un entry test avente come obiettivo la creazione di un gruppo alunni
omogeneo. I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua preparatore Cambridge;
gli esami si svolgeranno presso un centro autorizzato. La frequenza del corso è
valutabile tra gli indicatori per l'attribuzione del credito formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo delle competenze linguistiche nella L2 – Conseguimento Certificazione
Cambridge
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

MOBY DICK - CINEFORUM
Il progetto ha durata annuale e si sviluppa in orario curricolare. Il progetto prevede la
proiezione di quattro film presso il cinema MODERNISSIMO legati da un tema
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conduttore. La rassegna di quest’anno, che ha per titolo “testa a testa”, “La sfida più
grande è quella con te stesso”, propone il tema della la tolleranza e dell’accettazione
dell’altro attraverso il superamento dei propri pregiudizi e delle proprie difficoltà. I film
prescelti sono i seguenti: "Green book"; "Quasi nemici"; "Il campione"; "Non ci resta
che vincere".
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di analizzare il linguaggio filmico e la sintassi cinematografica, nella
fattispecie: sceneggiatura, montaggio, sonoro, movimenti di macchina. Capacità di
elaborare una recensione e di dibatterla in classe e/o in gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA
Il progetto prevede l'attivazione di due corsi di recupero della durata di 15 ore che si
terranno nei mesi di febbraio e marzo. Le attività previste sono di tipo laboratoriale, e
mirano a: • Recuperare ed approfondire le tematiche teoriche e/o applicative. •
Applicare la matematica al reale. • Applicare l'informatica al calcolo numerico. •
Utilizzare le nuove tecnologie e i software dinamici messi a disposizione per facilitare
l'apprendimento dei fenomeni matematici e fisici rendendoli visibili e fruibili. Per
rendere più efficace ed interessante l’attività didattica, oltre ai contenuti tradizionali, si
propongono alcuni “Laboratori Culturali”, che coinvolgono gli studenti in attività di
ricerca su argomenti di tipo trasversale. Tali attività consentono agli studenti di
applicare le conoscenze teoriche ad ambiti concreti, di acquisire ed elaborare nuovi
contenuti, di sviluppare “l’esercizio di indagine e di riflessione” su “idee” aventi
un’origine diversa dai manuali scolastici, suscitandone interessi e capacità critica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le conoscenze in matematica e fisica Recuperare e potenziare abilità e
competenze disciplinari Prevenire l’insuccesso formativo
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE
Frutto della collaborazione fra il Ministero dell’Università e dell’Istruzione, la
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Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e Confindustria, il Piano
Nazionale Lauree Scientifiche (2014-2016) ha l’obiettivo di proseguire l’azione avviata a
partire dal 2004 con il Progetto Lauree Scientifiche, nato con la motivazione iniziale di
promuovere la cultura scientifica e incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea
in Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei materiali. La frequenza del corso è
valutabile tra gli indicatori per l'attribuzione del credito formativo. Il progetto prevede
la partecipazione ad attività di Fisica e Biologia svolte presso l’Università Federico II. Si
svolgeranno, inoltre, esperimenti di fisica in laboratorio di fisica ed informatica
integrando modalità di apprendimento formale ed informale, anche attraverso il
coinvolgimento del Museo della Fisica. Tale azione si inserisce nella direzione
dell’innovazione curricolare con una rivisitazione dei contenuti disciplinari e delle loro
modalità di insegnamento per favorire l’apprendimento di temi fondamentali di fisica
(quali, ad esempio, dinamica, onde ed elettromagnetismo).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere gli studenti maggiormente consapevoli di temi, problemi, procedimenti
dell’indagine scientifica anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al
fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in
base ad un progetto di vita personale - Valorizzare le eccellenze della scuola
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno ed esperti esterni

BRIDGE A SCUOLA - II ANNUALITÀ A.S. 2019/2020
Il bridge è un appassionante e divertente gioco di carte, caratterizzato da straordinarie
capacità aggregative e praticabile tanto da giovani studenti quanto da lucidi
ottantenni. Oltre ad essere un passatempo, può essere definito lo “sport della mente”,
in quanto la molteplicità e la complessità delle regole che ne stanno alla base
sviluppano capacità di analisi e di sintesi, rafforzano la capacità di concentrazione, la
memoria, le capacità decisionali. Inoltre, come attività sportiva, favorisce
l’aggregazione, il rigore del rispetto delle regole, degli avversari e dei compagni di
gioco e di squadra. La frequenza del corso è valutabile tra gli indicatori per
l'attribuzione del credito formativo. Il progetto, di durata biennale, si articola in 12
lezioni di 90 minuti ciascuna a cadenza settimanale, in orario extracurricolare. Il
progetto prevede una serie di incontri durante i quali saranno approfonditi i seguenti
argomenti: calcolo aritmetico su base tredici; calcolo probabilistico, percentuali,
statistica; il principio di esclusione, il codice di comunicazione; gioco di
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coppia/squadra, valutazione e visualizzazione della mano, controllo della smazzata/le
prese/il contratto/il piano di gioco, tecniche del gioco (manovre di affrancamento di un
colore, manovre di sorpasso); lettura dei codici di comunicazione e loro utilizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Educazione a comportamenti di rispetto dell’altro e al rispetto delle regole; decodifica di un linguaggio; - potenziamento di capacità logiche, analitiche, deduttive,
decisionali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

AVVIAMENTO E PRATICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
Il progetto si sviluppa per l'intero anno scolastico in orario extracurricolare per un
totale di 103 ore, e si realizza attraverso la pratica di varie attività sportive
consentendo al singolo studente di confrontare tecniche e modalità diverse dei vari
sport (tennistavolo, pallavolo, atletica leggera, danza sportiva, calcio a 5, vela, tennis,
bowling) che avrà occasione di conoscere e praticare; ciò sarà condizione preliminare
verso una scelta più stabile e consapevole in grado di rispondere alle esigenze ed alle
aspettative del singolo. La frequenza del corso è valutabile tra gli indicatori per
l'attribuzione del credito formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di aggregazione e confronto in ambiti diversi da quello
esclusivamente scolastico; - Sviluppare lo spirito di squadra superando
l’individualismo ed il protagonismo che in alcune delle nostre classi risulta
particolarmente evidente; - Promuovere situazioni in cui la squadra ed il gruppo
favoriscono la crescita anche dei soggetti meno dotati; - Enfatizzare il senso sociale
dell’attività sportiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIORNALINO SCOLASTICO
Il progetto ha durata annuale e prevede 30 ore di attività extracurricolare. La
realizzazione del giornale prevede la composizione di due fascicoli: "L'urlo", realizzato
nella sede Vittorio Emanuele, e "Il garibaldino", realizzato nella sede Garibaldi. La fase
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iniziale è dedicata al dibattito e al confronto di idee. Segue la fase progettuale,
caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni o fotografie, della grafica. In questa
fase gli studenti sono coinvolti nel lavoro di gruppo per raggiungere il fine condiviso.
La fase finale prevede attività concernenti l’elaborazione degli articoli, la composizione
del giornale, la stampa e la distribuzione. La frequenza del corso è valutabile tra gli
indicatori per l'attribuzione del credito formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze linguistiche, logiche, socio-relazionali, operativo-manuali e
informatiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ALL'OPERA ALL'OPERA
Il progetto si sviluppa in orario extracurricolare per un totale di 15 ore. Il progetto
prevede la visione di tre spettacoli e la partecipazione a tre lezioni propedeutiche
presso il teatro San Carlo di Napoli. La frequenza del corso è valutabile tra gli
indicatori per l'attribuzione del credito formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i giovani al linguaggio musicale e alla conoscenza dell'opera lirica e sinfonica.
Potenziare le conoscenze del territorio , dei monumenti e delle eccellenze artistiche di
Napoli.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SO-STARE IN ARTE
sviluppa in orario curricolare per l'intero anno scolastico. L'offerta progettuale nasce
dall'esigenza di rendere funzionale il potenziamento della Storia dell'Arte in tutte le
classi nell'orario curriculare. La finalità è quella di costituire un primo livello di
formazione di contenuti storico-artistici, che partano dagli interessi, dalle eventuali
abilità espressive degli allievi e dalla consultazione guidata in sede di immagini, testi,
repertori, filmati e supporti digitali inerenti alle tematiche che la classe è destinata ad
approfondire. In questo modo si potrà interagire anche a richiesta dei docenti di altre
discipline e sempre nell'ottica dell’integrazione con gruppi classe per articolare di volta
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in volta un consolidamento dei percorsi programmatici. L'offerta necessita di uno
spazio dedicato e attrezzato come centro di documentazione e laboratorio di attività
inerenti la lettura dell'opera d'arte, la comprensione delle tecniche, la consultazione di
testi e l'illustrazione di produzione multimediale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare le caratteristiche formali di un testo figurativo. Distinguere e associare
opere ed artisti a specifici momenti storici. Comprendere la portata comunicativa ed
espressiva delle arti visive. Riconoscere il linguaggio artistico complementare alla
conoscenza del linguaggio classico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PON - LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE
Il progetto (codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70), articolato in 6 moduli, è volto al
potenziamento delle competenze di base.
DESTINATARI
Altro
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA SCUOLA VIVA - PROGETTO N.E.A.POLIS
IV ANNUALITÀ
Il progetto "N.E.A.POLIS - New Educational Actions for the city of Naples", ammesso al
finanziamento nell'ambito del programma Scuola Viva, è articolato in 5 moduli: "Il
greco e il latino del terzo millennio, due lingue per conoscere e capire il cammino
dell'uomo dal passato al futuro"; " Quei terribili anni Settanta "; "EUREKA12,
Biotecnologie a scuola - Nobel in provetta"; "Coro polifonico NEAPOLIS"; "L'Ensemble
Strumentale NEAPOLIS" una rete per la musica nel Centro storico di Napoli
DESTINATARI
Altro
PON FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - PROGETTO " PARTIAMO DALLA BASE "
Il progetto (Codice 10.2.2A-FSEPON-CA 2017-737) , destinato prioritariamente agli
studenti del biennio iniziale della sede di via Pecchia, comprende n° 4 moduli : "
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Italiano, che passione " ; " Numeri innumeri "; Verso il B2"; Deutsch fur alle 2"
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le competenze di base in Italiano e Matematica; - Favorire l'acquisizione
delle competenze di base nelle lingue straniere, sviluppando le quattro abilità
linguistiche ( capacità di ascolto, lettura, capacità di scrittura e conversazione) Favorire il superamento dell'insuccesso scolastico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PREMIO LETTERARIO
Il progetto intende consentire agli stundenti, attraverso la produzione di testi, sia in
italiano che in inglese, di sperimentare creativamente le capacità critiche e le abilità
linguistiche acquisite nel percorso scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere un clima positivo di iniziative, collaborazione e protagonismo,
rivalutando il senso di appartenenza e la partecipazione. • Incentivare la motivazione
all’apprendimento mediante la partecipazione ad attività operative. • Promuovere la
scrittura creativa e l’acquisizione di tecniche linguistico-testuali, retoriche e narrative •
Realizzazione di un prodotto finale tangibile e divulgabile. • Favorire l’autostima e
l’autodeterminazione. • Risvegliare l’attenzione a fatti sociali e alle dinamiche ad essi
connessi. • Promuovere il rapporto dei giovani con altri linguaggi (musica, recitazione),
caratteristici della società contemporanea. • Riconoscere e valorizzare le proprie radici
culturali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO TEATRALE
Il progetto prevede una serie di lezioni finalizzate alla conoscenza del linguaggio
teatrale e al potenziamento delle capacità espressive, con lettura e riscrittura di una
tragedia greca o una rielaborazione di testi di epica greca e latina, da rappresentare in
occasione della “Notte del Liceo classico”, della “Giornata Mondiale della Lingua Greca”
e, compatibilmente con le disposizioni sanitarie, in occasione delle Manifestazioni di
fine anno. I ragazzi lavoreranno in gruppo alla realizzazione di una performance
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teatrale, esercitandosi nell’interpretazione di storie e situazioni, analizzando il
contesto in cui i personaggi agiscono. Saranno stimolati ad utilizzare una corretta
comunicazione verbale, mimica e gestuale. Attraverso la realizzazione delle scene, dei
costumi, delle luci e delle musiche acquisteranno consapevolezza che gli stessi
messaggi possono essere veicolati attraverso linguaggi differenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Educazione alla conoscenza del linguaggio teatrale, dal punto di vista culturale ed
espressivo. - Educazione all’ascolto e alla lettura. - Saper decodifica dei testi teatrali
analizzati. - Saper analizzare la scrittura teatrale, del testo e dei personaggi. Affinamento dell’uso del linguaggio verbale, mimico e gestuale (literacy). - Uso corretto
della fonetica. - Dizione. - Sviluppo delle capacità di aggregazione, socializzazione,
solidarietà, lavoro di gruppo. (competenze sociali e relazionari) - Integrazione fra
soggetti dotati di differenti capacità espressive e delle competenze relazionali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IN VIAGGIO CON DANTE
In vista delle celebrazioni dantesche che saranno promosse dal MIUR e da altri enti
culturali accreditati per l’anniversario del 2021, si propone per il corrente anno
scolastico un progetto sulla Commedia che prepari gli studenti a essere protagonisti
consapevoli di tali eventi. Il progetto risponde a un dato evidente: Dante piace ai
giovani perché nella Commedia ritrovano una realtà avventurosa e “aumentata” (A.
Casadei, Storia avventurosa della Divina Commedia dalla selva oscura alla realtà
aumentata, 2020), molto vicina alla fruizione multimediale che caratterizza i nostri
tempi. Affiancando l’abitudine alla lettura minuziosa nel dettaglio storico-esegetico
condotta in classe, il progetto mira a tradurre l’esperienza della fruizione e della
interpretazione in un lavoro di più voci e a più voci, le voci degli studenti e quelle dei
grandi interpreti del poema dantesco del Novecento e dei nostri giorni. A conclusione
del corso i partecipanti saranno invitati a produrre lavori utilizzando gli strumenti
multimediali, che consentono la compresenza e l’interazione di più linguaggi (testi
scritti, immagini, suoni, animazioni…) in uno stesso “contesto”. Il corso si chiuderà con
una manifestazione (probabilmente in occasione del Dantedì), durante la quale gli
studenti proporranno letture e performance di passi della Commedia e mostreranno
temi, ragioni e significati dei loro lavori multimediali. Nel caso in cui non dovesse
risultare possibile organizzare la manifestazione per il perdurare delle misure
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cautelari volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19, sarà realizzato e
caricato sul sito della scuola un filmato nel quale verranno proposte tali attività
conclusive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: -saper leggere in maniera espressiva
la Commedia; -saper individuare del testo dantesco lo scopo, le tematiche, la struttura,
la “forma”; -saper collegare le tematiche dantesche a opere letterarie, artistiche e
musicali ecc. del ‘900 e della contemporaneità, cogliendo analogie e differenze; -saper
produrre testi multimediali a partire dalla Commedia, operando una riappropriazione
personale del testo dantesco anche grazie all’utilizzo di altri domini espressivi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

UNA PORTA PER L'UNIVERSITÀ (PROGETTI POT_PLS)
L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare, ma anche di appassionare, gli studenti
ai grandi temi del diritto, della giustizia e della legalità, ma anche dell’ingegneria,
dell’economia e più in generale delle Scienze. Da qui l’idea di incontrare i Professori
direttamente in Dipartimento, se possibile causa covid, per permettere agli studenti
della nostra scuola di entrare a stretto e diretto contatto con Docenti e studenti
universitari che sono interessati a confrontarsi col loro pensiero. Il progetto consiste
nella partecipazione ad una serie di incontri di orientamento universitario che si
riallacciano ai progetti POT e PLS organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Fisica
e Biologia dell’Università Federico II di Napoli. Il Piano di Orientamento e Tutoraggio
della Facoltà di Giurisprudenza si sviluppa in una serie di lezioni tenute da professori
del Dipartimento mirate all’orientamento e all’approfondimento di tematiche relative
alla cultura della legalità. Il Piano Lauree Scientifiche del Dipartimento di Fisica e
Biologia nasce con la motivazione iniziale di promuovere la cultura scientifica e far
conoscere i corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei materiali.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) migliorare la qualità dell’orientamento e del tutorato tanto nelle scuole quanto nelle
università; 2) contrastare dispersione e disorientamento; 3) incrementare la
percentuale degli studenti che riesce a completare con successo il proprio percorso di
studi.
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RISORSE PROFESSIONALI
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PON FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - PROGETTO " LA PIRAMIDE DELLE
COMPETENZE "
Il progetto ( codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70), finalizzato al potenziamento delle
competenze di base, è destinato prioritariamente agli studenti del biennio iniziale
della sede di via S. Sebastiano. Nei precedenti anni scolastici sono stati attuati 5 dei 6
moduli del progetto e resta da svolgere unicamente il modulo " Imparare
insegnando", finalizzato al potenziamento delle competenze nella lingua madre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il potenziamento delle competenze di base in Italiano e Matematica;
Promuovere l'acquisizione di competenze scientifiche; Favorire l'acquisizione di
competenze in lingua straniera (Inglese), sviluppando in particolar modo le quattro
abilità ( lettura, ascolto,scrittura, conversazione) Ridurre l'insuccesso scolastico
DESTINATARI
Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
I servizi di segreteria rivolti all'utenza si svolgono
ampiamente anche a distanza tramite il registro
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

elettronico.
Destinatari: famiglie. Risultati attesi: progressiva
dematerializzazione;
digitale

nel

rapporto

Amministrazione.
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ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Dotazione individuale per gli studenti di una
classe prima e per il relativo consiglio di classe di
SPAZI E AMBIENTI PER

tablet

tra

loro

interconnessi.

Dotazione

di

L’APPRENDIMENTO

software didattici, di accesso a Biblioteca virtuale
MLOL, di software gestione classe per ogni
tablet.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Una research unit per le competenze del 21mo
secolo
Dotazione individuale per gli studenti di una
classe prima e per il relativo consiglio di classe di
tablet
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

tra

loro

interconnessi.

Dotazione

di

software didattici, di accesso a Biblioteca virtuale
MLOL, di software gestione classe per ogni
tablet.
Risultati attesi: diffusione di pratiche nell'uso
della strumentazione digitale, del libro di testo
digitale e più in generale di testi e strumenti in
formato digitale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Intervento

di formazione rivolto ai

docenti sull'uso delle nuove tecnologie
per l'innovazione didattica

Diffusione presso i docenti di
esperienze didattiche innovative altrui
con incontri dedicati

Interventi di formazione rivolti al
direttore dei servizi generali e
amministrativi, agli assistenti
amministrativi e agli assistenti tecnici
per l’innovazione digitale
nell’amministrazione

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI" NAPOLI- - NAPC40000V
Criteri di valutazione comuni:
Il collegio dei docenti ha individuato i seguenti INDICATORI di PROFITTO, su cui i
diversi dipartimenti disciplinari hanno elaborato le rispettive griglie di
misurazione e di valutazione (vedi allegati):
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- Conoscenza dei contenuti delle diverse discipline
- Capacità di applicare in un contesto operativo (traduzione, analisi di un testo o
di un’opera, problema matematico, esperimento di laboratorio, riproduzione
schemi motori) le conoscenze possedute.
- Capacità di agire autonomamente (decodificare, sintetizzare, manipolare,
rimodulare, rielaborare, analizzare) all’interno dei diversi ambiti proposti.
- Possesso di appropriate competenze linguistiche (generali e specifiche) e
capacità di produrre un discorso scritto e orale.
Le griglie di valutazione delle verifiche scirtte e orali di ogni disciplina, elaborate
in seno ai diversi dipartimenti, sono pubblicate sul sito-web istituzionale del
Liceo.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione si baserà sulle osservazioni sistematiche dei singoli docenti, ed,
eventualmente, su prove scritte o orali, su compiti di realtà o diari di bordo, a
discrezione del CdC.
Si allega al presente documento una griglia, proposta da Franca Da Re,
funzionario del MIUR e da anni protagonista della riflessione nazionale sul
sistema delle competenze. Questa griglia appare lo strumento più agile ed
efficace per agevolare il processo di valutazione. La valutazione finale,
prerogativa del CdC, emergerà dalla comparazione dei risultati raggiunti dallo
studente in termini di conoscenze, abilità e comportamenti
ALLEGATI: Educazione civica_Griglia di valutazione-1.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il Collegio dei Docenti, con delibera del 27/10/2020, ha individuato i seguenti
INDICATORI di CONDOTTA, con cui è stata sviluppata la griglia di valutazione di
seguito riportata:
· Frequenza - ingressi in ritardo - uscite anticipate
· Rispetto del Regolamento d'Istituto
· Relazione con l’altro e con l'ambiente (Dirigente, docenti, personale non
docente, alunni, ambiente scolastico).
ALLEGATI: GRIGLIA_Comportamento_ 2020_2021.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La sospensione del giudizio è prevista per lo studente che allo scrutinio finale
abbia riportato insufficienze non gravi. Nel caso in cui sia presente anche una
sola grave insufficienza, l’alunno non verrà ammesso alla classe successiva. Con
delibera del Collegio dei Docenti sarà stabilito il numero massimo di insufficienze
non gravi per la sospensione del giudizio.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si fa riferimento ai criteri stabiliti dalla vigente normativa.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico viene attribuito agli studenti sulla base della Tabella allegata
al D.Lgs 62/2017 e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: Credito_scolastico_ tabella attribuzione punto di
oscillazione_2020_2021.pdf
Criteri per lo svolgimento dei recuperi:
Si prevedono due fasi per lo svolgimento dei recuperi:
- una prima fase (recupero in itinere) da svolgersi in orario curricolare dopo gli
esiti degli scrutini del primo quadrimestre
- una seconda fase (recupero finale) da svolgersi con appositi corsi estivi dopo gli
esiti degli scrutini del secondo quadrimestre.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia informa il coordinatore di classe (o viene informata) della
situazione/problema. Si attiva nel consultare uno specialista ove necessario. Partecipa
agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora
alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. - Ruolo delle
famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative La corretta e completa
compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste
vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente
che il consiglio di classe nella sua interezza. Vengono verificati e valutati gli obiettivi
raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso e i progressi ottenuti in itinere
e alla fine dell'anno. Vengono adottati sistemi di valutazione programmati e condivisi.
Disabilità Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere
curricolare, globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente
differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono
essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.
DSA/BES Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di
svantaggio. Per le verifiche saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per
consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia. Gli obiettivi delle verifiche
saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche potranno
essere sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo. Le valutazioni privilegeranno
le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la
correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte
(soprattutto per il Latino, il Greco e la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e
mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, ecc).
Non saranno oggetto di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i
concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Progetto continuità e orientamento Al fine di favorire l’inserimento, il successo
formativo e l’orientamento degli alunni, il Liceo si impegna: • a non perdere di vista il
profilo culturale dello studente e a personalizzare gli interventi educativo-didattici; • ad
adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di favorire il
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superamento delle difficoltà nello studio; • ad attivare azioni di recupero e di rinforzo,
in particolare nel biennio; • ad intensificare e a valorizzare l’interazione Scuola-Famiglia
attraverso un dialogo costante per sostenere l’impegno dello studente; • a valutare
sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, in
modo da attivare interventi trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare
l’emarginazione dello studente; • a favorire un passaggio di informazioni tra ordini di
scuola, per una formazione equilibrata delle classi prime e un susseguente processo di
accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti nella didattica quotidiana.
Orientamento in uscita In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la
famiglia potranno usufruire di varie attività

Approfondimento

Si allega il Piano Annuale per l'Inclusione redatto per l'a.s. 2020/2021
ALLEGATI:
PIANO ANNUALE Inclusione 2020-2021_compressed.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Coolegio dei Docenti con delibera n. 20 del giorno 8 settembre 2020 ha
approvato il seguente Piano per la Didattica Digitale Integrata.
1. Normativa di riferimento
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene
delineato seguendo le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89,
Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto della
seguente normativa:
-la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID19;
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-la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato;
-il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola
2020/2021);
- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6
agosto 2020;

Premesse
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2,
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti
scolastici,

di

“attivare”

la

didattica

a

distanza

mediante

adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione,
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie
e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2.

Per

Didattica Digitale Integrata (DDI) si

intende

la

metodologia di

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o,
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in
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presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio,
in accordo con le famiglie.
3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari,
pratica sportiva ad alto livello, etc.
4. La DDI consente inoltre di integrare e arricchire la didattica quotidiana in
presenza. In particolare, la DDI può essere uno strumento utile per:
·

Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·

La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

·

Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·

Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globaleanalitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
·

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità,

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità,
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
·

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli

insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi
attività sincrone
o

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti;
o

Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali

o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo
reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni
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quali Forms;
·

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli

insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali
o

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
o

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video

predisposto o indicato dall’insegnante;
o

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti
digitali nell’ambito di un project work.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli
studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamentoapprendimento strutturate e documentabili, che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per
piccoli gruppi.
5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità
mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di
didattica

asincrona anche nell’ambito

della

stessa

lezione. Combinando

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità
capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in
piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità

delle

attività

proposte,

un

adeguato

equilibrio

tra

le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei
confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre
tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti
compensativi

da

impiegare,

come

stabilito

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
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7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa, che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità
delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta
formativa

dell’istituzione

scolastica,

nel

rispetto

dei

traguardi

di

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d’istituto.
8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe
curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia
in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato
o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

Finalità del Piano per la Didattica Digitale Integrata
Il presente Piano viene redatto:
a) ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la
DDI nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo
della DAD complementare all’attività in presenza:
-

Criteri per l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams che rispondano ai
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e
assicurino un agevole svolgimento delle attività sincrone asincrone.

-

Criteri per l’utilizzo del registro elettronico Argo didup e della
piattaforma digitale Microsoft Teams nella didattica a distanza per la
rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per la registrazione
della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuolafamiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri per la raccolta e la
conservazione in ambienti digitali degli elaborati degli alunni e dei
materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza

-

Criteri per l’individuazione dei nuclei essenziali delle discipline e del
numero minimo di ore per attività sincrone e asincrone in caso di
utilizzo esclusivo della DDI, tenuto conto delle indicazioni presenti nelle
linee guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti
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stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte
ore obbligatorio delle discipline.
b) ai fini della individuazione delle tematiche connesse alla DDI e all’uso delle
piattaforme digitali da inserire nel Piano Annuale per la formazione.
c) ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli
Organi collegiali, assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio
della partecipazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti.
- Criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del
Collegio dei Docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare
riferimento a modalità di acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata
e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’odg., preventiva
acquisizione dei materiali oggetto di discussione.
d) Ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle
funzioni strumentali, delle figure con compiti organizzativo- didattici
individuate dal Collegio.
- Individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento
dell’ incarico anche in modalità a distanza.
e) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella
modalità a distanza:
- Proposte al Consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo
svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie degli alunni.
l Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è suscettibile di
modifiche e adattamenti, motivati da eventuali successive disposizioni
normative e da aggiornamenti e/o implementazioni delle piattaforme digitali
in uso.
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
·

Il Registro elettronico Argo Didup. L’uso del registro, come già in

passato, è destinato alla registrazione della presenza degli alunni, sia in
presenza che, in caso di interruzione delle lezioni in aula, a distanza; alla
registrazione delle attività svolte e dei compiti assegnati; alla registrazione
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dei voti degli studenti.
·

Office 365 per Istituti di Istruzione, fornita gratuitamente da Microsoft a

tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 5.000
account studente + 5000 account docente. Office 365 in dotazione
all’Istituto è associato al dominio della scuola e comprende un insieme di
applicazioni

sviluppate

quali particolarmente

direttamente

utili in

ambito

da

Microsoft, alcune

didattico,

come,

ad

delle

esempio,

Team. Office 365 è uno strumento finalizzato primariamente all’attività
didattica e allo svolgimento della DAD.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, si serve di queste due piattaforme
che consentono di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario
settimanale

delle

lezioni

sincrone

della

classe. Nei

campi

predisposti l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano
sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna,
l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti.
4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna
classe, un corso sull’applicazione Team di Office 365 da nominare, a titolo di
esempio, come

segue: 1AMatematica_20/21, come

riferimento

gestione

la

dell’attività

didattica

ambiente
sincrona

ed

digitale

di

asincrona.

L’insegnante comunica il codice di accesso al corso creato
5. Per ogni studente la Scuola provvede a creare un profilo utente che
permette di accedere, con casella di posta dedicata, ai servizi Office 365.

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità
a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi
classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro
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orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente
scolastico. A

ciascuna

classe del

biennio è

assegnato un

monte

ore

settimanale di 20 unità orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona;
a ciascuna classe del triennio è assegnato un monte ore settimanale di
24 unità orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona; alle classi della
sezione Internazionale è assegnato un monte ore settimanale di 26 unità
orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona.
2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo
organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte
ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità
asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio
autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo
studente al di fuori delle AID asincrone.
3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita
·

Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento

delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non
può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in
presenza;
·

Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al

computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai
lavoratori in smart working.
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire
il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a
cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle
studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo
di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la
consegna/restituzione

che

tengano

conto

del carico

di

lavoro

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al
fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di
lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline,
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in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna
di AID asincrone di diverse discipline.
7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì
al venerdì, entro le ore 14:00, i termini per le consegne sono fissati, sempre dal
lunedì al venerdì, entro le ore 20:00, per consentire agli studenti di organizzare
la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o
dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il
fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito
fino alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante
e il gruppo di studenti.

Attività Didattiche rivolte agli studenti

1) Modalità di svolgimento delle attività asincrone
L’organizzazione della DAD in modalità asincrona prevede due modalità di
realizzazione:
1) l’utilizzo del Registro DIDUP, come già in presenza, per espletare i consueti
obblighi della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni,
assegnazione compiti; registrazione prove e verifiche).
2) l’utilizzo della piattaforma digitale Microsoft Teams/Office 365
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i
colleghi del Consiglio di classe le AID in modalità asincrona anche su base
plurisettimanale.
Gli insegnanti utilizzano Microsoft Team come piattaforma di riferimento per
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli
gruppi. Microsoft

Team consente

di

creare

e

gestire

i

compiti,

le

valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali
e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Microsoft
Team, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
Microsoft Team ricorre a un sistema cloud per il tracciamento e la gestione
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un
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repository per essere riutilizzati in contesti diversi.
Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e
vanno pertanto riportate sul registro elettronico DIDUP. In fase di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle
studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore
disciplinare complessivo.
Gli insegnanti progettano e realizzano le Attività asincrone in maniera
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella
programmazione

disciplinare, ponendo particolare

attenzione

all’aspetto

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento e alla costruzione di significati.
2) Modalità di svolgimento delle attività sincrone
L’organizzazione della DAD in modalità sincrona prevede l’utilizzo della
piattaforma digitale Microsoft Teams/Office 365:
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate
nell’ambito

dell’orario

settimanale,

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Microsoft

Team,

in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle
studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà
l’invito al meeting su Microsoft Team, specificando che si tratta di
una videoconferenza

con

Microsoft

Team e

invitando a

partecipare le

studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo
email individuale o di gruppo.
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle
assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è
richiesto il rispetto delle seguenti regole:
·

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario
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settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al
meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
·

Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale

attivazione

del

microfono

è

richiesta

dall’insegnante

o

consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
·

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti

iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
·

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
·

Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la

studentessa

o

lo

studente

stesso

in

primo

piano,

in

un

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario
per lo svolgimento dell’attività;
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo
richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata

3) Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Microsoft Team e, più in generale, Office 365 per Istituti di Istruzione,
possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di
accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Office 365 per Istituti
di Istruzione sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività
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didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti,
nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e
del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione
intermedia e finale del comportamento.
4) Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento
di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con
apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza
in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole
studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento
dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli
studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2,
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico,
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con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e
studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da
non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di
risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si
svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi
interessate.
5) Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o
fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale
o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, garantiscono la prestazione
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a
distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di
fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura
del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a
distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite
dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
6) Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è
istituito un servizio di comodato d’uso gratuito di tablet, nonché di servizi di
connettività, per favorire la

partecipazione delle

studentesse

e

degli

studenti alle attività didattiche a distanza.
7) Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In
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particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni
sommative

al

termine

di

uno

o

più

moduli

didattici

o

unità

di

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di
scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio
Docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e
del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse
e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani
educativi individualizzati.

Attività degli organi collegiali a distanza

L’organizzazione delle attività degli organi collegiali a distanza (Collegio
Docenti, Consigli di classe e/o di Dipartimento, Consiglio di Istituto) prevedono
l’utilizzo della piattaforma digitale Microsoft Teams/Office 365:
1. Nel caso di lockdown o nel caso in cui non sussistano le condizioni di un
adegato distanziamento le attività collegiali saranno svolte a distanza in
modalità sincrona.
2. Le riunioni saranno pianificate dall’ufficio di presidenza e svolte sulla
piattaforma digitale Teams.
3. I docenti e gli altri soggetti interessati accederanno alla piattaforma Teams
attraverso le proprie credenziali. È compito di ogni docente custodire con cura
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le proprie credenziali di accesso.
4. Al fine di evitare sovrapposizioni è necessario silenziare l’audio del proprio
device durante gli interventi altrui. Attraverso la modalità “chat” o la modalità
“alza la mano” sarà possibile prenotarsi per prendere la parola.

Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e
delle

loro

famiglie ai

fini

dello svolgimento

delle

proprie

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
a.

Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di Microsoft Office
365,

comprendente

anche

l’accettazione

della “Netiquette” ovvero

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse
e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo,
e impegni riguardanti la DDI.

In allegato si riporta il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvata dal
Consiglio di Istituto con delibera n.
ALLEGATI:
Regolamento_per_la_Didattica_digitale_integrata_def(1).pdf
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MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il docente primo collaboratore sostituisce il
Dirigente scolastico in caso di assenza o
Collaboratore del DS

impedimento, esercitandone tutte le

1

funzioni anche negli Organi collegiali e
curando i rapporti con l’esterno.
1) Funzione strumentale Area 1:
coordinamento delle attività del P.T.O.F.
(ricognizione fabbisogni formativi e
revisione del Piano in tutto il suo impianto;
organizzazione e monitoraggio dei progetti
per l'ampliamento dell'offerta formativa;
monitoraggio e valutazione dell'attuazione
del P.T. O. F.). 2) Funzione strumentale Area
Funzione strumentale

2: Coordinamento degli interventi di
supporto alla didattica e ai docenti, che
comprende le sottoaree Formazione
docenti, Attuazione del PNSD e
Coordinamento delle prove Invalsi. 3)
Funzione strumentale Area 3:
Coordinamento degli interventi per gli
studenti, che comprende le sottoaree
Orientamento in ingresso (coordinamento
dei rapporti con le scuole secondarie di I
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grado); Orientamento universitario
(coordinamento delle attività di
orientamento in uscita) 4) Funzione
strumentale Area 4: Coordinamento degli
interventi per l'inclusione e delle attività
del C.I.C. nelle due sedi scolastiche . 5)
Funzione strumentale Area 5:
Coordinamento dei PCTO.
Collabora con la dirigenza, il personale e i
colleghi; su delega del dirigente scolastico,
presiede il dipartimento le cui sedute
vengono verbalizzate; è il punto di
riferimento per i docenti del proprio
Capodipartimento

dipartimento come mediatori delle istanze

5

di ciascun docente, è garante del
funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento; verifica
eventuali difficoltà presenti nel proprio
dipartimento.
Predispone l'orario delle lezioni per la sede
" Garibaldi"; collabora con il Dirigente
scolastico per questioni relative alla
sicurezza e alla tutela della privacy;
collabora alle attività di orientamento;
Responsabile di plesso collabora alla predisposizione dei calendari

2

delle attività didattiche; sostituisce il
Dirigente negli incontri collegiali con le
famiglie e durante le elezioni dei
rappresentanti di classe; provvede alla
gestione delle classi e alla vigilanza.
Coordina le attività del laboratorio;
Responsabile di
laboratorio

consente la fruizione dei laboratori sulla
base di un regolamento; formula ed inoltra
le richieste di acquisto di materiale e
sussidi; segnala disfunzioni e interventi
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necessari per il funzionamento della
struttura; segnala all’R.S.P.P. situazioni a
rischio per la sicurezza.
Come previsto dall'azione 28 del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), è
individuato un docente che svolge la
funzione di "animatore digitale", un ruolo
Animatore digitale

strategico nella diffusione dell’innovazione

1

digitale nelle scuole. Per il profilo ed i
compiti dell'animatore digitale si rimanda
alla sezione "Piano Nazionale per la Scuola
Digitale".
Il Coordinatore dell'educazione civica
provvede a curare la progettazione dei
contenuti didattici, a proporre , a
strutturare e diversificare i percorsi
didattici, a pianificare gli interventi
Coordinatore

adeguati per la formazione del personale

dell'educazione civica

docente, a informarsi e partecipare al

1

dibattito pubblico anche attraverso l'uso di
strumenti didattici digitali nonché a
conoscere le norme comportamentali da
osservare nell'utilizzo delle tecnologie
digiatli.
I RESPONSABILI DEI MUSEI sono 1) i docenti
responsabili del Museo di Fisica " Leopoldo
Ciccone " e del Museo di Storia Naturale "
G. Mercalli", che hanno il compito di Coordinatore attività
opzionali

coordinare le attività del museo; consentire la fruizione sulla base di un
regolamento; - formulare ed inoltrare le
richieste di acquisto di materiale e sussidi; segnalare disfunzioni e interventi necessari
per il funzionamento della struttura. 2) Il
docente responsabile della Biblioteca
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Storica, che ha il compito di - coordinare le
attività della biblioteca; - consentire la
fruizione sulla base di un regolamento; predisporre la schedatura dei volumi non
ancora registrati; - segnalare disfunzioni e
interventi necessari per il funzionamento
della struttura. 3) Il docente responsabile
del Centro Sportivo Scolastico, che ha il
compito di - coordinare e le attività del
gruppo; - coordinare ed organizzare la
partecipazione degli studenti alle attività
sportive; - raccordarsi con l’ufficio di
segreteria per tutti gli adempimenti di
carattere amministrativo.
Il docente secondo collaboratore assicura
la gestione della sede e riferisce al dirigente
sul suo andamento; si occupa dei permessi
di entrata ed uscita degli alunni; vigila sul
rispetto delle norme del Regolamento
d'Istituto da parte di tutte le componenti
scolastiche; si occupa della sostituzione dei
docenti assenti, anche con ricorso a
sostituzioni a pagamento quando
necessario e legittimo, nei limiti delle
Secondo collaboratore risorse economiche disponibili; controlla la
del D.S.

regolarità dell’orario di lavoro del
personale docente; vigila e controlla il
regolare svolgimento delle assemblee
studentesche d'Istituto; svolge azione
promozionale delle iniziative poste in
essere dall’Istituto; collabora alle attività di
orientamento; segue le iscrizioni degli
alunni; collabora alla vigilanza e al controllo
della disciplina; coordina l’uso delle aule e
dei laboratori; controlla i materiali inerenti
la didattica: verbali, calendari, circolari.
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Presiedono i Consigli di Classe, in caso di
assenza o impedimento del Dirigente
Scolastico; provvedono alla rilevazione
delle assenze frequenti e/o prolungate e
dei ritardi e alla convocazione delle famiglie
per la comunicazione di rito;
rappresentano i docenti del Consiglio di
classe nei rapporti collegiali con le famiglie;
curano la raccolta delle autorizzazioni per
partecipazione degli alunni ad attività
parascolastiche e/o extrascolastiche e
Coordinatori di classe

coordina le stesse; raccolgono, in tempo

44

utile, tutto il materiale necessario per
procedere agli scrutini quadrimestrali e
finali e provvedere alla digitazione a
sistema del prospetto delle proposte di
voto; provvedono alla compilazione dei
verbali del C. d.C. e all’aggiornamento della
documentazione relativa ai lavori del stesso
(statini dei voti, certificazioni attività ,
certificazioni mediche, etc.); solo per le
classi del quinto anno coordinano la
redazione del Documento del 15 Maggio.
Il referente per le problematiche legate
all'emergenza COVID-19 sensibilizza,
Referente Covid-19

informa e organizza la formazione del
personale; provvede, inoltre, a verificare il

4

rispetto di quanto previsto dal proprio
sistema di gestione COVID-19

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi generali
e amministrativi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Piattaforma per la Didattica Digitale Integrata

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• “valorizzazione delle eccellenze” - Legge 1/2007 (GU
n.10 del 13-1-2007)

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola

La scuola è tra le scuole firmatarie della Convenzione, ed è

nella rete:

la scuola di provenienza di quattro degli otto docenti
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CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI
promotori dell'iniziativa

Approfondimento:
L’iniziativa, promossa dalla SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI e
rivolta a tutti i licei classici e scientifici della Campania, si inquadra in quanto prescritto dalla
Legge 1/2007 (GU n.10 del 13-1-2007) in materia di “valorizzazione delle eccellenze”, e prevede
la partecipazione degli studenti più meritevoli ai percorsi formativi attivati dalla SNSLA, e
riconosciuti dal MIUR, per la preparazione alla selezione regionale e alle prove nazionali delle
Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche e ai certamina nazionali di cultura classica.
Il Liceo Vittorio Emanuele II - Garibaldi, sottoscrivendo la Convenzione con la SNSLA, aderisce
alle seguenti le attività previste dalla proposta di formazione:
- un ciclo di sei lezioni metodologiche e di quattro esercitazioni-simulazioni laboratoriali
incentrate sulla preparazione degli studenti "eccellenti" del secondo anno secondo biennio e
del monoennio finale (IV e V anno) alle tipologie di prova delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e
Civiltà Classiche (traduzione con quesiti costruita secondo il cosiddetto “modello delle
Olimpiadi Classiche” e prova di “Civiltà”);
- un corso di formazione-aggiornamento, riconosciuto dall'USR, rivolto ai docenti dei licei
classici e scientifici delle classi di concorso A011 e A013 interessati ad approfondire aspetti
didattici collegati con la preparazione degli studenti alle prove di traduzione.
L’obiettivo è quello di promuovere l’ampliamento e il potenziamento di conoscenze, di abilità e
di competenze proprie dell’ambito degli studi classici liceali attraverso attività incentrate su
nuove e diverse tipologie di prove scritte, ma anche quello di favorire la diffusione e la
riflessione

in

ambito

scolastico

di

metodologie

didattiche,

di

strategie

di

apprendimento/insegnamento, di tecniche di analisi e sintesi, di criteri e metodi di verifica e di
valutazione.

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

77

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI"

NAPOLI-

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA”

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Firmataria del Protocollo d'Intesa

Approfondimento:
Le due istituzioni (il Liceo e il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”)
prevedono percorsi formativi integrati per gli studenti che frequentano
entrambi gli istituti.
La convenzione tra gli Istituti prevede anche l'utilizzo condiviso di spazi per la
realizzazione di eventi musicali.
SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE STRANIERE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Il liceo è attualmente impegnato in scambi culturali con le seguenti scuole:
1. Wittelsbacher-Gymnasium di Monaco di Baviera e Heinz-BerggruenGymnasium di Berlino, secondo le modalità dello scambio ‘privato’, previste
nel progetto “Netzwerk-Humanismus 2.0”.
Il progetto promuove lo scambio tra singoli alunni nell’ambito di una
rete di licei europei con indirizzo ‘umanistico’, siti a Monaco, Berlino,
Bonn,

Vienna,

Bolzano,

Amsterdam,

Bologna,

Firenze,

Napoli,

Tessalonica.
2. Saint-Janslyceum di Hertogenbosch (Olanda): accoglienza di un giorno della
scolaresca olandese in visita al Liceo nel mese di ottobre.
3. Pascal College di Zaandam (Olanda): scambio di ospitalità e di esperienze
culturali tra gli alunni delle due scuole.
4. Werner Heisenberg-Gymnasium di Garching (Monaco di Baviera): scambio di
ospitalità e di esperienze culturali tra gli alunni delle due scuole.
La sezione Internazionale ogni anno completa l’attività formativa della classe
terza con uno scambio culturale con l'Hainberg Gymnasium di Gottingen
(una classe terza)

PROGETTO DI RETE " ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE"

Azioni realizzate/da
realizzare

• Recupero e avalorizzazione del loro patrimonio
culturale delle scuole storiche napoletane

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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PROGETTO DI RETE " ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
L’associazione, nata nel settembre 2011, è una rete di scuole - di cui il Liceo
Vittorio Emanuele è scuola capofila - finalizzata al recupero e alla
valorizzazione del loro patrimonio culturale. L'Associazione realizza iniziative,
incontri, convegni, studi per promuovere una fitta rete di relazioni e scambio
di conoscenze tra capi di istituto e insegnanti. La finalità principale è di
riordinare gli archivi, catalogare le biblioteche, creare spazi museali nelle
scuole, stimolando la consapevolezza del patrimonio culturale posseduto e
favorendone la conoscenza per la ricerca e la didattica.
PROGETTO DI RETE NEMO (NETWORK EDUCATIONAL MUSEUM ONLINE)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Creazione di un Museo Scientifico Virtuale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:
Accordo di rete tra le seguenti istituzioni scolastiche : Liceo Classico " Vittorio
Emanuele II" (scuola capofila); Liceo “ Pasquale Villari”; Istituto Tecnico
“Alessandro Volta”; Liceo “Gian Battista Vico”; Istituto Tecnico “Della Porta” e
Istituto d'Istruzione Superiore “Elena di Savoia" per la creazione di un Museo
Scientifico Virtuale, con la finalità di riordinare e diffondere il prezioso
patrimonio museale degli antichi strumenti scientifici custoditi presso le
scuole napoletane e di renderlo accessibile sul web.
CONVENZIONE QUARTIERI POLI MUSEALI ESTESI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete Nazionale dei Licei Classici” è stata costituita nel 2016 e ad essa
hanno aderito numerosi licei classici statali italiani, con il Liceo Classico "
Mario Cutelli " di Catania come scuola capofila. La Rete si propone di
perseguire prioritariamente le seguenti finalità : condividere obiettivi
strategici, metodologie e didattiche innovative, promuovere attività di ricercaazione, finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle discipline
d’indirizzo del curricolo, formulare proposte in ordine all’adeguamento del
curricolo e all'organizzazione dei licei classici e alla riforma della seconda
prova degli esami di Stato, al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa
delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze,
abilità e competenze, così come definite dalle Indicazioni nazionali.

PROGETTO DI SCOPO 'SCUOLA DI COMUNITÀ'

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività educative, di supporto psicologico ed
informativo

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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PROGETTO DI SCOPO 'SCUOLA DI COMUNITÀ'

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il programma ‘Scuola di Comunità’, è un progetto approvato dalla regione Campania
che seleziona proposte presentate da soggetti del terzo settore specializzati nelle
attività educative a favore dei minori; essi opereranno insieme alle scuole per
contribuire a ridurre, ove presente, il disagio sociale ed economico. Sono previsti
moduli per la sensibilizzazione e l’educazione all’importanza del percorso educativo,
rivolti sia agli studenti, sia alle loro famiglie. Sono previste attività di supporto
psicologico ed informativo su tematiche relative alla prevenzione delle dipendenze. A
questo si aggiungeranno attività di contesto per informare, sensibilizzare e
promuovere spirito civico e cultura della legalità.
RETE DI SCOPO AMBITO 14
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE DI SCOPO AMBITO 14
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete di scopo Ambito 14 riunisce le scuole di ogni ordine e grado presenti
nell'Ambito 14. Finalità della rete è di favorire iniziative di aggiornamento e di
formazione del personale docente ed ATA su tematiche condivise.
PROGETTO DI RETE CSSMB
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Inserito nel contesto del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, il progetto di rete " Centro
Studi di Scienze del Movimento e del Benessere " ( denominato CSSMB) si prefigge
come finalità la tutela della salute dell’alunno attraverso lo Sport.
Il CSSMB si propone, quindi, la promozione negli alunni di corretti stili di vita e mira a
coordinare gli interventi volti a diffondere la cultura dell’esercizio fisico e dello sport
come strumento per il mantenimento del benessere psico-fisico dell’individuo.

84

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI"

NAPOLI-

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
A.S. 2019/20. PROGRAMMAZIONE DI CLASSE E DISCIPLINARE ALLA LUCE DEL NUOVO
ESAME DI STATO
Programmazione di classe e disciplinare alla luce del nuovo Esame di stato (PRIORITA’ 1:
COMPETENZE DI SISTEMA)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

A.S. 2020/21. FORMAZIONE CLIL: CORSI PER CERTIFICAZIONE LIV. B2 E CORSI
METODOLOGICI
Attivazione di percorsi per Formazione Clil - certificazione liv. B2 e corsi metodologici
(PRIORITA’ 2: COMPETENZE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL DOCENTE PER IL 21°
SECOLO ). Docenti coinvolti: 2
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
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• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

A.S. 2021/22. PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTE DEL LAVORO DI
STAFF
Percorsi di formazione volti al miglioramente del lavoro di staff (PRIORITA’ 1: COMPETENZE DI
SISTEMA)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

A.S. 2019/20. FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE
Formazione animatore digitale (docenti coinvolti :1) (PRIORITA’ 2: COMPETENZE PER LO
SVILUPPO PROFESSIONALE DEL DOCENTE PER IL 21° SECOLO )
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

PNSD -Piano Nazionale per la Scuola Digitale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PNSD -Piano Nazionale per la Scuola Digitale
A.S. 2020/21. PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI E
RESPONSABILI. COME PREPARARSI ALL’INSEGNAMENTO DELLA NUOVA EDUCAZIONE
CIVICA
Percorsi per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Come prepararsi
all’insegnamento della nuova educazione civica (PRIORITA’ 3: COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

AA.SS. 2020/21, 2021/22. EVENTUALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
Eventuale Formazione docenti neoassunti (BISOGNI SPECIFICI CONDIVISI)
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti

NAPOLI-

• Ricerca-azione
Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

USR Campania

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR Campania
A.S. 2020/21. AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEL PDM E DELLA
RENDICONTAZIONE SOCIALE
Azioni di accompagnamento alla redazione del PdM e della Rendicontazione Sociale
(PRIORITA’ 1: COMPETENZE DI SISTEMA). Docenti coinvolti: n. 3 docenti del NIV + 15 docenti
interessati.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

A.S. 2019/20. FORMAZIONE TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE
Formazione team per l'innovazione digitale (docenti coinvolti :3) (PRIORITA’ 2: COMPETENZE
PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL DOCENTE PER IL 21° SECOLO)
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Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

PNSD -Piano Nazionale per la Scuola Digitale

A.S. 2021/22. FORMAZIONE CLIL : CORSI METODOLOGICI
Formazione Clil : corsi metodologici (PRIORITA’ 2: COMPETENZE PER LO SVILUPPO
PROFESSIONALE DEL DOCENTE PER IL 21° SECOLO). Docenti coinvolti: 2/4
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Università degli studi di Napoli

A.S. 2021/22. PERCORSI DI FORMAZIONE SUL WELFARE DELLO STUDENTE E LA
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE NELLE DIVERSE FORME
Percorsi di formazione sul welfare dello studente e la prevenzione del disagio giovanile nelle
diverse forme (PRIORITA’ 3: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

NAPOLI-

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
A.S. 2019/20. PERCORSI SU TEMATICHE RELATIVE ALL'INCLUSIONE, PERCORSI
SPECIALISTICI DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Percorsi su tematiche relative all'inclusione, percorsi specialistici di contrasto al bullismo e
cyberbullismo (PRIORITA’ 3: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA). Docenti coinvolti 2/3.
Formazione di figure di coordinamento su competenze psico-pedagogiche e sociali per la
prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme e promozione del welfare dello
studente.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
AA.SS. 2019/20, 2020/21, 2021/22. PERCORSI FORMATIVI SU DIDATTICA DELL’ITALIANO,
DELLA MATEMATICA, DELLE LINGUE CLASSICHE, DELLE LINGUE STRANIERE ECC. E/O
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Percorsi formativi su didattica dell’Italiano, della Matematica, delle lingue classiche, delle
lingue straniere ecc. e/o percorsi di qualificazione professionale (BISOGNI SPECIFICI
CONDIVISI)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Università - Enti di Formazione Accreditati- piattaforma Sofia.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università - Enti di Formazione Accreditati- piattaforma Sofia.
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: LA FLIPPED CLASSROOM E IL DEBATE
Attivazione di un corso di formazione volto all'acquisizione e alla sperimentazione di
metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle competenze europpe trasversali
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

"FABER QUISQUE": SCAMBIO DI ESPERIENZE DIDATTICHE INNOVATIVE
Il progetto si propone di attivare seminari di confronto e autoformazione tra i docenti volti alla
condivisione di buone pratiche di insegnamento attraverso laboratori e seminari orientati,
soprattutto, al miglioramento dell'utilizzo della piattoforma digitale di Istituto per la didattica e
dei suoi diversi applicativi non trascurando contenuti disciplinari specifici e la loro mediazione
didattica.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

BENESSERE PSICOLOGICO E PREVENZIONE DEL BURN-OUT
Il progetto prevede l'attivazione di una serie di iniziative volte a favorire la creazione di un
ambiente di lavoro più favorevole al confronto, al lavoro di gruppo e alla cooperazione
prevenendo forme di burn-out.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Premessa: il ruolo della formazione
Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione
costituisce uno strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione
professionale, per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo
delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e formazione
in servizio.
Va ricordato che lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un
processo sistematico eprogressivo di consolidamento ed aggiornamento delle
competenze, che permetta di realizzare, attraversola crescita dei singoli e la loro
valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’istituzionescolastica
nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti.
Obiettivi del Piano

approfondire la conoscenza di metodologie didattiche e strategie educative
per la costruzione di percorsi didatticipercompetenze;
approfondire, sperimentare e implementare informazioni e competenze a
supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, utilizzo
di strategie didattiche innovative, uso della didattica laboratoriale, ecc.) con la
finalità di migliorare i risultati scolastici e i risultati nelleprove nazionali (come
previsto nel Piano di Miglioramento);
promuovere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di
struttura e diordinamento;

93

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L.C"V.EMANUELE II-GARIBALDI"

NAPOLI-

favorire l'approfondimento di specifiche tematiche funzionali allosviluppo e
alla qualificazione professionale dei docenti;
supportare il personale docente nel periodo di formazione e di prova.
Iniziative comprese nel Piano
Il Piano di Formazione tiene conto delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale
di Formazione del MIUR, delle finalità del PTOF e degli obiettivi di processo definiti nel
Piano di Miglioramento, redatto sulla base dei risultati emersi dalla compilazione del
RAV di Istituto.
Le attività formative potranno essere organizzate :
Ø dall'istituzione scolastica;
Ø da reti di scuole, di ambito o di scopo, a cui l'istituzione scolastica aderisce;
Ø dall'Amministrazione Scolastica (MIUR e/o USR);
Ø dalle Università;
Ø da altri soggetti accreditati dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva
176/2016, purché le azioni siano coerenti con il Piano di Formazione dell'istituzione
scolastica.
Destinatari
Il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica prevede forme di partecipazione
differenziate, comprendendo percorsi trasversali e specifici rivolti a:
• tutti i docenti della scuola
• dipartimentidisciplinari
• gruppi di docenti di scuole in rete
• docenti che partecipano a ricerche innovative con universitào enti
• singoli docentiper aspetti specifici della propria disciplinao relativi a percorsi di
qualificazione professionale inerenti alle tematiche indicate nel Piano Nazionale di
Formazione.
Valutazione dell’efficacia della formazione e diffusione dei risultati
- Valutazione
Ø Strumenti: questionari di gradimento
Ø Il Dirigente Scolastico validerà l’avvenuta formazione dietro consegna dell'attestato
di partecipazionerilasciato dall’ente formatore. Saranno validate le azioni formative
coerenti con il Piano di Formazione dell'istituzione scolastica. Le scuole statali e le
Università sono soggetti accreditati. Gliattestati rilasciati da altri enti di formazione
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dovranno riportare in calce gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento.
- Diffusione dei risultati
Per ciascuna attività formativa si auspica:
Ø raccolta documentale dell’esperienza di formazione /aggiornamento al fine di
capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica;
Ø incontri di dipartimento o per aree disciplinari per condividere le esperienze
compiute e mettere a disposizione l'eventuale materiale prodotto o distribuito
durante il corso.

Durata e articolazione degli interventi formativi
Saranno considerati validi percorsi di formazione quelli che affrontano tematiche
coerenti con il Piano di Fomrazione dell’istituzione scolastica, della durata minima di
20 ore.
Le azioni formative potranno essere articolate con le seguenti modalità:
- attività in presenza;
- attività on line;
- documentazione;
- condivisione delle esperienze;
- monitoraggio e valutazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LE FIGURE SENSIBILI PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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• Attività in presenza

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI E IL GDPR ALLA LUCE DELLE NUOVE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Corso di aggiornamento MIUR
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