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� Agli alunni 
� Ai genitori degli alunni  
� Al Direttore sga. 
� Ai docenti  
� Al personale ATA 
� Agli Enti locali 
� A tutti i portatori di interesse 
� All’Albo on line 
� All’Albo scolastico delle sedi  
� Agli Atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                          la legge 15.03.1997, n 59, art. 21; 

VISTO                           il D.P.R. 275 dell’ 08/03/99, Regolamento recante norme sull’autonomia  delle     

                                      Istituzioni  scolastiche ; 

VISTA   la legge 107 del13/07/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e               

                                       formazione 

VISTI                           gli art. 138 e 139 del D. Lgs 31/03/99 n.112; 

VISTA                          la legge 28/03/2003 n. 53; 

VISTI                           il Regolamento dei licei approvato con D.P.R. 15-03-2010, n. 89; 

VISTA                           la legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm. e ii.;   

VISTO                          il CCNL 29.11.2007, Contratto collettivo nazionale per il comparto scuola; 

VISTE                          le Indicazioni nazionali per il curricolo; 

TENUTO CONTO        delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

ASCOLTATE              le proposte  dei vari Enti locali e le istituzioni presenti sul territorio  

VISTA                          la delibera del Collegio dei Docenti  del 15-01-2016; 

VISTA                          la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Piano Triennale 

 
 

DECRETA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)  del Liceo Linguistico, Musicale, Scientifico e 

Scientifico Scienze Applicate, valido per il triennio scolastico 2016/2019, è determinato nella 

composizione di seguito descritta e, con il seguente decreto, viene reso pubblico. 

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Dirigente scolastico, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 8-3-1999, n. 275, art. 14, comma 7.  

 

        Il  Dirigente  Scolastico 

        (Dott. Prof. Tullio Faia) 

 

Marchio collettivo S.A.P.E.R.I  per la 
qualità ed eccellenza della scuola 
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Dal  POF al PTOF 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato  nell’art.3  del  D.P.R. n.275  del 1999  

(Regolamento  sull'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche) è stato sostituito da Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (in seguito  indicato  con  PTOF  o semplicemente Piano). Nella Legge 

n.107 del 13 luglio 2015 si colgono i seguenti elementi di novità: 

 

 

Tempistica 
 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “ le istituzioni   scolastiche   predispongono   il Piano entro il 

mese di gennaio  del triennio di riferimento.   (solo per questo anno)   Il   Piano   può   essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre ”. Le eventuali revisioni devono essere pubblicate 

tempestivamente nel Portale  unico dei dati della scuola. 

 
 
Natura del Piano 

 
Nel   comma   1   dell’art.    3   del    DPR 275/1999  come modificato dalla  legge 107/2015   si   

dice   che   “ il   piano   è   il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. E’   il  

biglietto  da  visita  dell’Istituto  che indica sia la ragione esistenziale di una scuola  sia  la  

direzione  verso  cui  ci  si intende muovere. 

 

 

Contenuti 
 

Il PTOF contiene  anche  la programmazione   delle   attività formative  rivolte  al personale  

docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti 

(comma 12 della legge 107).  La programmazione deve essere integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività     progettuali     per  il raggiungimento  degli  obiettivi  formativi che 

dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche tenendo conto di quelli forniti nella 

legge  107 nel comma 7. 

Il Piano deve promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli 

studenti in coerenza con quanto previsto   dal  Piano  Nazionale  per la  Scuola  Digitale  (PNSD)  

emanato  nel mese di ottobre 2015. Lo sviluppo delle competenze  digitali    riguarda   anche    il  

personale docente e il personale tecnico  e amministrativo.  

Con   gli   organi   collegiali   il   dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e 

iniziative diretti all’orientamento  e  alla  valorizzazione del   merito   scolastico   e   dei   talenti 

(comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti  di  orientamento  devono essere sviluppati     

con     modalità     idonee     a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli 

studenti di origine  straniera  (comma   32  della  legge 107). 
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Ruolo del Dirigente Scolastico e degli organi  collegiali(Collegio Docenti e Consiglio 
d’Istituto) 
 

Precedentemente   era    il    Consiglio    di istituto  a definire  gli indirizzi generali per le   attività   

della   scuola   e   delle   scelte generali di gestione e di amministrazione. Ora, prima  che  il 

collegio  docenti  elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico   espliciti   gli   indirizzi   

per   le attività  della scuola  e le scelte  di gestione e di amministrazione. Queste linee di 

indirizzo  fornite  dal  dirigente  scolastico sono  però  compensate  dal  ruolo  degli organi  

collegiali  cui la legge  107 assicura la  partecipazione  alle  decisioni   (comma 2). Ciò significa  

che  il dirigente  non  è  il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale 

sono “ le istituzioni scolastiche ” ad effettuare “ le proprie scelte  in merito  agli insegnamenti e 

alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare 

“ il fabbisogno di posti dell’organico  dell’autonomia, in  relazione all’offerta formativa che 

intendono realizzare” (comma  7). 

 

 

Ruolo del Dirigente Scolastico 
 

Il   comma   5   insieme   al   comma   4  indicano i compiti spettanti al dirigente scolastico:  

definizione  degli   indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione.  Gli indirizzi  

modulano le   linee   di   azione   che   si   intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da 

perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “ esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali ”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico  e ausiliare.  “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente  

scolastico  promuove i  necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche  operanti   nel  territorio;  tiene  altresì conto delle proposte e dei 

pareri formulati  dagli  organismi  e  dalle associazioni dei genitori  …….”. Ciò significa, in 

continuità con il passato, “ l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni  e delle realtà locali” (comma  2). 

 
Pubblicazione del PTOF 
 
Scompare dall’articolo  3 D.P.R. n.275  del 1999 il comma 5 “ il Piano dell’offerta formativa  è  

reso  pubblico  e  consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”. Ora la 

pubblicazione del Piano è regolata nel   comma   17   della   legge   107:   “ le istituzioni 

scolastiche, anche al fine di permettere  una  valutazione  comparativa da parte degli studenti e 

delle famiglie, assicurano     la     piena     trasparenza     e pubblicità dei piani triennali dell'offerta 

formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165/ e successive modifiche e integrazioni, il CCNL 

Dirigenti scolastici,  area V, del 15/07/2010, il D.P.R. 275/99, 

relativamente alle competenze del dirigente scolastico; 

VISTO il D.P.R.08-03-1999, n. 275 ”Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell’art. 21 della legge 15 

marzo  1997, n. 59”; 

VISTE le competenze del Collegio dei docenti di cui all’art. 7 del T.U. n. 297/94, al  

CCNL 29-11-2007, al citato D.P.R  08/03/1999, N 275 e alla legge n. 107 

del 13.07.2015  ; 

VISTA la Carta dei Servizi dell’Istituto, dPCM 07/06/1995, riguardo le attività 

educative e didattiche; 

CONSIDERATE  le effettive disponibilità finanziarie stabilite dal programma annuale e 

valutati eventuali successivi approvvigionamenti economici; 

VISTA                      la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la        

                                 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per    

                                  il riordino delle  disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO          che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

                  1.  le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno  

                scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta    

                formativa (d’ora in poi: Piano);  

    2. il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli   

             indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di   

            amministrazione  definiti dal dirigente scolastico; 

                           3. il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

                           4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità      

                              con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal      

                              medesimo USR al MIUR;  

                           5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà   

                              pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO  

CONTO           delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà  

                        istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli  

                        organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, espressi nell’incontro    

                        del 30/09/2015;   

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

 

 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 
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2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle valutazioni integrate (Docenti, autovalutazione dell’alunno come da D.P.R. 

249/98, Statuto degli studenti e delle studentesse, prove Invalsi) relative allo scorso anno ed 

in particolare dei seguenti aspetti: metodo di studio e organizzazione del lavoro, 

partecipazione attiva, attenzione e impegno sistematico nello studio, responsabilità nei vari 

contesti formativi, autostima e relazionalità positiva. 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

Studenti: partecipazione attiva al processo di valutazione, rispetto del patto di 

corresponsabilità, proposte di attività motivanti, scelta e partecipazione a progetti ed attività 

extracurricolari in relazione agli interessi e alle motivazioni di tutti e di ciascuno;  

Genitori: partecipazione attiva alla vita scolastica (colloqui con i docenti, visita sistematica 

del  sito per una puntuale informazione),  

Enti e Associazioni: orientamento scolastico in situazione, alternanza scuola-lavoro,  

partnership nella gestione di progetti e attività. 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

� commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 

� Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

� Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

� Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

� Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

� Realizzazione di una scuola aperta 

� Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

� commi 5-7 e 14 (potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano,  Inglese, tedesco)  

anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; Introduzione di una  seconda lingua  

comunitaria tra le opzioni e trasformazione delle stesse in insegnamenti opzionali LICEO  

LINGUISTICO –AREA LINGUISTICA(c. 7) 

 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; LICEO SCIENTIFICO AREA  

SCIENTIFICA (c. 7) 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia  

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei  

suoni; LICEO MUSICALE AREA ARTISTICA ED UMANISTICA (c. 7) 

d) sviluppo delle competenze digitali, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia 

a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di 

proprietà del Liceo nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto di proprietà 

degli studenti; LICEO SCIENZE APPLICATE, AREA SCIENTIFICA TECNOLOGICA(cc. 7, 56-59) 

e) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; potenziamento delle conoscenze in  

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di  

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità  

ambientale -TRASVERSALE AI LICEI, AREA GIURIDICA E UMANISTICA (c. 7) 

f) Potenziamento delle metodologie laboratoriali.  Integrazione delle attività di alternanza scuola- 

lavoro e di orientamento nell’ambito del curricolo verticale e delle attività didattiche ordinarie  

(cc. 33-43); Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in  

raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano  
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dalla logica del programma solo nominalmente modificato. Gestione diretta di materiali  

curricolari o editoriali prodotti nell’ambito del liceo con un’attinenza diretta con la didattica  

TRASVERSALE AI LICEI (c. 7, 56-59); 

g) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe,  

ampliamento dell’orario curricolare con l’aggiunta delle discipline e dei docenti previsti  

nell’organico potenziato  rispetto a quanto indicato dal regolamento DPR 89/2010, che all’art. 10  

comma 3  prevedeva già la possibilità di attivare ulteriori insegnamenti obbligatori finalizzati al  

raggiungimento degli obiettivi previsti dal POF (cc. 5,  7 e 84); 

h) Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in  

difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza (merito e talenti).   

(cc. 7, 28 e 31); Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con BES - TRASVERSALE AI  

 

LICEI AREA SOSTEGNO  

7 -  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: per 

ottimizzare il processo di apprendimento/insegnamento risulta fondamentale l’utilizzo delle 

lavagne interattive multimediali(LIM), di pc portatili e di laboratori, strumenti musicali, 

attrezzature per palestra, anche  in ordine alla specificità dei licei. Dette attrezzature, mediatori 

didattici, devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di otto unità:  

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente 

della classe di concorso A037 (filosofia e storia) per l’esonero  del primo collaboratore del 

dirigente; 

- saranno poi richiesti n. 8 docenti per perseguire e realizzare le seguenti priorità:   

1. esonero del primo collaboratore del dirigente (A037); 

2. potenziamento della lingua inglese e  tedesca (liceo linguistico);  

3. Insegnamento matematico/scientifico (Liceo tradizionale) 

4. insegnamenti scientifici/tecnologici (liceo scienze applicate);  

5. insegnamenti musicali ed artistici (liceo musicale);  

6. individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento in direzione del recupero dei 

BES e della valorizzazione delle eccellenze. 

7. insegnamento diritto ed economia trasversale ai quattro licei;  

8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro; 

 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- dovrà essere prevista la costituzione del comitato scientifico di cui al D.P.R. 15/03/2010, 

n. 89 – regolamento dei licei -  ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo 

stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non è 

previsto un incremento di organico, pertanto l’Istituto opererà con le risorse esistenti. 
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Risulta fondamentale il potenziamento, lo sviluppo e/o l’introduzione delle competenze 

nei settori tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, 

semplificazione di tutta l’attività del Liceo in supporto all’azione didattica 

� commi 10 e 12 dovranno essere previste, nel segno della continuità, iniziative di 

formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo 

soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario. 

� commi 15-16 promozione dell’educazione alle pari opportunità, prevenzione della 

violenza di genere 

� comma 124 attivazione di corsi di formazione in servizio docenti in relazione alla 

rilevazione delle esigenze da parte della funzione strumentale; 

5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 

anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino 

coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti,  potranno essere inseriti nel Piano. In 

particolare,  si curerà con particolare attenzione la progettazione e la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza, trasversali alle discipline, in linea con le indicazioni 

delle priorità e dei traguardi del Piano di Miglioramento di cui al DPR n. 80/2013. 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 

gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, 

entro il 15 gennaio 2016, per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 15 

gennaio 2016, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott. Tullio Faia 
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BREVE PROFILO STORICO DELL’ISTITUTO “IMBRIANI” 
 
 
 

Nel 1866, su iniziativa del Consiglio Provinciale Scolastico presieduto dal Cavaliere Paolo 

De Cristofaro, nasce in Avellino una Scuola Magistrale Femminile, volta a curare la 

preparazione di educatrici capaci di promuovere la diffusione del sapere anche in una 

provincia interna ed isolata come quella Irpina.  

Dopo i primi anni di intenso impegno e di positivi risultati, ad onta dei tanti ostacoli, 

diffidenze, riserve più volte espressi, la scuola viene affermandosi ed imponendosi 

all’attenzione di tutti per i traguardi culturali raggiunti e per l’incremento costante di 

iscritti.  

“Regificata” l’11 ottobre 1885 dal Re Umberto I, la Scuola Normale Femminile Superiore 

Provinciale di Avellino è convertita in Scuola Normale Femminile Governativa col concorso 

della Provincia.  

Sei anni più tardi, il 4 gennaio 1891, la Scuola viene intitolata a Paolo Emilio Imbriani.  

Divenuta Regio Istituto Magistrale “P. E. Imbriani” nel 1923, per effetto della Riforma 

Gentile, la Scuola è aperta anche ai maschi. Ne usciranno innumerevoli e prestigiose figure 

di educatori che, con umiltà e zelo indicibili, si impegneranno nella provincia e fuori di essa, 

in una nobilissima opera di istruzione e di educazione.  

Altrettanto nobili le figure dei Presidi e dei Docenti susseguitisi nel corso dell’attività più 

che secolare dell’Istituto: fra le tante ricordiamo quelle di studiosi ed educatori illustri quali 

Leopoldo Cassese, Emanuele Papa, Olindo Di Popolo.  

Dal 1972 la sede della Scuola è stata trasferita nell’area del campus scolastico di contrada 

Baccanico, dove sono stati attivati gli indirizzi Linguistico, Socio-psico-pedagogico, 

Scientifico-tecnologico, Classico e delle Scienze Sociali, eredi e interpreti, sia pure in modo e 

per vie diverse, del magistero di cultura e di umanità assolto per tanti decenni dall’Istituto 

Magistrale “P. E. Imbriani”.  

Dall’anno scolastico 2008/09, con il processo di razionalizzazione scolastica,   l’Istituto “P.E. 

Imbriani” ha definito, in progress la sua “identità”con gli indirizzi Scientifico Tecnologico e 

Linguistico.  

Nell’anno scolastico 2010/11, con la riforma della scuola superiore, sono stati istituiti il 

Liceo Scientifico Tradizionale ed il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

Dall’anno scolastico 2011/12 è stato istituito, presso il liceo “P.E. Imbriani”, il liceo 

Musicale e Coreutico con la sezione Musicale. 

Oggi, nella sede dell’ Istituto Magistrale “P. E. Imbriani” continuano la loro opera educativa  

i docenti del Liceo Linguistico, del Liceo Scientifico, del Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate e del Liceo Musicale e Coreutico sezione Musicale,  guidati dal Preside Dott. Tullio 

Faia.   
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PTOF 

 
E’il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (comma 14 della Legge 107/2015) 

 

Il PTOF è in linea con altri documenti fondamentali della Scuola, disponibili al pubblico, quali il 

RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PDM (Piano di miglioramento), e costituisce con essi un 

tutto organico e coerente 

 

Infatti, nel PTOF, la Scuola si interroga e cerca di dare risposte alle Priorità (obiettivi della Scuola 

relativi ad un tempo limitato), ai Traguardi di lungo periodo e agli Obiettivi di processo (triennali) 

così come individuati nel RAV, concentrando la propria attenzione sulla promozione 

dell’innovazione didattica funzionale ad una maggiore efficacia ed efficienza dell’offerta formativa, 

sulla progettazione di un Curricolo d’Istituto, sulla necessità di una formazione continua e sulla 

valorizzazione delle risorse professionali - progettando un organico piano di formazione -, su una 

migliore comunicazione con le famiglie e dunque su una maggiore integrazione con il territorio, al 

fine di rilevare meglio la domanda formativa (ovvero le richieste e le esigenze) proveniente dalle 

famiglie e dal mondo del lavoro, senza dimenticare il potenziamento delle attività di inclusione e 

differenziazione relativamente anche a BES e DSA. Tutti questi “Obiettivi di processo” hanno come 

fine la riduzione della percentuale degli studenti sospesi e non ammessi, di migliorare gli esiti 

degli studenti diplomati, di ridurre la differenza  tra le classi soprattutto nei risultati nelle prove 

INVALSI,  di aumentare il numero di inserimenti nel mondo del lavoro, di migliorare i risultati 

universitari. 
 

 

Struttura del PTOF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

P T O F 

Organizzazione 
della scuola 

Informazione e 
trasparenza 

Organizzazione 
della didattica 

Risorse umane e 
materiali 

 
Valutazione della scuola  
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Piano di Miglioramento  
“Miglioramento con la RicercAzione di Rete” 

 
Relazione tra RAV e Azione Progettuale 
- Considerate le criticità emerse dal RAV in relazione agli esiti degli studenti, 
- Considerata la necessità di costituire comunità di pratiche per condividere percorsi didattici “in 

verticale” misurabili e valutabili anche ai fini delle rilevazioni nazionali, 
- Considerata l’imprescindibilità e la propedeuticità tra l’italiano, la matematica e le discipline di 

indirizzo, 
il Piano di Miglioramento si colloca come una concreta risposta ai bisogni formativi dell’utenza 
(docenti – alunni) ed è integrato con il POF e il PTOF dell’Istituzione Scolastica. 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate 
nazionali 

Innalzamento del livello 
degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali 

Utilizzare strumenti 
comuni per valutare il 
raggiungimento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli 
studenti 

Costruzione di una 
rubrica efficace e 
comune di valutazione 
delle competenze chiave 
e di cittadinanza a 
supporto della 
certificazione  

AREA DI PROCESSO 1 
(Curricolo, progettazione e valutazione) 
Definizione di criteri di valutazione comuni. 
 
AREA DI PROCESSO 4 
(Continuità e orientamento) 
Migliorare l’orientamento in entrata e in 
uscita. 
 
AREA DI PROCESSO 6 
(Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane) 
Formare i docenti di italiano e matematica sui 
Quadri di Riferimento Invalsi e sull’analisi dei 
risultati delle prove per migliorare gli esiti. 

 
Obiettivi operativi  Risultati attesi 
Formazione/aggiornamento dei docenti di 
italiano e matematica delle classi interessate 
alle prove INVALSI per presentare i Quadri 
di Riferimento. 
Analisi dei risultati delle prove degli anni 
precedenti e predisposizione di prove di 
valutazione strutturate sull’esempio delle 
prove Invalsi, da alternare alle prove 
tradizionali, per classi parallele. 

Miglioramento dei risultati di italiano e 
matematica nelle prove Invalsi 2016. 
 
Migliore consapevolezza metodologica e 
didattica dei docenti delle discipline 
specifiche. 
 
Prove comuni in itinere per classi parallele. 

Aggiornamento dei docenti coordinatori di 
dipartimento e funzioni strumentali inerente la 
didattica e la valutazione per competenze, 
anche nell’ottica delle certificazioni. 
Costruzione di rubriche/griglie di efficaci per 
la valutazione comune delle competenze 
chiave e di cittadinanza di supporto alle 
certificazioni. 

Utilizzo di modelli e schede di progettazione-
valutazione condivise “in verticale” (scuole di 
diverso ordine e grado) e all’interno delle 
singole Istituzioni (dipartimenti e consigli di 
classe) per la certificazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
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METODOLOGIE DI LAVORO 

Fasi progettuali 
1 – Pianificazione (Plan) 
2 – Azione (Do) 
3 – Osservazione-Monitoraggio (Check) 
4 – Riflessione-Valutazione-Ripianificazione (Act) 
 
Principali fasi di attuazione 

1. Pianificazione dettagliata delle azioni. 
2. Individuazione dei docenti destinatari dell’intervento formativo, individuazione degli esperti, 

dei tutor e del personale A.T.A. 
3. Implementazione della Classe Virtuale su Piattaforma e-learning (eventuale intervento di 

soggetto esterno). 
4. Condivisione degli obiettivi e della pianificazione temporale dell’intervento formativo con 

esperti e tutor. 
5. Attuazione dell’intervento formativo. 
6. Produzione di materiali in formato digitale (documenti/ LO – Learning Object/ Video) con 

strumenti Open Source utilizzabili anche nelle azioni didattiche su LIM. 
7. Realizzazione di una Repository in Rete di file condivisi con licenze CC (Creative Commons 

-  http://www.creativecommons.it/) 
8. Monitoraggio e valutazione dell’intervento in ingresso, in itinere e in uscita. 
9. Rilascio attestato di certificazione delle competenze acquisite ai docenti partecipanti. 
10. Diffusione dei risultati del progetto. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Formazione/aggiornamento dei docenti di 
italiano e matematica delle classi interessate 
alle prove INVALSI  
 
Aggiornamento dei docenti coordinatori di 
dipartimento e funzioni strumentali inerente 
la didattica e la valutazione per competenze, 
anche nell’ottica delle certificazioni. 
 
Costruzione di rubriche/griglie di efficaci 
per la valutazione comune delle competenze 
chiave e di cittadinanza di supporto alle 
certificazioni. 

Livello di partecipazione dei docenti 
individuati non inferiore al 70% 
 
Innalzamento dei punteggi delle Prove Invalsi 
non inferiore a 0.5 punti 
 
Somministrazione di almeno una prova 
comune per classi parallele  
 
Elaborazione di almeno una rubrica e una 
griglia di valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza per ciascun ordine e grado di 
scuola della Rete 
Numerosità dei materiali prodotti e pubblicati 
non inferiore a 20 
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AREA N° 1 

Organizzazione della didattica 
  

 

FINALITÀ  

DEL LICEO  STATALE  “P. E. IMBRIANI”   

 
Il Liceo  Imbriani considera quali proprie finalità: 

il miglioramento continuativo e il conseguimento della  qualità e dell’efficienza nell’attività 

didattico- formativa 

Il conseguimento di tali finalità rappresenta un’applicazione organica dei principi  previsti dalla 

normativa sull’autonomia scolastica, che si possono individuare: 

- “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione 

mirati allo sviluppo della persona umana” adeguati al contesto scolastico, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo 

formativo di tutti e di ciascuno secondo strategie inclusive; 

- Nella promozione e difesa della dignità umana, nella salvaguardia della identità e 

dell’appartenenza, nella valorizzazione dell’alterità e  nella costruzione di relazioni 

interpersonali positive, nella promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva. 

- nell’orientamento scolastico e professionale inteso come processo mirato  sia 

all’organizzazione di esperienze, di processi logici e di strategie di apprendimento, sia alla 

piena valorizzazione delle competenze, delle abilità e delle potenzialità degli studenti; 

- nell’arricchimento dell’offerta formativa al fine di promuovere e sostenere non solo 

l’individualizzazione e la personalizzazione  del processo di insegnamento/apprendimento, ma 

anche una costruttiva e positiva forma di raccordo e d’integrazione tra scuola e territorio. 

 
 
Calendario scolastico deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto 

 

Inizio anno scolastico: lunedì 14  settembre 2015 

Fine anno scolastico:   mercoledì 08 giugno 2016 

Giorni di scuola:   205 

Festività  

 Tutte le domeniche 

  1 Novembre 2015      Festa di tutti i Santi 

  8 Dicembre               Immacolata Concezione 

25 Dicembre               Natale 

26 Dicembre               Santo Stefano 

        1 Gennaio 2015        Capodanno 

   6 Gennaio                 Epifania 

     14 Febbraio                 Festa del Patrono 

28 Marzo                     Lunedì dopo Pasqua 

25 Aprile                     Anniversario della liberazione 

  1 Maggio                   Festa dei lavoratori 

  2 Giugno                   Festa della Repubblica 
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Vacanze scolastiche 
 

a. 7 Dicembre  2015   ponte dell’Immacolata 
b. 2 Novembre 2015       Commemorazione dei defunti 
c. vacanze natalizie   dal 23 al 31dicembre 2015 e dal 2 al 05 gennaio 2016; 
d. 08 – 09 febbraio 2016  lunedì e martedì di carnevale; 
e. 24 al 29 marzo 2016 vacanze pasquali 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 
 

 L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D  
L M Tot 

gio 

Sett  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       14 

Otto    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    27 

Nove       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  24 

Dice  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      17 

Genn     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   21 

Febb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29         23 

Marzo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      22 

Aprile     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    25 

Maggio       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 26 

Giugno   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      6 

                                 

TOTALE  giorni  205 
In verde i giorni concessi dal Consiglio di Istituto per cui i giorni utili di lezione sono 202 
 
 
 
Scadenze della valutazione  

 
Ai fini della valutazione l’anno scolastico viene diviso in due periodi: 

− primo quadrimestre dal 14 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 

− secondo quadrimestre dal 01 febbraio 2016 al 08 giugno 2016 

 
Date scrutini: 

primo quadrimestre: dal 01 febbraio  al 12 febbraio. Durata prevista: 1 ora per classe. 

secondo quadrimestre: dal 8 al 18 giugno. Durata prevista: 1 ora e 30’ per classe. 

 

Esami di Stato: inizio  22  giugno 2016 ore 8.30 – prima prova scritta 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

 

Specificamente per il liceo Musicale l’orario di lezione pomeridiano è dalle 14.00 alle 19.00, con 

articolazioni  specifiche all’anno di corso. 

 
 

Ora dalle ore dalle ore 

I 8.15 9.15 

II 9.15 10.15 

III 10.15 11.15 

IV 11.15 12.15 

V 12.15 13.15 
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Sezione curricolare proposte dei dipartimenti 
 
 Dipartimento Discipline Letterarie 

 

Il dipartimento di materie letterarie programma concretamente l’offerta formativa, anche nella 

prospettiva di costituire laboratori di ricerca didattica, tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per 

il Liceo Linguistico, Scientifico, di Scienze Applicate e Musicale, costruendo operativamente il 

curricolo disciplinare per la Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Cultura Latina, Storia e Geografia, 

condividendo i saperi essenziali, progettando in base agli specifici bisogni impliciti ed espliciti, 

scegliendo gli opportuni materiali-supporti e raccogliendo la memoria del lavoro svolto, allo scopo 

del conseguimento delle seguenti finalità da parte degli studenti: 

− capacità di riflessione metalinguistica, padronanza e coscienza della storicità della Lingua Italiana 

come mezzo di accesso alla conoscenza, bene culturale nazionale, elemento essenziale d’identità; 

− chiara cognizione del percorso storico della Letteratura Italiana dalle origini ai giorni nostri, 

cogliendo interdipendenze e relazioni con altre espressioni culturali e altre discipline, 

impadronendosi degli strumenti indispensabili per l’analisi e l’interpretazione dei testi e 

acquisendo il gusto e il valore intrinseco della lettura, attraverso letture dirette dei testi che 

possano consentire un arricchimento anche sul piano della competenza di scrittura; 

− acquisizione delle competenze linguistiche di base della Lingua Latina per il Linguistico, 

riconoscendo affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze, 

sapendosi orientare su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, anche grazie al 

concorrere dei paralleli studi di storia romana; 

− capacità di orientarsi nella lettura in lingua e in traduzione dei testi fondamentali della 

letteratura latina per lo Scientifico, cogliendo il valore fondante del patrimonio letterario latino 

per la tradizione europea, sapendo praticare la traduzione non come mero esercizio meccanico 

ma come strumento di conoscenza, d’interpretazione e di commento di opere in prosa o in versi 

nel rispettivo contesto storico e culturale; 

− conoscenza degli strumenti e familiarità con i metodi fondamentali della Geografia, attraverso le 

nuove tecniche e rappresentazioni cartografiche, geografico-fisiche e geopolitiche,  

consapevolezza delle complesse relazioni tra condizioni ambientali, caratteristiche 

socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio, inquadrando nello spazio i 

problemi del mondo attuale; 

− conoscenza della  Storia delle civiltà antiche e di quella altomedievale per il primo biennio, 

sottolineando la dimensione temporale di ogni evento nella giusta successione cronologica, non 

trascurando la seconda dimensione dello spazio, o geografia umana nella doppia coordinata 

spazio-temporale, e maturando competenze per una vita civile attiva e responsabile con la 

necessaria applicazione al tema della cittadinanza e della Costituzione Repubblicana. 

Maggiori informazioni, per quanto attiene alle programmazioni relative alle singole classi ed 

indirizzi, si possano acquisire dal sito dell’Istituto. 

 
 

Dipartimento Linguistico 
 
I docenti di Lingue Straniere dell’Istituto delineano una programmazione che sia in grado di 

inculcare negli allievi una fiducia nelle proprie capacità, per aiutarli a crescere nel rispetto della vita, 

dell’esperienza, della famiglia e del contesto sociale in cui vivono. 

In questa ottica i docenti di Lingue straniere si prefiggono  di: 

− aiutare i ragazzi a diventare cittadini del mondo, rendendoli consapevoli della crescente 

interdipendenza planetaria; 

− guidarli alla scoperta del mondo oltre i confini del nostro paese avvicinandoli a culture diverse 

dalla nostra; 
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− motivare gli alunni più preparati a migliorare il loro livello avviandoli alla lettura indipendente ed 

autonoma di testi in lingua originale; 

− innalzare il livello di coloro che presentano una preparazione di base molto carente; 

− far acquisire in lingua inglese, a conclusione del percorso di studio  strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento, qualche eccellenza può anche riportare un livello C1; in una seconda e terza lingua 

moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento; gli studenti sapranno comunicare in tre lingue moderne 

in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 

testuali;riconosceranno in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate e saranno  in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; saranno in 

grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; come lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni;sapranno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio; 

− utilizzare sempre  un approccio eclettico, individuando la tecnica più adeguata e applicando la 

metodologia più appropriata per gli obiettivi specifici di quello studente, con una chiara 

comprensione di stile e contesto. 

 

Nel primo biennio si darà particolare importanza allo studio dell’ortografia e della grammatica, 

dedicando un tempo adeguato all’acquisizione di strutture grammaticali di base. Inoltre si mirerà ad 

arricchire il patrimonio lessicale degli alunni ed a far loro assimilare strutture linguistiche e forme 

idiomatiche attraverso il metodo comunicativo, basato sulla comunicazione orale ed esercitazione 

scritta, secondo reali e concreti bisogni comunicativi. 

Particolare importanza verrà data alla correttezza fonetica sviluppata attraverso esercitazioni orali e 

di lettura.lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 

inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e 

descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e 

interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul 

sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.)e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 

differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine 

di sviluppare autonomia nello studio. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di 

attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità 

formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano 

lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

Lo studente, nel secondo biennio, acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al 

Livello B1/2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

In particolare, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su 

argomenti diversificati; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a 

conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; elabora testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, 

ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in 

un’ottica comparativa al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua 

straniera e la lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e 

l’apprendimento di altre discipline; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua 

straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze 
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relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente approfondisce aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e 

artistico; legge, analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il 

racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 

rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua; analizza e confronta testi 

letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre culture; analizza produzioni 

artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere) mettendoli in 

relazione tra loro e con i contesti storico-sociali; utilizza le nuove tecnologie per approfondire 

argomenti di studio.  

Lo studente del linguistico, nel quinto anno,  acquisisce competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 per la prima lingua ed almeno al livello B1 per la seconda e terza 

lingua rapportati al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; produce testi orali e scritti 

(per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine 

di pervenire ad un buon livello di padronanza linguistica; consolida il metodo di studio della lingua 

straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali.  

Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-

sociale, letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri; comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive 

di interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove 

tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le 

discipline non linguistiche 

 
Dipartimento Discipline Matematiche  

Il Liceo Scientifico mira ad offrire una formazione globale, quindi volta alla crescita della persona 

nella sua totalità, tale da garantire gli elementi di conoscenza e gli strumenti per comprendere la 

realtà e per esercitare un autonomo spirito critico. Tale formazione contribuisce a fornire un alto 

grado di flessibilità di fronte ai problemi, oggi fondamentale per affrontare i  cambiamenti di una 

società sempre più complessa; orienta  alla scelta degli studi universitari e si propone di offrire 

momenti di conoscenza del  mondo del lavoro. 

Il percorso del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze applicate è finalizzato: 

− a favorire la formazione personale e collettiva in relazione ai diritti e doveri di cittadinanza, nella 

valorizzazione di sé e nel rispetto dell’altro; 

− ad acquisire una formazione completa attraverso uno studio delle discipline scientifiche e 

umanistiche, che ricerchi le interconnessioni fra i due ambiti; 

− a far comprendere il ruolo fondamentale della cultura nella società ed in particolare della scienza 

nella civiltà contemporanea; 

− a favorire la padronanza dei linguaggi specifici di ogni disciplina e delle metodologie relative; 

− a sviluppare l’interesse per la ricerca e il piacere della scoperta, stimolando la curiosità degli 

studenti e organizzando le acquisizioni nel rispetto del rigore delle singole discipline; 

− a favorire il raggiungimento di livelli crescenti di astrazione; 

− a formare il senso storico, la coscienza critica e il gusto estetico. 
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L’indirizzo scientifico si caratterizza per l’equilibrio fra il sapere scientifico e quello umanistico, 

recuperando il valore delle radici classiche, in un rapporto dialettico con le altre discipline. Gli 

studenti a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

− aver acquisito una solida e completa formazione culturale, equilibrata tra gli ambiti 

linguistico-storico-filosofico e scientifico; 

− aver acquisito la consapevolezza del valore della cultura classica nella dimensione europea. 

− aver sviluppato la capacità di creare modelli interpretativi della realtà e di saperne 

riconoscere i limiti di applicabilità e validità; 

− saper  recepire in modo autonomo e critico informazioni tratte da varie fonti; 

− aver acquisito la capacità di comprendere, analizzare criticamente  e sintetizzare i testi e le 

tematiche affrontate; 

− saper utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

− saper lavorare in équipe, cooperando per un fine comune; 

− saper utilizzare l’attività laboratoriale come strumento di conoscenza e approfondimento 

delle diverse discipline 

− aver compreso i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e saperli contestualizzare 

in modo consapevole; 

− aver acquisito la capacità di orientarsi nella realtà tecnologica, nella sua evoluzione e 

applicazione; 

− aver maturato un’autonomia e una flessibilità di apprendimento, spendibile in ambito 

universitario e/o lavorativo. 

L’indirizzo scientifico, in particolare, offre una preparazione in cui, in un quadro culturale organico, 

acquista particolare spessore l’insegnamento delle discipline scientifiche, come Matematica, 

Informatica, Fisica, Scienze naturali; in questo campo si perseguono finalità quali l’acquisizione delle 

procedure e dei codici propri delle specifiche discipline e il perfezionamento delle capacità di 

risolvere problemi mediante l’uso di algoritmi o di principi generali, sviluppando così l’attitudine 

critica e il rigore metodologico e concettuale. La formazione linguistica letteraria, attraverso lo studio 

della Lingua e Letteratura Italiana e della Lingua e Cultura straniera, intende educare allo spirito 

critico ed estetico, alla comprensione e al confronto con ambiti culturali diversi, attraverso le opere 

più significative delle cultura italiana e straniera. Lo studio della Lingua e Cultura Latina viene inteso 

come indispensabile momento di cerniera tra cultura umanistica e scientifica, utile alla 

compenetrazione e alla miglior assimilazione dei saperi delle due aree. Esso concorre in maniera 

fondamentale alla trasmissione della civiltà e delle tradizioni in cui la nostra cultura affonda le sue 

radici. Lo studio della Storia e della Filosofia potenzia i processi di astrazione, di formalizzazione e di 

interpretazione della realtà. Il Disegno e la Storia dell’Arte concorrono significativamente alla 

preparazione culturale  sviluppando l’analisi della realtà in senso estetico.  A tutte le discipline si 

affiancano Le Scienze Motorie e Sportive, intese come percorso importante per il processo evolutivo 

della persona in quanto efficaci strumenti di adattamento, costruzione ed espressione del 

comportamento individuale in un contesto sociale.  Lo studio della Religione Cattolica, per coloro che 

se ne avvalgano, contribuisce alla conoscenza della cultura religiosa come parte del patrimonio 

storico e promuove il dialogo ed il rispetto per le altre tradizioni religiose e culturali.   

Dipartimento di Filosofia 
 

L’insegnamento della filosofia e storia favorisce il raggiungimento delle finalità dei licei e concorre, 

quindi, alla formazione degli allievi; infatti “i percorsi liceali” forniscono allo studente gli strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazione ed ai problemi, ed 
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acquisisce conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore (art. 8 DPR 89/10). 

A conclusione del percorso di studi il profilo in uscita dello studente sarà il seguente: 

1. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA: 
� Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 

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

possibili soluzioni; 

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

comunicazione. 

2. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: 

−−−− Padroneggiare pienamente la lingua italiana; in particolare la filosofia può contribuire a: 
� Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
� Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

−−−− Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

3. AREA STORICO-UMANISTICA: 

� Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica italiana ed 

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

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

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Finalità 

La valenza formativa dell’insegnamento della filosofia scaturisce dalla identità stessa della disciplina 

e può essere individuata nella capacità di questo insegnamento di promuovere la formazione di una 

soggettività propositiva e critica, in grado di comprendere, di costruire, criticare e controllare la 

validità dei ragionamenti.  

Alla filosofia si può riconoscere una triplice valenza formativa: 

1. Sul piano storico culturale, favorisce la comprensione del mondo storico-culturale del 

presente e del passato, in continuo dialogo tra loro, consentendo di creare relazioni tra 

l’esperienza degli allievi e la storia culturale cui essi appartengono. 

2. Sul piano formativo-operativo, l’insegnamento della filosofia consente l’acquisizione di 

competenze e capacità per strutturare e sviluppare l’autonomia del pensiero secondo una 

pluralità di modelli, per porre concretamente i problemi, analizzarli, discuterli e risolverli 

razionalmente. 

3. Sul piano dell’orientamento, l’apprendimento della filosofia permette all’allievo di chiarire, 

spiegare e razionalizzare la propria esistenza, di costruire un’identità forte, una visione del 

mondo, di scegliere valori e comportamenti su basi ragionate. 

STORIA 

Finalità 
L’insegnamento della storia contribuisce alla formazione degli allievi promuovendo 

In essi, in primo luogo, lo sviluppo della coscienza storica, la consapevolezza della dimensione storica 

del presente.  

Più in particolare, le finalità dell’insegnamento di questa disciplina descrivono due campi di 

intervento. Il primo riguarda la specificità del lavoro dello storico e lo statuto epistemologico della 

disciplina, il secondo riguarda i bisogni formativi degli studenti: 

1. Ricostruire la complessità del fatto storico, attraverso l’individuazione di interconnessioni e 

rapporti tra particolare e generale, soggetti e contesti. 
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2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di diverse 

fonti, utilizzate dagli storici secondo modelli e riferimenti ideologici. 

3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a riferirsi a tempi e spazi diversi, ad allargare le 

prospettive a storicizzare le conoscenze acquisite anche in altre discipline. 

4. Scoprire la storicità del presente per cui questo non si può comprendere senza il riferimento 

al passato. 

5. Acquisire la consapevolezza che l’orientamento e l’azione nel presente presuppongono la 

conoscenza critica dello stesso presente e la capacità di problematizzare il passato. 

Dipartimento di Scienze 

 

Lo studio della disciplina per i licei linguistico, scientifico tradizionale e scienze applicate è per 

quanto concerne i contenuti simile, mentre l’approccio didattico è diverso 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione- 

descrizione. Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il metodo 

sperimentale nei suoi aspetti essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità di misura e ai 

criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 

Per le Scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, 

ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio 

geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari 

eccetera). 

Per la Biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, 

perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e l’osservazione microscopica 

Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il 

loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita 

quotidiana 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 

Biologia Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle 

relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi 

molecolari dei fenomeni stessi  

Chimica Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si 

introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e 

proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i 

modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici.  

Scienze della Terra Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo 

coordinato con la chimica e la fisica, cenni di mineralogia e di petrologia  

Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, 

relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui 

processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in 

particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 

Scienze della Terra.  Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica 

globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a 

livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 

LICEO  MUSICALE E COREUTICO 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su osservazione- 

descrizione. 

I contenuti di chimica comprendono l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici 

(il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita 

quotidiana 

Per la Biologia si riprendono aspetti di carattere osservativo riferiti ai viventi Si potranno inoltre 

realizzare, come opportuna introduzione pratica ai metodi dell’indagine scientifica, alcune attività 
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sperimentali significative, quali ad esempio, osservazioni microscopiche dei viventi, esplorazioni di 

tipo geologico sul campo e osservazione di reazioni chimiche fondamentali. 

Per le Scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, 

ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. 

 

Dipartimento Musica 
 

Il Curricolo delle discipline d’indirizzo del Liceo Musicale è elaborato dal Dipartimento Musica del 

Liceo Imbriani sulla base delle «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 89»emanate dal MIUR (D.M. 7 ottobre 2010 n. 211) e dei e dei livelli di accesso aiCorsi 

Accademici triennali delle Istituzioni di Alta Formazione Musicale (Conservatori di Musica).  
 

Oltre agli Obiettivi Trasversali(importanti sono il conseguimento di competenze comunicative basate 

sulla decodifica di linguaggi diversi, l’acquisizione di un metodo di studio efficace e la capacità di 

concentrazione), agli Obiettivi Cognitivi e a quelli dell’area Psico-affettiva, si terrà presentedegli 

OSA(Obiettivi Specifici di Apprendimento) relativi a ciascun insegnamento. 

Gli OSA sono successivamente declinati in Abilità e Conoscenze ritenute essenziali per il 

raggiungimento delle Competenze Musicali il cui l’Asse, al termine del Primo Biennio, è così 

strutturato: 
 

• Analizzare e descrivere all’ascolto le principali caratteristiche morfologiche e sintattico-formali 

e i principali tratti stilistici relativi ad un brano musicale; 
 

• Analizzare e descrivere, con terminologia e schemi appropriati, brani musicali significativi, 

comprendendone le caratteristiche di genere, l’evoluzione stilistica e la dimensione storica; 
 

• Realizzare allo strumento e con la voce, sia individualmente che in gruppo, gli aspetti tecnico-

esecutivi e quelli espressivo-interpretativi affrontati; 
 

• Realizzare–attraverso la composizione e/o l’improvvisazione e facendo uso di tecnologie 

appropriate, anche in chiave multimediale – prodotti musicali caratterizzati da generi, forme e 

stili diversi. 
 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento riportati in esito al percorso quinquennale, 

nel Secondo Biennio si prosegue l’azione didattica ed educativa con l’obiettivo prioritario di far 

acquisire le Competenze di seguito richiamate: 
 

- sviluppare strumenti e tecniche dell’espressione musicale strumentale e praticare ampi 

repertori strumentali; 
 

- fruire, comprendere, partecipare in modo consapevole e attivo al patrimonio musicale anche 

attraverso propri progetti e performance individuali, collettive,  multimediali; 
 

- sviluppare strumenti di lettura e di interpretazione critica, storica e filologica dei repertori 

studiati; 
 

- sviluppare autonomia di studio ed esecutiva di repertori anche ampi complessi per il primo 

strumento; di brani per il secondo strumento; 
 

- maturare autonomia, consapevolezza e piacere per l’esecuzione individuale e collettiva 

pubblica: 
 

- maturare capacità di valutazione di esecuzioni solistiche e di gruppo proprie e degli altri. 
 

L’esperienza formativa delle discipline continuerà a svilupparsi attraverso la dimensione fruitiva 

(ascoltare, analizzare, descrivere, comprendere, elaborare, interpretare) e quella espressiva del fare 

musica (produrre, riprodurre, inventare). In particolare, attraverso l’ascolto, l’analisi e la pratica di 

un repertorio del primo strumento più ampio e complesso, l’allievo approfondirà modelli e buone 
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pratiche che lo porteranno ad una produzione musicale sempre più consapevole, autonoma, critica e 

stilisticamente motivata. Continueranno ad essere sviluppate conoscenze e abilità comuni e 

trasversali con le altre discipline, attraverso attività e progetti interdisciplinari, per approfondire un 

percorso di studio autonomo, motivato, consapevole e partecipato, fondato sull’integrazione di 

piacere estetico e sapere strutturale, sintattico, storico e culturale. 
 

Nel Quinto Anno, al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento riportati in esito al 

percorso quinquennale, l’esperienza formativa delle discipline manterrà le caratteristiche 

metodologiche già espresse nel Secondo Biennio. Anche per quanto riguarda le conoscenze e le abilità 

comuni e trasversali con le altre discipline si fa riferimento a quanto già precedentemente 

evidenziato. 

I metodi di lavoro utilizzati durante il quinquennio prevedono, in particolare, lezioni frontali, 

Masterylearning(che sottopongono a verifica/valutazione l’alunno ad ogni lezione e/o performance), 

l’Incident(soprattutto durante le performances) e Cooperative Learning (in particolare durante le 

lezioni e/o performance dei Laboratori). 
 
DISCIPLINED’INDIRIZZO 
 

Esecuzione e Interpretazione 
Canto (impostato) – Chitarra – Clarinetto – Contrabbasso – Corno – Fagotto – Fisarmonica – Flauto  

Traverso – Oboe – Percussioni – Pianoforte – Sassofono – Tromba – Trombone – Viola – Violino – 

Violoncello. 
 

Laboratorio di Musica d’Insieme 

Canto ed Esercitazioni Corali; 

Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato; 

Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco; 

Musica da Camera. 
 

Teoria, Analisi e Composizione 
 

Tecnologie Musicali 
 

Storia della Musica 
 
 
Dipartimento Scienze Motorie  
 
Le valutazioni delle conoscenze  generali  sarà effettuata con test, motori per verificare la completa 

maturazione personale. 

Le finalità sono rivolte tutte verso un armonico sviluppo corporeo e motorio. 

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso esercizi per la tolleranza dei carichi di lavoro sempre più 

lunghi nel tempo, attraverso esercizi per realizzare azioni sempre più complesse e esercizi atti a 

praticare una o più discipline sportive individuali e a squadre. 

I contenuti  saranno effettuati attraverso l’argomentazione di lavori motori tali da svolgere capacità 

coordinative, condizionale, neuromuscolari. 

La metodologie sarà attuata attraverso lezioni frontali teoriche-pratiche. 

Le informazioni dettagliate dei contenuti, relative alle  cinque classi di ogni singolo indirizzo di 

studi, si possono acquisire dal sito dell'Istituto. 
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RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  COMUNI A  TUTTI  GLI  INDIRIZZI 
(D.P.R. N° 89 del 15/03/2010 allegato A) 

 

I percorsi liceali  forniscono allo  studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione  approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico,di fronte alle situazioni, ai fenomeni  e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro ,sia coerenti con le capacità  e le scelte 

personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

lavoro scolastico: 
 

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

 

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

 

− l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

 

− la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 

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

 

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

 

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

comuni,  in parte specifici dei distinti percorsi.  
 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi  studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali,e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

− Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

− Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i  metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

2. Area  logico-argomentativa 

− Saper  sostenere  una  propria  tesi e saper  ascoltare  e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

3.        Area linguistica e comunicativa 
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− Padroneggiare pienamente la lingua italiana ed in particolare: 

 

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

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

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

comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazionielesfumaturedisignificatopropriediciascunodiessi,inrapportocon la tipologia e 

il relativo contesto storico e culturale; 

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

− Aver  acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative  corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

− Saperutilizzareletecnologiedell’informazioneedellacomunicazioneperstudiare,fare 

ricerca,comunicare. 
 

4. Area Storica - umanistica 
 

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

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

− Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

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

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione  spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,  

dati  statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

− Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

− Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza  come fondamentale  risorsa   economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

− Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

− Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5.       Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

− Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

biologia, scienze  della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure ed i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
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− Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
LICEO  SCIENTIFICO   

 

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

tradizione umanistica. Favorisce   l’acquisizione  delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica,della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando   la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (art.8, comma 1 del D.P.R. 15/03/2010, n 89). 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore 

nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e 

nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. Come si può rilevare dal prospetto 

di seguito riportato, suddiviso per materie di insegnamento: 

 

QUADRO  ORARIO  LICEO   SCIENTIFICO   

PIANO  DI  STUDIO 1° biennio 2° biennio 

  1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

5° 

Anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 ------- -------- --------- 

Storia --------- --------- 2 2 2 

Filosofia --------- --------- 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali +* 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE  SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

TOTALE  ORE ANNUE 891  891  990  990  990  
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*  con Informatica 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Dal profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti 

Gli studenti, del Liceo Tradizionale a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

   •   aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - 

filosofico e  scientifico;  

•   comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, 

e i   nessi tra i metodi di conoscenza propri della ma- tematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

•   comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica,   anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

•   saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

•   aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali;  

•   essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

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

 
 
 
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE  SCIENZE  APPLICATE 
 

 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze  particolarmente avanzate  negli studi 

afferenti allaculturascientifico-tecnologica,conparticolareriferimentoallescienzematematiche, 

fisiche,chimiche,biologicheeall’informaticaealleloroapplicazioni”(art.8, comma 2 del D.P.R. 

15/03/2010, n. 89). 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore 

nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e 

nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. Come si può rilevare dal prospetto 

di seguito riportato, suddiviso per materie di insegnamento: 

 

 

 

 



 

 27 

 

 

QUADRO  ORARIO  LICEO   SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

PIANO  DI  STUDIO 1° biennio 2° biennio 

  1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

5° 

Anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 ------- -------- --------- 

Storia --------- --------- 2 2 2 

Filosofia --------- --------- 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali + 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE  SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

TOTALE  ORE ANNUE 891  891  990  990  990  

 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Dal  profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti 

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

comuni, dovranno: 

− Aver appreso concetti, principi e  teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 

− Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

− Analizzare le strutture logiche coinvolte e di modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

−  individuare le caratteristiche  e l’apporto dei vari linguaggi  (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

− Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 



 

 28 

− Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi  scientifici  e individuare la funzione dell’informatica  nello sviluppo 

scientifico; 

− Saper applicare   i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

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

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie   per   acquisire   la   padronanza   comunicativa   di   tre   lingue,   oltre   

l’italiano   e   per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse” (art. 6 comma 1del D.P.R. 15/03/2010, n. 89). 

Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica prevista nell’area delle  attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento in diversa 

lingua straniera di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle  attività e degli 

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

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto 

delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore 

nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e 

nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. Come si può rilevare dal prospetto 

di seguito riportato, suddiviso per materie di insegnamento: 
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QUADRO  ORARIO  LICEO   LINGUISTICO 

PIANO  DI  STUDIO 1° biennio 2° biennio 

  1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

5° 

Anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 ------- -------- --------- 

Lingua e cultura straniera 1a 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2a 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3a 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 ------- -------- --------- 

Storia --------- --------- 2 2 2 

Filosofia --------- --------- 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica --------- --------- 2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte --------- --------- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

TOTALE  ORE ANNUE 891  891  990  990  990  

 
*        Sono comprese 33 ore annuali di conversazione di madrelingua 
**      Con Informatica 
***    Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 

Dal profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti 

 

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

comuni, dovranno: 

− avere acquisito  in due lingue moderne strutture, modalità  e competenze   comunicative 

− corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

− avere   acquisito   in   una   terza   lingua   moderna   strutture,   modalità   e   competenze 

comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro  Comune  Europeo  di 

Riferimento; 

− saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 
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− riconoscere  in  un’ottica  comparativa  gli  elementi  strutturali  caratterizzanti  le  lingue 

studiate ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

− essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

− conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  è  studiata  la  lingua, 

attraverso lo  studio  e   l’analisi  di opere letterarie,    estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

scambio. 

 

Il Liceo Linguistico mantiene inoltre, oramai da diversi anni, rapporti di collaborazione con enti 

certificatori riconosciuti in tutta Europa, quali il British Institute,  il Cambridge e il Trinity  College 

per la lingua inglese; l’Instituto  Cervantes per la lingua spagnola,  il Goethe Institut per la lingua 

tedesca, l’Alliance Française per la lingua  francese, con risultati sempre brillanti per gli allievi che 

hanno sostenuto i diversi livelli d’esame acquisendo, così, un qualificato e spendibile credito 

formativo 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE 
 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico pratico della musica e allo 

studio del suo ruolo nella storia, nella cultura e nell’economia. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica, tecnica ed 

economica. Per accedere al Liceo Musicale è necessario superare una prova volta a verificare il 

possesso di specifiche competenze musicali. Punto di forza è lo studio del doppio strumento (il primo 

scelto dall’alunno e il secondo assegnato dalla scuola dopo il superamento dell’esame di ammissione): 

attraverso la pratica di un secondo strumento l’alunno è spinto a formarsi una visione tecnico/pratica 

più ampia delle problematiche esecutive/compositive con ricadute sulla prospettiva di studio dello 

strumento di elezione e con l’apertura di percorsi alternativi nell’ambito esecutivo-interpretativo. 
 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 ore nel 

primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto annodi cui, 18 ore settimanali per insegnamenti non 

musicali e 14 ore settimanali per gli insegnamenti musicali, così come rilevabile dal prospetto di 

seguito riportato con anche la suddivisione oraria per ognuno degli insegnamenti: 
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QUADRO  ORARIO  LICEO   MUSICALE – SEZIONE MUSICALE 

PIANO  DI  STUDIO 1° biennio 2° biennio 

  1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

 

5° Anno 

 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 
 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 ------- -------- --------- 

Storia --------- --------- 2 2 2 

Filosofia --------- --------- 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica --------- --------- 2 2 2 

Scienze Naturali ** 2 2 ------- -------- --------- 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 
 

TOT. Ore Settimanali 
Insegnamenti Non Musicali 
 

18 18 18 18 18 

 

TOTALE ORE ANNUE 
Insegnamenti Non Musicali 
 

594 594 594 594 594 

 

Sezione Musicale 
 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Esecuzione ed Interpretazione 3(1) 3(1)   2(1) 2(1) 2(2) 

Teoria Analisi e Composizione 3 3 3 3 3 

Storia della Musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di Musica d’Insieme 2(3) 2(3) 3(3) 3(3) 3(3) 

Tecnologie Musicali 2 2 2 2 2 
 

TOT. Ore Settimanali 
Insegnamenti Musicali 
 

14 14 14 14 14 

 

TOTALE ORE ANNUE 
Insegnamenti Musicali 
 

462 462 462 462 462 

 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

CURRICULARI 
(Insegnamenti Non Musicali e Musicali) 
 

32 32 32 32 32 

TOTALE ORE  Indirizzo Musicale 1056 1056 1056 1056 1056 
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*   con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

(1)   Orario equamente ripartito fra 1° Strumento e 2° Strumento 

(2)   Orario di solo 1° Strumento 

(3)   Insegnamento comprendente quattro Attività (campi) disciplinari di Gruppo (sottosezioni) così definite: 
• Canto ed Esercitazioni Corali 

attività disciplinare di insegnamento erogata, all’intero ‘gruppo classe’ fino al primo biennio, ad ognuna delle classi (a parti 
non reali); 
 

• Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato 
attività disciplinare d’insegnamento erogata, all’intero ‘gruppo studenti’ di strumenti a fiato, ad ognuna delle classi (a parti 
non reali); 

 

• Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco 
attività disciplinare d’insegnamento erogata, all’intero ‘gruppo studenti’ di strumenti ad arco, ad ognuna delle classi (a parti 
non reali); 

 

• Musica da Camera 
attività disciplinare d’insegnamento erogata, a ‘gruppi di studenti’–.dal duo fino all’intera classe.– praticanti qualsiasi fra gli 
strumenti studiati (ivi compreso il canto), ad ognuna delle classi e per ognuna delle annualità (a parti reali e non). 

 
Esecuzione e Interpretazione 
L’insegnamento di Esecuzione e Interpretazioneè una disciplina individuale che ha per fine l’accrescimento e il 
consolidamento degli aspetti tecnico-strumentali ed esecutivo-interpretativi connessi al pratico utilizzo dello 
strumento attraverso esercizi, didattica d’arte e brani musicali (sonate, concerti ecc.) afferenti al repertorio 
originale di ognuno degli strumenti. 
 

Laboratorio di Musica d’Insieme 
L’insegnamento di Laboratorio di Musica d’Insieme  è finalizzato all’esecuzione/interpretazione di gruppo, di 
composizioni musicali (vocali e/o strumentali) diverse per epoche, generi e stili, e ad acquisire elevate capacità 
sincroniche e sintoniche anche in contesti scenici. 

a. È ripartito in quattro sottosezioni, corrispondenti a quattro attività (campi) disciplinari, affidate a 
docenti diversi, ed organizzato funzionalmente alle attività della Musica da Camera (in quanto sottosezione 
la cui attività–campo–disciplinare corrisponde ad una definita tipologia compositiva strumentale e vocale) 
che, rivolgendosi a gruppi dal duo in poi, e fino al coro da camera e all’orchestra da camera, rappresenta 
l’unico ambito dove finalizzare –ottimizzandole– le restanti operative (e settoriali) sottosezionidel 
laboratorio e perseguire altresì l’intento di un opportuno propedeutico avvio alle conservatoriali attività di 
Esercitazione Orchestrale con anche la presenza del coro. 

 
Le attività relative agli Insegnamenti di Esecuzione e Interpretazione e Laboratorio di Musica d’Insiemesaranno svolte in 
orario pomeridiano. 
Gli insegnamenti di  Esecuzione e Interpretazione, attivi per l’anno scolastico 2015/2016, e che gli iscritti al Liceo 

Musicale  hannopossibilità studiare e praticare, sono: 
 

1. Canto (impostato); 

2. Chitarra; 

3. Clarinetto; 

4. Contrabbasso; 

5. Corno; 

6. Fagotto; 

7. Fisarmonica; 

8. Flauto  Traverso; 

9. Oboe; 

10. Percussioni; 

11. Pianoforte; 

12. Saxofono; 

13. Tromba; 

14. Trombone; 

15. Viola; 

16. Violino; 

17. Violoncello
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Dal profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno, per la sezione musicale: 
 

- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione; 
 

- partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 
 

- utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 
 

- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 
 

- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
 

- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
 

- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione 

sia scritta sia orale; 
 

- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e 

sociali; 
 

- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
 

- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
 

- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

 

ALTERNANZA   SCUOLA_   LAVORO 

 

La legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, puntando al 

potenziamento dell’offerta formativa, ha inserito obbligatoriamente, a partire dal corrente 

anno scolastico 2015/2016 l’alternanza scuola-lavoro (ASL) in tutti gli indirizzi di studio 

delle scuole secondarie di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

L’ASL, come metodologia didattica, si innesta a tutti gli effetti nel curricolo scolastico, 

acquistando un ruolo chiave nella formazione dello studente e nello sviluppo delle 

competenze fissate in “Europa 2020” e traducibili in termini di occupabilità. 

Anche la nostra scuola si impegna ad innalzare gli standard di qualità e i livelli di 

apprendimento, per rispondere in modo adeguato al bisogno di quelle competenze che il 

mercato richiede  e per consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.  

I percorsi in alternanza  sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o 

con le rispettive associazioni di rappresentanza , o con la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, o con enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti 

per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro (D.Lgs 77/05 art. 1 comma 2).                                                                                   

Tutte le classi terze di ogni indirizzo liceale saranno coinvolte nell’ASL per un monte ore 

totale di almeno 200 spalmate lungo l’arco dell’intero triennio, con la possibilità di svolgere 

tali attività oltre che nelle ore curriculari, anche durante la sospensione delle attività 

didattiche e all’estero. Gli studenti potranno andare nelle imprese, negli enti pubblici e nelle 

istituzioni culturali, così come, in alternativa, sarà introdotta a scuola l’impresa formativa 

simulata come strumento di orientamento. La struttura ospitante diventa, a tutti gli effetti, 

un luogo di apprendimento, in cui  lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle 
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apprese a scuola e, attraverso l’esperienza diretta, acquisisce la cultura del lavoro. Il periodo 

in contesti lavorativi nella struttura prescelta è preceduto da un periodo di preparazione in 

aula, grazie anche al contributo di esperti esterni, così come, al termine dell’esperienza 

pratica, è sempre l’aula il luogo in cui  si procede a rivisitare e raccordare i percorsi 

disciplinari con l’attività formativa esterna. Il percorso di ASL si conclude con la valutazione 

congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte sia del tutor esterno che del tutor 

interno.     

Le competenze acquisite e le esperienze di alternanza saranno certificate e riportate nel 

curriculum di ciascuno studente ai fini sia della valutazione dei crediti, a conclusione 

dell’anno scolastico in cui si è realizzato il percorso di alternanza, sia ai fini della valutazione 

nell’ambito dell’esame di Stato. 

Attraverso l’alternanza scuola – lavoro, così come chiarito nel DLgs n. 77/2005, ampliando e 

diversificando i luoghi, le modalità e i tempi dell’apprendimento,viene superata la frattura 

tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, visti ora come momenti sinergici e 

complementari allo sviluppo ed alla formazione della persona. L’obiettivo è quello di 

accrescere la motivazione allo studio, capire le reali inclinazioni individuali ed arricchire la 

formazione attraverso l’acquisizione di competenze maturate sul campo. 

In relazione al nuovo obbligo di alternanza, la scuola ha previsto un corso di formazione in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come disposto dal D.Lgs. 81/2008. 

Il Collegio dei docenti si impegna a raccordare le competenze specifiche disciplinari e 

trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ea valutare i risultati dell’alternanza 

rispetto al processo di apprendimento e ai suoi contenuti, mentre i singoli Consigli di classe 

curveranno le discipline e declineranno il percorso di alternanza agli alunni e alle classi, 

personalizzando gli interventi per meglio rispondere alle esigenze educative e formative 

degli studenti, sensibilizzandoli e orientandoli verso l’inserimento nel mondo del lavoro o 

nella formazione universitaria. 

Alla luce dei nuovi ordinamenti (d.P.R.89 del 2010, art. 5, comma 3),da quest’anno è stato 

istituito un Comitato scientifico composto da alcuni docenti  del Liceo e da esperti del mondo 

del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il cui compito è di facilitare 

l’apertura della scuola all’esterno e il collegamento tra l’autonomia scolastica e il sistema 

delle autonomie territoriali.  L’obiettivo dichiarato è di raccordare in modo efficace gli 

obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le 

esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

 

 

ATTIVITA’  DIDATTICHE INTEGRATIVE  
 
Attività didattiche integrative  

La Scuola propone una serie di attività didattiche integrative che vengono svolte in orario 

curriculare con l’intento di ampliare e approfondire la normale lezione svolta in classe. Esse 

sono trasversali a più discipline e possono prevedere un lavoro in team di più docenti ( per 

classi parallele, di una sola classe, ecc.) i quali collaborano nella realizzazione di interventi 

specifici della propria disciplina. 
 

Premio Pina Cerullo (docente referente: prof.ssa Barbara Romano) 
Gli alunni delle classi  quarte e quinte del Liceo “P.E.Imbriani” partecipano al concorso “Pina 

Cerullo”, che è stato organizzato dall’Accademia dei Dogliosi e dalla SFI ( Società filosofica 

Italiana) di Avellino. Gli alunni coordinati dalla docente dovranno elaborare un saggio la cui 

tematica trasversale è il ”Viaggio”.  
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Progetto legato ai temi della legalità e cittadinanza attiva (docente referente Maria 

Venezia) ” Il Regio Tratturo: Una storia millenaria lungo le vie della transumanza”  

Il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, detto anche via della lana, tocca i Comuni di 

Casalbore, Montecalvo Irpino, Ariano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli. Oggi, 

purtroppo, l’antico percorso del Tratturo non è quasi più riconoscibile sul terreno, a causa 

della sua progressiva erosione da parte di boschi, coltivazioni, case, strade e, a volte, 

interventi edilizi abusivi e operazioni speculative illegali. Tuttavia, lungo tale percorso  si 

trova scritta gran parte della nostra storia e, pertanto, nasce forte l’esigenza di un’azione di 

valorizzazione di questo nostro patrimonio artistico e culturale, in quanto il bene storico-

culturale rappresenta, nella sua dimensione più ampia, un alto potenziale di informazione ed 

un elemento di valore irriproducibile. Il patrimonio ereditato deve, infatti, essere concepito 

come espressione di un’organizzazione sociale: in tal senso deve essere restituito alla società 

attraverso la sua valorizzazione che lo qualifica come riproduttore di cultura e mezzo per 

educare alla bellezza e, quindi, alla cittadinanza attiva e all’educazione alla legalità.  ( E’ stato 

chiesto finanziamento al MIUR con prot. 990 del 01/10/2015 
 

Progetto Il teatro in classe, “ Teatro in Lingua – Insieme Teatrando” (a cura del 

dipartimento di lingue. Per tale progetto è stato chiesto finanziamento con: D.M. 435 del 

16/06/2015 all’interno del bando “ Promozione del teatro a scuola” Avviso n. 981 del 

30/09/2015 
 

Progetto Festa delle Lingue Europee 9 – 10 Maggio 2016 ( docente referente prof.ssa 

A.Mancini). Si tratta di un evento aperto agli alunni, alle famiglie, alle scuole del territorio in 

rete con il Liceo Imbriani, con gli Enti e le Associazioni, che intende proporre attraverso la 

sua azione alcune riflessioni sulla complessa società contemporanea ormai multietnica e 

variegata per culture, tradizioni, lingue. E’ un happening che vedrà protagonisti non solo gli 

alunni ma anche docenti, esperti di livello nazionale ed internazionale, personalità 

istituzionali coinvolti nelle diverse attività culturali. La Festa sarà caratterizzata da diversi 

momenti relazionali che si tradurranno in una conferenza tematica rivolta ai docenti ,in 

spettacoli di danza, musica, teatro, poesia, a cura degli alunni, allestimento di mostre e stand 

a cura delle Scuole, degli Enti/Associazioni, ecc.Saranno coinvolti tutti gli Indirizzi di studio 

presenti nel nostro Liceo coordinati dai loro docenti e lavoreranno congiuntamente i 

Dipartimenti di : Area Linguistica, Area Musicale, Filosofica. 

 
 

PROGETTO CLIL (Content and Language Integrated Learning) (docenti referenti proff. 

Antonella Mancini e Fabio Dell’Anno) 

Con il riordino della scuola secondaria di II grado va a regime diventano operative  le norme 

inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/2010) che prevedono l'obbligo, nel quinto 

anno del Liceo Scienze Applicate, di insegnare una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).I 

destinatari di questo intervento  sono alunni della classe quinta E dell’Indirizzo Scienze 

Applicate che hanno già sperimentato in questi due anni alcune lezioni svolte in 

compresenza tra la docente di Inglese ed il docente di Fisica. L’obiettivo della nostra azione 

didattica è di far impadronire gli alunni dei contenuti di una DNL in lingua inglese e far loro 

acquisire il linguaggio tecnico. La finalità è facilitare l’accesso ad università straniere o anche 

italiane i cui corsi vengono tenuti in lingua inglese. L’approccio metodologico con cui 

sviluppare i moduli interdisciplinari sarà il cooperative learning e l’approccio 

interdisciplinare laddove con lezioni in compresenza che rappresentano una condizione 

favorevole alla motivazione di apprendimento degli alunni. 

 

Progetto “Corsi di lingua per i docenti dell’istituto” (docenti proponenti: Proff. Cinzia 

Campagna e Antonietta Rozza) 

Obiettivo: Migliorare le competenze in lingua straniera dei docenti, eventualmente tese al 
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raggiungimento del livello di competenza linguistica (appositamente certificato) necessario 

per realizzare attività didattiche secondo la metodologia CLIL 

Destinatari: tutti i docenti di materie curricolari non linguistiche dell’Istituto; 

eventualmente docenti di altre lingue interessati a migliorare le proprie competenze in 

lingua inglese nell’ambito della Formazione Permanente 
 

 
 
Progetto “Poesia in classe” (docente referente Prof. Dante Sciarappa ) 

Motivazione:Uso di tecniche di scrittura poetico-creativa per  favorire gli studenti  sia  nella 

ricerca e scoperta di  modi nuovi e personali di espressione.  

Finalità:  arricchire il  bagaglio culturale e le capacità relazionali degli alunni. 

Risultati attesi: performance di fine anno con lettura di poesie; dare maggiore visibilità 

all'Istituto. 

Per tale progetto è stato chiesto finanziamento con: D.M. 435 del 16/06/2015 all’interno del 

bando “ Promozione del teatro a scuola” Avviso n. 981 del 30/09/2015 
 

Progetto “Il quotidiano in classe” (docente referente Prof. Raffaele La Sala ) 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il “Corriere della Sera” 
 

Progetto Orientamento Universitario “Un ponte tra Scuola ed Università”(docente 

referente Prof.ssa Rita Casarella) Per tale progetto è stato chiesto finanziamento con: D.M. 

435 del 16/06/2015 Avviso n. 1138 del 30/10/2015 
 

Partecipazione al concorso “ I giovani incontrano la Shoa” (docente referente Prof.ssa 

Carmen De Santis ). Un gruppo di studentesse della V AL, in occasione del settantesimo 

anniversario del Processo di Norimberga, hanno partecipato, con un lavoro scritto-grafico-

pittorico, al concorso promosso dal MIUR “I giovani ricordano la Shoa”. Dopo uno studio 

approfondito, che ha coinvolto diverse discipline,  con immagini significative e didascalie 

mirate, hanno “raccontato” le emozioni, le suggestioni, i sogni, le speranze e i timori che uno 

tra gli eventi più significativi  della storia del Novecento ancora suscita nei giovani 

adolescenti di oggi.. 
 

Partecipazione al Concorso sul“Mediterraneo e il Marocco”(docente referente prof.ssa 

Carmen De Santis). Iniziativa di grande interesse, per  i forti richiami ai fatti contemporanei , 

è il coinvolgimento del liceo in un concorso bandito dal Lions Club International dal titolo: “Il 

Mediterraneo, culla della civiltà: il Marocco per una cultura dell’incontro”. Partendo da una 

riflessione sugli aspetti caratterizzanti del territorio proposto, il Marocco, inserendoli però 

in un discorso più ampio e generale, con riferimenti all’attualità, gli studenti sono chiamati 

ad un’analisi critica sui fattori che hanno trasformato il Mediterraneo da risorsa a luogo di 

scontro, guerra e divisione, offrendo proposte di soluzioni ai problemi.  
 

Progetto “La Didattica innovativa per l’apprendimento e l’inclusione scolastica” (docenti 
referentiprof. Domenico Cresta, prof.ssa Paola Riccio): Il progetto mira a favorire sempre di più 
l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, offrendo percorsi diversificati in relazione 
alle potenzialità rilevate. Nello specifico esso si propone di far conoscere e/o perfezionare 
l'utilizzo in autonomia delle funzioni del computer e delle sue applicazioni di base e far acquisire 
semplici procedure e automatismi nella gestione di file di testo, audio, video, etc. Alla fine del 
corso gli alunni realizzeranno materiale didattico per le varie aree disciplinari (umanistiche, 
scientifiche e tecniche) come booklet, presentazioni in PPT, CD-ROM.Per tale progetto è stato 

chiesto finanziamento con: D.M. 435 del 16/06/2015 “Avviso n. 1061 del 15/10/2015 
 

Progetto “Scuole Accoglienti”(docente referente Ciriaco Santoro): Il nuovo ambiente 

assume i caratteri di progetto pilota:  

1. La conformazione di una nuova idea di spazio per l’apprendimento multitasking 

sviluppato su tre interventi: A. versione indoor per attività manuali come il tinkering;  
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2. Sviluppo  esperienze ed applicazioni di Arduino;  

3. Attività peereducation;B. versione outdoor in forma di serra jardin d’hivern; C. l’Atrio 

della scuola Exhibit retrospettivo: la proposta progettuale prevede l’ideazione di una 

nuova versione della hall del Liceo in forma di spazio con fruizione interattiva, una sorta 

di Lab aperto dedicato all’esposizione all’uso, all’esperienza di antichi strumenti 

scientifici recuperati al loro uso originario 
 

Progetto “La didattica capovolta”(docente referente Lucrezia Vitale )  

partecipazione alla fiera JOBOrienta a Verona  26-28 Novembre 2015 
 

Progetto “Classmotika” (docente referente prof.ssa Lucrezia Vitale). Si tratta di ideare un 
innovativo ambiente di apprendimento che nasce dall’esigenza di interpretare i bisogni formativi 
di una generazione di studenti che all’esterno della scuola entra in contatto con dispositivi digitali, 
ambienti virtuali, ecc. Il nuovo ambiente, da predisporre in aree riqualificate dell’edificio 
scolastico, si connota per rappresentare uno spazio di apprendimento, in cui l’ambiente stesso è 
occasione di apprendimento/condivisione. Nel merito, la nostra scuola è stata protagonista 
nell’ambito della prestigiosa fiera JOBOrienta a Verona ,dal 26 al 28 Novembre 2015, con la 
presentazione di un plastico a cura degli alunni Ginolfi Luca e Del Vacchio Domenico,della classe 
5E Liceo Scientifico S.A., Francesco Mottola, Andrea Santaniello della classe 3 AS Liceo 
Scientifico S.A. che ha attirato l’attenzione dei visitatori e di esperti del settore insieme ad 
esponenti del MIUR. 
 

Progetto Orientamento universitario “Un ponte tra Scuola e Università” (docente referente 
prof.ssa Marisa Giordano): ci si propone di realizzare attività essenzialmente rivolte 
all’orientamento universitario nell’intento di sostenere gli studenti in una scelta professionale il 
più possibile consapevole e atta a facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università 
dove le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo accademico possono 
rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti abituati al “modello di classe”. Tenendo 
conto degli interessi degli studenti si proporranno attività idonee e preparatorie fornendo chiavi di 
lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e a valorizzare le proprie capacità e 
competenze, imparando a tener conto consapevolmente della propria indole e delle potenzialità 
innate. Essi lavoreranno preferibilmente in laboratori informatici e/o scientifici, linguistici dove i 
docenti esperti proporranno macromoduli di Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, Logica, 
Inglese Scientifico, in piena coerenza con le competenze, conoscenze ed abilità richieste dai test 
universitari. 
 
Partecipazione Premio “Tota Life Onlus”, 
La scuola partecipa alla I edizione del Premio “Tota Life Onlus”, rivolto agli studenti delle 

classi terze degli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado e delle classi terze e quarte 

degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della città di Avellino  sul tema 

“Uscire dai confini”. L’iniziativa vuole incentivare i giovani a superare mentalmente i confini 

interiori ed esteriori per conoscere realtà diverse dalle loro, realtà con le quali, oggi, si 

trovano a dover convivere. 
 
Progetto di educazione alla salute   (docente referente: Prof.ssa Maria Virginia Pellecchia) 

L’iniziativa nasce dalla constatazione di un notevole incremento di malattie cardiovascolari e 

tumori anche in età adolescenziale. I fattori principali per queste due patologie sono legati 

ad una scorretta alimentazione, al fumo del tabacco, all’inquinamento, all’alcol, alla 

sedentarietà, stress, ecc.. Per tale motivo occorre puntare sull’educazione sanitaria (per 

promuovere stili di vita sani) e sulla prevenzione ( per ottenere ambienti di vita salubri, cibi 

sicuri, ecc),… La salute è strettamente correlata a comportamenti e stili di vita corretti, per 

tale motivo l’Istituzione Sanitaria e quella scolastica sono chiamate a svolgere insieme 

un’azione educativa. Infatti la funzione dell’insegnante è fondamentale per fornire 

conoscenze, sviluppare competenze, favorire atteggiamenti critici, per attivare quelle 
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capacità che consentono di far parte di una comunità che non subisce scelte ma ne diventa 

parte attiva. 

Il progetto è rivolto agli alunni di tutti gli Indirizzi e di tutte le classi del Liceo imbriani e 

verte sui temi di educazione ad uno stile di vita sano e di prevenzione. Esso prevede lezioni 

tenute dalla docente referente e incontri periodici con esperti esterni facenti parte di 

associazioni operanti sul territorio nel settore dell’educazione sessuale e prevenzione delle 

malattie, educazione all’alimentazione, lotta al tabagismo, alle tossicodipendenze ed altro. 

 
Progetto LSOSA lab “Il laboratorio in un trolley” (docente referente prof.ssa Marisa 
Giordano):  
Il laboratorio itinerante non ha la presunzione di sostituire il laboratorio accessoriato ma di 

supportarlo, esso è pratico, sempre pronto all’uso. Un trolley, opportunamente allestito,è 

facilmente trasportabile in aula,e, con semplici kit, vetreria di base ed un microscopio ,si 

possono effettuare esperienze di chimica e biologia ,prendendo spunto dalla vita quotidiana. 
 

Sezione orientamento in uscita per il quale è stato  chiesto specifico finanziamento nell’ambito 
del D.M. 435 del 16 giugno 2015 
 
 

Progetto wireless relativo sede “Scoca” 
 

Progetto formazione personale della scuola finalizzato al conseguimento Livello A2: 

B1;B2 con certificazione Cambridge ( rivolto a docenti ed adulti esterni). 

Dall’incontro con alcuni rappresentanti dei genitori sono venute le seguenti richieste: 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: 

- Corsi di formazione di informatica ( acquisizione di certificazioni a vari livelli) 

- Corsi di formazione di Inglese (acquisizione di certificazioni a vari livelli) 

Dall’incontro con alcuni Enti del territorio sono venute le seguenti richieste: 

-     Corso di Italiano per stranieri (L2) PREFETTURA DI AVELLINO 

-     Collaborazione con l’Archivio di Stato per visite guidate, mostre, progetti didattici. 

Si richiede quota di partecipazione 
 

Progetto della promozione della cultura musicale nelle scuole “Insieme Camerando” 

(docente referente Vincenzo Ferrante) Per tale progetto è stato chiesto finanziamento con: 

D.M. 435 del 16/06/2015 “Avviso n. 1137 del 30/10/2015 
 
 

 
Attività del Liceo Musicale 

Gli alunni oltre all’impegno dei percorsi curricolari sono impegnati, attraverso attività 

complementari, a partecipare ad eventi –con esibizioni musicali solistiche e di gruppo–  in 

rappresentanza dell’Istituto, arricchendo in tal modo il proprio curriculum con prime 

esperienze “semiprofessionali” in vista del futuro ingresso nel mondo professionale. 

Tra essi si segnalano eventi culturali quali “Premio Cerullo”, “Musei in Musica”, rassegne 

musicali per le quali il Liceo Musicale collabora con istituzioni ed enti locali: Liceo “P. A. De 

Luca” di Avellino e l’UST (intervento musicale al Liceo per la visita del Ministro del MIUR 

Giannini), Museo Irpino/Mediateur (visita musicata delle sale del Carcere Borbonico), SMIM, 

Rete Nazionale, Regionale, e Provinciale dei “Licei Musicali e Coreutici: percorsi condivisi e 

competenze unitarie”. 

Gli studenti sono incoraggiati a partecipare a masterclass, concorsi nazionali ed 

internazionali, lezioni-concerto, convegni e concerti organizzati  da importanti Associazioni 

Musicali del territorio e dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino. Gli alunni 

hanno aderito: al Festival/Concorso Internazionale “ScuolaMusicLab” di Ischia (NA); al 

Concorso Internazionale “C. M. von Weber” di Sala Consilina (SA); Concorso Internazionale 

Giovani Musicisti “Luigi Denza” di Castellammare (NA); Concorso Nazionale per giovani 

strumentisti “Adolfo L. Apreda” di Sorrento (NA); Concorso Internazionale “Giovani 
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Chitarristi” – Associazione artistico-culturale “Accademia della Chitarra” di Mottola (TA); 

Concorso Musicale Europeo “Don Matteo Colucci” –Accademia Internazionale di Musica “Don 

Matteo Colucci” Pezze Di Greco di Fasano (BR); Concorso per il Murale della Pace (AV), 

Stage-Workshop di Strumenti a Percussione e Batteria Jazz – Conservatorio di Musica 

“Domenico Cimarosa” di Avellino. 

 
Attivita’ a cura degli studenti  
Gli studenti del “Liceo Imbriani” di Avellino hanno proposto per il corrente anno scolastico 

di realizzare alcune attività didattiche centrate sui loro interessi e creatività anche in 

collaborazione con i docenti disponibili a coordinare un programma di interventi di 

“didattica alternativa”. Inoltre, le assemblee studentesche saranno occasione di confronti e 

dibattiti su tematiche quali l’educazione all’ambiente, alla giustizia, alla legalità, al dialogo 

interculturale, alla pace. Nel merito saranno coinvolti esperti del mondo del lavoro, uomini 

delle Istituzioni, i protagonisti dello sport locale. 

 
ATTIVITA’  INTEGRATIVE  PROPOSTE DAI DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

 

1. “Lingua inglese per l’alternanza scuola-lavoro” (docenti proponenti: Proff. Pistillo 

Maria Giovanna e Romano Elvira -A346) 

Obiettivo: fornire agli studenti le competenze essenziali per comunicare in lingua inglese 

in contesti lavorativi (corrispondenza, telefonate, presentazione di prodotti/servizi, ecc.).  

Destinatari: Studenti che si apprestano ad avviare il percorso di alternanza scuola-lavoro 

oppure la totalità degli studenti degli ultimi anni (4-5), nell’ottica di fornire strumenti 

comunicativi in lingua straniera necessari ad avvicinarsi con maggiore consapevolezza al 

mondo del lavoro.  

Nota: Potrebbe essere interessante avviare un percorso in collaborazione con docenti 

dell’area Diritto ed Economia, per fornire agli studenti un quadro più completo (ad es. 

struttura aziendale, forme associative, libera professione, ecc.)  
 

 
 

2. “Sportello didattico” (docenti proponenti: Proff. Pistillo Maria Giovanna  e Romano 

Elvira-A346 ) 

Obiettivo: fornire supporto agli studenti in difficoltà fornendo: 

-  chiarimenti, spiegazioni supplementari a quanto già svolto in classe; 

-  spiegazioni "perse" per assenze prolungate (opportunamente motivate); 

-  intensificazione degli esercizi individuali, con la guida e l'immediata correzione  

dell'insegnante, al fine di un recupero tempestivo individualizzato delle lacune e quindi 

un pronto allineamento con la classe. 

Destinatari: tutti gli studenti, opportunamente segnalati dai docenti  
 

3. “Flessibilita’”(docenti proponenti: Proff. Pistillo Maria Giovanna e Romano Elvira -A346) 
 

Obiettivo: favorire la collaborazione tra docenti di materie diverse ed aumentare la capacità 

degli studenti di operare collegamenti trasversali a materie affini (ad es. percorsi paralleli 

di letteratura italiana ed inglese; approcci di lingua comparata per esplorare ed 

approfondire le differenze ed affinità tra le lingue di studio degli studenti, ecc.). Tali attività 

possono sostenere gli studenti dell’ultimo anno anche nella preparazione all’Esame di 

Stato, la cui tipologia prevede, tra l’altro, la capacità di raccordare argomenti afferenti a 

discipline diverse.   

Destinatari: Tutti gli studenti delle classi 5.  
 

4. “Avvio alla traduzione e all’interpretazione” (docenti proponenti: Proff. Pistillo Maria 

Giovanna e Romano Elvira - A346) 

Obiettivo: Introdurre gli studenti alla teoria e alla pratica di due delle professioni che 
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costituiscono tra i principali sbocchi professionali degli studenti di Lingue, che affascinano 

molto gli studenti ma delle cui caratteristiche in termini di requisiti, abilità, e svolgimento 

della professione (libera professione, dipendente di Istituzioni, etc.) si conosce molto 

poco.   

Destinatari: Studenti di 5 anno del Liceo Linguistico, eventualmente su base volontaria 

     Nota: Queste attività potrebbero rientrare anche nei progetti relativi all’Alternanza Scuola-

Lavoro (Punto 3), per gli studenti interessati a svolgere una di queste due professioni.  

 
5. Preparazione certificazioni linguistiche (Cambridge ESOL)(docenti proponenti: Proff. 

Pistillo Maria Giovanna e Romano Elvira - A346) 

Obiettivo: aumentare la percentuale di studenti che ottengono una certificazione 

linguistica nel corso degli studi, migliorando allo stesso tempo la consapevolezza degli 

studenti riguardo all’importanza della conoscenza adeguata delle lingue nel mondo odierno 

       Livelli: B1-B2-C1 

 

6. “Educazione finanziaria ed imprenditorialità a scuola”: (docenti proponenti: Proff. 

Visilli Eliana e Masucci Francesco – A017 ) 

 Il progetto è stato strutturato considerando che il potenziamento delle conoscenze in 

materia economico – finanziaria rientra tra gli obiettivi prioritari delle iniziative di 

accrescimento dell’offerta formativa previste dall’art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. Per la sua valenza didattica ed educativa, promuove all’interno della scuola 

la conoscenza delle discipline economico – aziendali, al fine di migliorare la cultura 

finanziaria delle giovani generazioni, di sensibilizzarle ad essere imprenditori di sé 

stessi, avere particolare attenzione ai concetti di fiscalità e contribuire a sviluppare il 

senso di responsabilità civile e sociale. Pertanto, è rivolto agli alunni dell’intero 

quinquennio e può essere sviluppato all’interno dell’asse storico – sociale e tecnologico – 

scientifico perché consente di sviluppare contenuti quali l’impresa e il suo 
funzionamento, la moneta e il sistema bancario, risparmi e investimenti, la stabilità dei 
prezzi, la legalità fiscale. 

 

7. “Alternanza scuola-lavoro: fare impresa a scuola”: (docenti proponenti: Proff. Visilli 

Eliana e Masucci Francesco – A017 ) 

 Il progetto risponde alle previsioni della L. 107/2015 che dispone per il secondo biennio e 

per l’ultimo anno l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, con una durata di 

almeno 200 ore nei licei.La finalità è quella diavvicinare gli studenti al mondo del lavoro 

attraverso lo sviluppo di un progetto per la creazione di un prodotto/servizio da offrire 

poi al mercato, valutandone la fattibilità tecnica ed economica,  attraverso l’utilizzo del 

business plan, e realizzando il piano. I discenti vengono stimolati all’innovazione e 

all’imprenditorialità creando a scuola un ambiente che riproduce situazioni che si 

possono poi trovare nella realtà lavorativa. Il progetto si basa su metodologie di didattica 

laboratoriale e di apprendimento cooperativo e può essere sviluppato mediante la 

collaborazione dei due settori dell’istituto, l’asse tecnologico-scientifico e quello storico-

sociale.  

 

8. Progetto attività di recupero e potenziamento musicale: (docente referente Prof. 

Michele Inglese –A031). Dalla riunione dipartimentale del Liceo Musicale, è emersa la 

necessità di utilizzare il docente di A031 in attività di recupero relative alle competenze 

di base, quali la teoria e il solfeggio (disciplina trasversalmente comune a tutti gli alunni 

del Liceo Musicale). Tale necessità è stata avanzata da alcuni docenti di Esecuzione e 

Interpretazione/STRUMENTO e dai docenti in orario antimeridiano fra cui quello di Teoria, 

Analisi e Composizione. 

L’attività di recupero/potenziamento sarà svolta in orario extracurriculare, 

presumibilmente dalle ore 12,15 fino alle ore 17.00 (con interruzione dalle ore 13.15 
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alle ore 14.00) – per un totale di ore 8 ore settimanali – nelle giornate del lunedì e 

mercoledì. Gli alunni partecipanti saranno individuati su proposta dei docenti di 

Esecuzione e Interpretazione/STRUMENTO e dall’insegnante di Teoria, Analisi e 

Composizione, dopo aver informato le famiglie e averne reperito il consenso. Le lezioni si 

terranno in specifici orari da stabilire con tutti gli alunni coinvolti, anche in base alle loro 

esigenze di trasporto e saranno sia di tipo individuale (per il solfeggio) che per piccoli 

gruppi con alunni di pari livelli di abilità e conoscenze(per la teoria musicale). Le lezioni 

oltre a svolgersi per mezzo di ausili tradizionali come i libri di testo, manoscritti ecc., 

tenderanno ad utilizzare – in contesto laboratoriale – l’uso delle nuove tecnologie per la 

lettura, la teoria musicale come altresì per lo sviluppo delle competenze tecnologico-

digitali. 

Per il restante monte-ore (ore 10) il docente di potenziamento, ove non vi fossero altre 

esigenze scolastico-istituzionali, sarà in compresenza con i docenti di Tecnologie musicali, 

Storia della musica e Teoria, Analisi e Composizione 
 

9. Progetto recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base di 
matematica e fisica ( 1 biennio )(docente referente: Antonella Maffei - A049) 

Obiettivo del progetto:  il progetto è finalizzato al recupero, consolidamento e 

potenziamento delle competenze di base della Matematica e della Fisica.  

Tale progetto è rivolto agli alunni del primo biennio del Liceo Statale “Paolo Emilio 

Imbriani”. 

Modalità di svolgimento: i corsi verranno svolti in orario pomeridiano e avranno inizio 

nel II quadrimestre. 

Ipotesi di orario: 2 ore settimanali per Fisica classi prime, 2 ore settimanali per Fisica 

classi seconde, 3 ore settimanali per Matematica classi prime, 3 ore settimanali per 

Matematica classi seconde. 

Modalità di partecipazione: gli alunni con carenze significative saranno individuati dai 

docenti curriculari. Ad ogni modo la partecipazione è aperta a tutti gli interessati che 

presenteranno apposita richiesta scritta.  
 

10. Progetto Consolidamento delle competenze di base di matematica per affrontare 

la prova nazionale Invalsi(docente referente:Antonella Maffei   –A049) 
Obiettivo del progetto:  il progetto è finalizzato al consolidamento delle competenze 

di base della Matematica per affrontare la prova nazionale INVALSI.  

Tale progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde del Liceo Statale “Paolo Emilio 

Imbriani”. 

Modalità di svolgimento: i corsi verranno svolti come prolungamento della quinta 

ora, laddove le classi terminano l’orario scolastico alla quarta ora, o anche, a seconda 

della disponibilità della scuola,  in orario pomeridiano.  

Modalità di partecipazione: gli alunni saranno individuati dai docenti curriculari. Ad 

ogni modo la partecipazione è aperta a tutti gli interessati che presenteranno 

apposita richiesta scritta.  
 

11. Progetto   Potenziamento,  consolidamento  e recupero delle conoscenze di 
Disegno e Storia Dell'Arte.  (docente referente: Angela Foglia – A025) 
Descrizione: Esercitazioni ed elaborazioni su argomenti da consolidare e da 

recuperare nell'ambito dei programmi svolti.  

Obiettivi: Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive verbali e 

grafiche. Consapevolezza dell'importanza delle "costruzioni geometriche" per la 

progettazione di qualsiasi"forma architettonica".  

       Orario: pomeridiano  
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12. Progetto: Idea di evoluzione del linguaggio artistico. (docente referente: Angela 

Foglia-A025)  
Descrizione:  Lettura attraverso la psicologia della forma delle arti visive, di scultura 

e pittura, nonché delle rappresentazioni grafiche di planimetrie e monumenti.  

Obiettivi: Orientamento consapevole nel quadro generale della produzione artistica. 

Fruizione, valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio artistico, nel 

contesto della evoluzione scientifica etecnologica.  Orario: pomeridiano  
 

13. Progetto: Lettura del testo filosofico e psicologico(docente referente: Prof.ssa 

Isabella Maria Lepore -A036) 

 Per riflessione concettuale sul pensiero dell'autore, e scrittura del testo o per meglio 

comprendere la differenza comunicativa della forma linguistica. 
 

14. Progetto Diritto, Costituzione e Cittadinanza” (docenti referenti: Proff. Vincenza 

Borriello – Pasquale Izzo –A019) 

Il piano di “Diritto, Costituzione e Cittadinanza”si colloca nella prospettiva europea di 

promuovere il ruolo di “Cittadinanza attiva”, fornendo competenze, conoscenze ed 

abilità essenziali per la partecipazione attiva alla vita sociale e lavorativa. Le competenze 

chiave somministrate di Cittadinanza  riguarderanno le seguenti aree: Cittadinanza 

europea, Cittadinanza e Legalità, Cittadinanza ambientale, Cittadinanza economica, 

Cittadinanza attiva a scuola, Cittadinanza culturale,  Cittadinanza e volontariato. 

Obiettivo fondamentale è la costruzione del senso di legalità e responsabilità., 

promuovendo la capacità di scegliere ed agire nel contesto classe e nella vita quotidiana.  

Contenuti specifici del piano sono: la funzione delle norme e delle regole,  la Costituzione 

italiana, i diritti umani e inviolabili, l'organizzazione della Repubblica italiana, Stato ed 

Enti locali, l'organizzazione politica ed economica dell'UE e dell’ONU, la Carta dello 

studente. 

15.  Progetto “Scrittura funzionale: il saggio breve e l’articolo di giornale”  (docente 

referente: Annalisa Falsetto) 

Il progetto, destinato agli alunni del triennio del Liceo, consisterà in dieci incontri 

pomeridiani (due incontri settimanali) della durata di due ore ciascuno, durante i quali i 

ragazzi si eserciteranno nella scrittura funzionale, nello specifico sulla stesura del 

saggio breve o dell’articolo di giornale. Particolare attenzione sarà dedicata allo studio 

dei documenti e alla correzione degli elaborati   svolti secondo le modalità richieste 

nella prima prova scritta (tipologia B) dell’Esame di Stato. Alla fine del corso, gli alunni 

sapranno individuare nei documenti i concetti e i nuclei sistematici essenziali alla 

stesura del saggio; saranno in grado di produrre un testo coerente, coeso e corretto; 

sapranno utilizzare in maniera appropriata le proprie conoscenze personali ad 

integrazione delle conoscenze desunte dai documenti. Il progetto sarà inoltre finalizzato 

all’acquisizione, da parte dei discenti, di un metodo per lo studio e l’analisi dei testi 

poetici, narrativi e teatrali attraverso la presentazione di modelli corredati di schede 

metriche, retoriche e narratologiche. Saranno forniti esempi di svolgimento ed 
elaborazioni guidate secondo due livelli di difficoltà. 

16. Progetto: ”Ginnastica generale e postural gym” (docente referente: prof.ssa    

              Rosanna   Genovese) 
 

Il corso di Ginnastica generale e postural gym, proposto in orario pomeridiano 

nell’ambito delle attività di potenziamento dell’istituto, si rivolge a tutti gli allievi 

indipendentemente dalla loro età ed è basato su movimenti distensivi ed armoniosi che 

migliorano il tono muscolare e la mobilità articolare al fine di mantenere o rispristinare 
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una corretta postura. Sarà svolto un programma di attività particolarmente adatto agli 

adolescenti ed alle problematiche psico-motorie della loro età. 
 

 

ATTIVITA’  EXTRA CURRICOLARE 

 

Olimpiadi di Matematica (referente e docente: prof.ssa Diana Testa) La prof.ssa 

Immacolata Tina Diana Testa è coordinatrice distrettuale delle Olimpiadi della Matematica, 

Unione Matematica Italiana, pertanto la scuola è sede delle gare di secondo livello, fase 

provinciale di febbraio ed organizza la manifestazione finale nel mese di maggio. 
Olimpiadi di Fisica – Premio Caianiello (referente e docente : prof.ssa Oriana Fiore) Le 

attività si inseriscono nel piano strategico della scuola di “cura delle eccellenze” per 

perseguire obiettivi quali la valorizzazione delle competenze logico-matematiche, il 

potenziamento delle tematiche curriculari, il confronto dei nostri studenti con altri 

attraverso la partecipazione di gare a livello provinciale, nazionale ed internazionale. I corsi 

di preparazione, indirizzati a studenti del liceo scientifico e del liceo scientifico- scienze 

applicate, cureranno gli aspetti culturali e contenutistici delle due discipline, attraverso la 

risoluzione e discussione di situazioni problematiche  fornite dai quesiti delle gare degli anni 

precedenti. La realizzazione dei due percorsi progettuali contribuirà alla divulgazione dello 

studio della matematica e della fisica, motiverà gli studenti ad interessarsi ad attività di 

carattere logico-matematico e di carattere scientifico e garantirà ai partecipanti  il rilascio di 

una certificazione valida come credito scolastico. 

 

Giochi Matematici Bocconi (referente: prof.ssa Filomena Serpico) 

il Centro di ricerca PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano organizza anche per il 2016 

la fase italiana dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”.  

L’intento del Comitato Internazionale e nostro è quello di offrire un’occasione in più per 

diffondere, anche in maniera divertente, la cultura scientifica e matematica e realizzare un 

collegamento tra scuole di ogni ordine e grado e il mondo universitario. 

La provincia di Avellino organizza queste selezioni che si terranno presso il Liceo Statale 

"P.E. Imbriani" ad Avellino nella giornata di sabato 12 marzo 2016 alle ore 14.30. La 

responsabile provinciale è la prof.ssa Filomena Serpico, alla quale tutti i partecipanti 

possono rivolgersi per informazioni. 

 

Olimpiadi di Chimica (referente e docente: prof. Nicolino Santoro), Olimpiadi di Scienze 
(referente e docente: prof.ssa Concetta Imperatrice), Il percorso progettuale,indirizzato a 

studenti di ogni indirizzo di studio liceale del secondo biennio, intende promuovere e 

potenziare lo studio della Chimica, Scienze e Biologia. Le attività si proporranno con lezioni 

frontali seguite da verifiche con prove simulate e prove strutturate tese anche a far 

affrontare agli alunni la prova regionale delle Olimpiadi della Chimica, della Scienze che si 

terranno a Napoli nella sede della Facoltà di Farmacia nel periodo di aprile e maggio del 

corrente anno scolastico. 
 

Olimpiadi di Filosofia (referente e docente: prof.ssa Marina Villanacci) 

Le attività si rivolgono agli alunni del secondo biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi 

liceali presenti in Istituto con l’obiettivo principale di promuovere 

l’insegnamento/apprendimento della Filosofia, centrato sulla lettura dei testi e sulla 

scrittura filosofica. Gli studenti saranno preparati per sostenere le gare in ambito provinciale 

e regionale con elaborazioni  scritte e discussioni sui temi inerenti le prove. 
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Olimpiadi di Italiano (referente e docente: prof.ssa Pascale Immacolata)  

La Scuola partecipa alle Olimpiadi di Italiano indette dal MIUR in collaborazione con il 

comune di Firenze, l’Accademia della Crusca e l’ASLI(Associazione Storia Lingua Italiana).Le 

gare sono rivolte a studenti del primo biennio e del secondo biennio e dell’ultimo anno di 

tutti gli indirizzi liceali presenti in istituto. L’iniziativa si propone di incentivare e 

approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale per la formazione culturale 

e l’acquisizione di conoscenze e competenze. Gli incontri saranno caratterizzati da specifica 

preparazione in laboratorio informatico con materiali e schede per simulazioni di gare che si 

svolgeranno con una prima selezione d’Istituto, una selezione regionale ed infine la finale 

nazionale di Firenze. 

 

Campionato Nazionale delle lingue (Inglese - Francese – Tedesco – Spagnolo) – Università 

Carlo Bo Urbino (docente referente prof.ssa Rosa Marrazzo) L’iniziativa è uno strumento 

didatticamente utile e, allo stesso tempo, un incentivo per il lavoro degli studenti. L’obiettivo 

è di valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere promuovendo l’eccellenza 

nella scuola superiore come un ponte ideale verso gli studi universitari. La gara è rivolta agli 

alunni delle classi quinte ai quali, in fase iniziale sarà somministrato un test di selezione on-

line. I primi classificati per ciascuna lingua parteciperanno alla gara finale che si terrà ad 

Urbino il 26 e 27 febbraio 2016. 
 

 

ATTIVITA’ CONNESSE ALL’OBBLIGO SCOLASTICO 

Le problematiche relative all’accoglienza degli alunni iscritti alle classi prime ed alla 

dispersione scolastica vengono affrontate con opportune strategie dal nostro Istituto già da 

tempo secondo i criteri indicati nel Piano dell’Offerta Formativa. 

In particolare: 

• nel raccordo tra scuole medie e superiori: le funzioni strumentali preposte cureranno la 

diffusione di una corretta informazione agli studenti sull’offerta formativa del nostro 

Istituto; 

• al momento dell’accoglienza: l’istituto offre attività di sostegno (linguistica, relazionale) e 

sensibilizza i docenti del biennio sul problema della dispersione scolastica; 

• al termine del primo quadrimestre: monitoraggio degli alunni segnalati per gravi 

difficoltà nell’apprendimento e nel dialogo educativo e attivazione dei programmi di ri-

orientamento interni ed esterni all’Istituto. 

Lo strumento “passerella” mira a favorire il passaggio nel primo biennio ad altro tipo di 

indirizzo o di scuola dell’alunno che si accorga di aver compiuto una scelta non adeguata ai 

suoi bisogni/progetti formativi. Tale passaggio è realizzato tenendo conto del Decreto 22 

Agosto 2007 , n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 

istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

articolo 2 comma 4 del Regolamento dei licei“Il primo biennio è finalizzato all'iniziale 

approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle 

competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3 

nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.  
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AREA 2 
L’organizzazione della scuola 

 
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

L’Istituto si è dato un’organizzazione specifica con caratteri propri e funzionale alla 

complessità e ai bisogni educativi e di apprendimento degli allievi e del territorio, 

utilizzando, in maniera completa, produttiva, incisiva, condivisa, efficiente ed efficace, i 

mezzi, gli strumenti, gli spazi, il personale esistente e disponibile. 
In questo quadro, l’organizzazione è un campo di ricerca continua e di elaborazione 

concettuale che si traduce in sapere organizzativo e che stabilisce un rapporto di rilievo con 

l’organizzazione mentale di alunni e docenti, nel governo dei processi in un sistema di 

qualità che esercita la leadership, individua ruoli e funzioni, attribuisce responsabilità e 

compiti, coinvolge il personale, valorizza le risorse interne. 
La cultura della qualità, dunque, costituisce un sostegno irrinunciabile al governo di 

un sistema formativo integrato, attraverso la ricerca e la sperimentazione di modelli 

innovativi di progettazione. 

   

ORGANIGRAMMA   DELL’ ISTITUTO 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AREA PEDAGOGICA, DIDATTICA 
E DISCIPLINARE 

AREA  ORGANIZZATIVA,  GESTIONALE, 
AMMINISTRATIVA, SERVIZIO-SUPPORTO   

Collaboratori  
DeSimone Domenico 
Testa Immacolata Diana  
Di Costanzo Vincenzo 
Paradiso  Ida 
Ferrante  Vincenzo 

 

Funzioni Strumentali 

 
Curricolo 

 
Autovalutazione 

 
Aggiornamento 

formazione 

Area 1:  Gestione POF 
Area 2:  Sostegno docenti - qualità 
Area 3:  Viaggi e visite guidate 
Area 4:  Stage e scambi con l’estero 
Area 5:  Rapporto Enti esterni –Sito  web 
Area 6:  Gestione rete Istituto 
Area 7:  Sostegno agli studenti ed  
               orientamento 
Area 8:  Progettualità e promozione  
               attività extracurriculari 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Tutti i docenti 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI  

EE TECNICI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Barbaro Rocco Paolo 

Responsabilii di plesso 
Di Costanzo Vincenzo 
Serpico Filomena 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Faia Tullio 

COLLEGIO DEI DOCENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Area Umanistica:     Pascale Franco 
  D’Amato Angelina 
  Iandolo Claudia 
Area Scientifica:       Abate Gaetano 
Area Scienze-Ed Fis.:Giordano Marisa 
Area Linguistica:          Campagna Cinzia 
Area Filosofia - Relig:  Romano Barbara 
Area Musicale:           Paradiso  Ida 
Area Sostegno(BES): Riccio Paola 

 

Coordinatori 
Aree Disciplinari 

ASSISTENTI  
TECNICI 
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Empowerment 

 
Il nostro Istituto ritiene che un’efficace  ed efficiente organizzazione si debba 

necessariamente fondare sul concetto di empowerment secondo i seguenti elementi 

costitutivi: 

 

Individuale     Organizzativo        Sociale 

 

 

Conoscenze 

Competenze 

Relazionalità 

 

 

 

Fiducia    Creatività   Progettualità 

 

 

Autostima 

Autodeterminazione 

Autoregolazione 

Efficacia 

“POSSIBILITAZIONE” 

 

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

 

 

Empowered Non empowered 

 

Disponibilità 

Energia, vitalità 

Cooperazione 

Autostima 

Sfida 

Determinazione 

Fiducia di sè/altri 

Autonomia 

Ottimismo 

Imprenditorialità 

Espressività 

Concentrazione 

Creatività 

 

Aggressività 

Delusione 

Passività 

Basso ascolto di sè/altri 

Dipendenza 

Disimpegno 

Ricerca di approvazione 

Manipolazione 

Pessimismo 

Ipercontrollo 

Scetticismo 

Impotenza 

Isolamento 
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APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO PER I PROFESSIONISTI DELLA ISTRUZIONE 

 

 

 

“La scuola come organizzazione capace di apprendere riflettendo su se stessa e sull’ambiente 

di cui fa parte, potenziando quell’ATTITUDINE A RINNOVARSI che consente di affrontare con 

maggiore efficacia le turbolenze ambientali, siano queste derivate dal mercato che, più in 

generale, dalla dinamica socio culturale” 

 

 

 

MODELLO GESTIONALE/ ORGANIZZATIVO  

Leadership intermedia – middle management – la campana di Mintzberg – 

 

 

1. Vertice strategico  

2. Linea intermedia: tecno-struttura  e  staff di supporto 

3. Nucleo Operativo 

 

 

DECISIONALITA’ DELEGATA RESPONSABILE 
 
 
 
 

GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

La regolamentazione degli OO. CC. e i rapporti che regolano la vita scolastica sono riportati 

nel Regolamento d’Istituto.  
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• Andamento generale ed amministrativo dell’Istituto  

• Aspetti organizzativi 

• Aspetti gestionali 

• Aspetti finanziari 

• Adozione del POF 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  
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COMPONENTI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
DOCENTI GENITORI 

PERSONALE A.T.A. 
ALUNNI 

 
 
 
 
Tullio Faia 

Casarella Rita 

Di Costanzo Vincenzo 

Mancini Antonella 

Petrillo Pierina  

Romano Barbara 

Santoro Nicolino 

Sacchetti Ada 
Serpico Filomena 

 

 

Cucciniello Teresa 

GiannettiAnnamaria 

Tomeo Anna 

 
Napolitano Francesco 

Barbaro Rocco Paolo 

 
Iommazzo Margherita 

Pagliuca Pasquale 

Picariello Alessio 

 

 
 
 

 

Presidente:                  Cucciniello Teresa 

Vice Presidente:         Giannetti Annamaria 

COMPONENTI 

Faia  Tullio  (Dirigente Scolastico) 

Barbaro Rocco Paolo   (Direttore amministrativo) 

Casarella Rita  (Docente) 

Napolitano Giovanni  (A.T.A. ) 

Giannetti Annamaria  (genitore) 

Iommazzo Margherita (alunno) 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

• Preparazione, pareri ed esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 
d’Istituto 

• Preparazione piano finanziario annuale 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 • Organizzazione didattica 
• Elezioni e designazioni delle funzioni strumentali  
• Regolazione dei tempi e dello svolgimento delle discipline 
• Pareri per provvedimenti vari 
• Adozione dei libri di testo 
• Designazione delle Commissioni 
• Deliberazione del POF 
E  tutte le competenze previste dal TU 16/04/1994 n.297 e  DPR 275 08/03/1999 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
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LE FIGURE DI SISTEMA 

 
FIGURA INSEGNANTI MANSIONI 

1 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

VICARIO 
DE  SIMONE  DOMENICO 
 

COME DA DELEGA 

2 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

I  Collaboratore 
TESTA  IMMACOLATA DIANA 
 

COME DA DELEGA.  

3 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

II  Collaboratore 
DI   COSTANZO  VINCENZO 
 

COME DA DELEGA 

4 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 
PARADISO  IDA COME DA DELEGA 

5 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 
FERRANTE  VINCENZO COME DA DELEGA 

 

 
 

Funzioni Strumentali 

 
 

 
AREA N 1 

Gestione e verifica del Piano dell’Offerta Formativa, dei progetti e delle 
programmazioni curricolari 

Responsabile Prof.re   Di Costanzo Vincenzo 

→ Coordinamento, monitoraggio e valutazione finale delle attività del POF  

→ Elaborare e aggiornare la stesura del P.O.F. 

→ Elaborare la brochure del POF per l’evento OPEN DAY 

 
MANSIONI 

→ Controllo del sistema di coerenza interna del Pof 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTI 

D S  Tullio Faia 

Tutti i Docenti 

Segretario Profre De Simone Domenico  

AREA N 2 Sostegno al lavoro dei docenti, valutazione di Istituto 
Responsabile Prof.ssa   Scotto di Clemente Lucia 

→ Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione/aggiornamento in    

    collaborazione con il D.S. 

→ Curare la documentazione delle esperienze didattiche 

→ Elaborare percorsi di formazione in collaborazione con Enti di Formazione/   

    Università/Scuole 

 
 
 
      MANSIONI  

→ Gestione e coordinamento dell’autovalutazione d’Istituto 
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AREA N 3 Organizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione 
Responsabile Prof.ssa   Serpico Filomena 

→ Organizzare uscite didattiche in linea con il POF 

→ Pianificare viaggi di istruzione in linea con il POF 

→ Raccogliere le proposte dei Consigli di classe e avere contatti con le agenzie,  

    dopo la loro determinazione, per la realizzazione deiViaggi 

 
 
      MANSIONI  

→ Lavorare in sinergia con le Funzioni Strumentali AREA 4, AREA 7 

AREA N 4 Stages, Scambi con l’estero e Inserimento discenti stranieri nell’Istituto  
Responsabile Prof, ssa   Marrazzo Rosa 

→ Curare l’inserimento degli studenti stranieri e coordinare tutte le attività 

→ Promuovere e coordinare le attività di stages e scambi culturali 

→ Promuovere attività di studio in contesti relative alle lingue straniere 

 
 
      MANSIONI  

→ Lavorare in collaborazione con Enti Culturali Stranieri 

AREA N 5 Rapporti con gli enti esterni, coordinamento Scuolanet, Sito Web,  cura dell’immagine 
della scuola e delle comunicazioni 

Responsabile Prof.re  Iannuzzi  Antonio 
→ Strutturare rete di rapporti con Enti nazionali, locali ed associazioni culturali 

→ Coordinare le attività previste da Scuolanet 

→ Gestire il sito Web della scuola 

 
 
      MANSIONI  

→Curare l’immagine della scuola e della comunicazione interna ed esterna alla  

    scuola.  

AREA N 6 Gestione rete didattica ed amministrativa d’Istituto 
Responsabile Prof.re    Sette Marcello 

      MANSIONI  
 
→Gestire la rete didattica e la rete amministrativa d’istituto 

 

AREA N 7 Sostegno agli studenti ed orientamento 
Responsabile Prof.ssa  Casarella Rita 

→ Monitorare le esigenze degli studenti e curare il coordinamento delle attività a  

    sostegno degli studenti ( sportello, recupero, ecc.) anche in collaborazione con i  

    loro rappresentanti 

→ Promuovere ed organizzare attività per orientamento in ingresso, come Open Day 

→ Promuovere ed organizzare giornate dedicate all’orientamento in uscita 

 
 
            
MANSIONI  

→ Promuovere e valorizzare le eccellenze 
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COMITATO  DI  VALUTAZIONE 
 

Faia  Tullio ( Dirigente Scolastico) 
Venezia Maria ( Docente eletta C.d.D) 

Sciarappa Dante                   ( Docente eletto C.d.D) 

Santoro Nicolino                   ( Docente eletto C.d.I) 

Tomeo  Anna                         ( Rappr. Genitori  eletto C.d.I) 

Iommazzo Margherita           ( Rappr. Studenti  eletto C.d.I) 
 ( Membro Esterno) 

 

Il comitato, con la sola componente docente, svolge le seguenti funzioni: 

• Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 

• Valuta il servizio di cui all’art,448 del T.U. n.297/94, su richiesta dell’interessato, 

previa relazione del dirigente scolastico. Il docente può chiedere la valutazione del 

servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio. 

• Esprime il giudizio sulla riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del T.U. 

n.297/74. 

Il comitato, con la componente docente, genitori ed alunni, ai sensi della legge 107/2015, 

comma 129, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, BONUS; sulla base di 

indicatori esplicitati dalla legge stessa. 

 

 

 

 

 

 

AREA N 8 Progettualità e promozione attività extracurriculari 
Responsabile Prof.re   Mancini Antonella 

→ Promuovere il Patto Educativo di Corresponsabilità 

→Coordinare e socializzare, ante e post, le attività extracurriculari, sia tra docenti  

     sia tra alunni in coerenza con il Pof 

 
 
      MANSIONI  

→ Promuovere attività progettuali, partecipazione a concorsi ed eventi culturali in  

     linea con le esigenze didattiche dei diversi dipartimenti 

 → Elaborare materiali di supporto alla progettazione  

ORGANO DI  GARANZIA  

Presidente:  Dirigente Scolastico  Dott. Tullio  Faia 

Docenti:  Pascale Franco,  Clemente Anna Maria 

Genitori: Rocco Giuseppe 

 

Alunni: Gioia Lorenzo 

 

Personale  ATA  RomagnuoloMauro 
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◊ Comitato Scientifico per i Licei 

 

Il CS è composto da n. 9 membri di diritto e da n. 8 membri rappresentativi. 

 
Sono membri di diritto: 

1. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato  Tullio Faia 

2. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  Paolo Rocco Barbaro 

3. Un Collaboratore del Dirigente Scolastico  Diana Testa 

4.  Docente Referente Liceo scientifico tradizionale  Bianca Malanga 

5.  Docente Referente  Liceo scientifico scienze applicate Maria Virginia Pellecchia 
6. Docente Referente  Liceo Linguistico  Carmen De Santis 
7. Docente referente Liceo musicale  Vincenzo Ferrante 
8. Docente Funzione Strumentale P.O.F.  Vincenzo Di Costanzo 

9. Docente funzione Strumentale Orientamento  Rita Casarella 
 
Sono membri rappresentativi 
1. Rappresentante Università  Prof.ssa Rita Patrizia Aquino, Prof. Sergio Barile,  

                                                       Prof. Giuliano Minichiello  
2. Rappresentante Centri ricerca (CNR)  dott. Giuseppe Iacomino (ricercatore c/o CNR) 
3. Rappresentante  alunni (o ex alunni); Paolo De Cristofaro 

4. Rappresentante associazioni culturali/ordini professionali del Territorio 
 Ing. Antonio   Fasulo (ordine degli Ingegneri) 

5. Presidente del Consiglio d’Istituto  Prof.ssa Teresa Cucciniello 
6. Rappresentante Imprese del Territorio  Ing. Alberto De Matteis (elconmegarad) 
7. Rappresentante Istituzioni culturali del territorio (Teatro, Musei, etc.)                           

Dott.ssa Maria Amicarelli  (funzionario archivio di Stato);  

Luca Cipriano      (presidente ente Teatro); 
I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi. 

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono designati dal Comitato fra i membri 

rappresentativi. All’atto della costituzione del Comitato, fino alla designazione del 

Presidente, in via transitoria, il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Presidente 

rappresenta il CS presso l’amministrazione dell’Istituto e presso ogni altra istituzione; 

presiede, coordina e convoca le riunione del CS; è responsabile della stesura dell’ordine del 

giorno; firma il verbale delle riunioni. 

In caso di indisponibilità il Presidente può delegare il Vice Presidente. 

 

◊ Comitato Supervisione Tecnico-Scientifica per il liceo musicale 

 

GRUPPI SICUREZZA E  PRIMO SOCCORSO 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE D’EMERGENZA 
 
 

SEDE   CENTRALE    VIA  PESCATORI   155 
 

 
Ruolo 

 
Nominativo 

Dirigente scolastico Dott. TullioFaia 
R.S.P.P. Ing. Andrea Centrella 
R.L.S. Prof. Nicolino  Santoro 
Coordinatore dell’Emergenza Prof. Andrea Centrella 

Emanazione ordine di evacuazione 
Dott. TullioFaia 
Prof. DomenicoDe Simone 
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Diffusione ordine di  evacuazione 

 
Dott. Tullio Faia   ( Dirigente Scolastico) 
Prof. Domenico De Simone ( Collaboratore Dirigente Scolastico) 
Prof.ssa  Diana Testa  ( Collaboratore Dirigente Scolastico) 
Prof. Vincenzo Di Costanzo ( Collaboratore Dirigente Scolastico) 
Prof. Andrea  Centrella    ( R.S.P.P.) 
 

Controllo durante le operazioni di 
evacuazione 

 
Dott. Tullio Faia       ( Dirigente Scolastico) 
Prof. Andrea  Centrella      ( R.S.P.P.) 
 Sig. Angelina Acierno (Collaboratore scolastico) 
 Sig. Pasqualina Albanese (Collaboratore scolastico) 
 Sig. Giuseppe Canonico (Collaboratore scolastico) 
 Sig. Vera Capozzi (Collaboratore scolastico) 
Sig. Annunziata Cillo (Collaboratore scolastico) 
 Sig. Gelsomina F.Rossi (Collaboratore scolastico)  
 

Chiamate di soccorso 

 
Dott. Tullio Faia( Dirigente Scolastico) 
Prof. Domenico De Simone ( Collaboratore Dirigente Scolastico) 
Prof.ssa  Diana Testa  ( Collaboratore Dirigente Scolastico) 
Prof. Vincenzo Di Costanzo ( Collaboratore Dirigente Scolastico) 
Prof. Andrea Centrella     ( R.S.P.P.) 
Sig.ra  Filomena Colucci   (Responsabile  primo  soccorso) 
Sig.ra Maria Duraccio     (Responsabile  primo  soccorso) 
 

Interruzione - erogazione: 
• Gas 
• Energiaelettrica 

• Acqua 

• Controllo Estintori 
 

• Controllo Funzionalità Uscite  

• Controllo Funzionalità Cancelli 

 
 
 
Sig. Angelina Acierno (Collaboratore scolastico) 
Sig. Pasqualina Albanese (Collaboratore scolastico) 
Sig. Giuseppe Canonico (Collaboratore scolastico) 
Sig. Vera Capozzi (Collaboratore scolastico) 
Sig. Napolitano Franco (Tecnico di laboratorio) 
Sig. Gelsomina F. Rossi (Collaboratore scolastico) 
Sig. Annunziata Cillo (Collaboratore scolastico) 
 
 

Addetti alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio egestione delle 
emergenze 

prof. Andrea Centrella  
prof. Marisa Giordano  
prof. ssa Isabella Cirillo 
prof. Antonio Iannuzzi 
prof..Antonella Mancini 
prof. Gaetano Abate 
sig. Paola Di  Gisi(Assistente tecnico) 
sig Franco Napolitano (Assistente tecnico) 
sig. Felice Raja(Assistente tecnico) 
-  sig. Giuseppe Canonico (Collaboratore scolastico) 
- sig. Vera Capozzi  (Collaboratore scolastico) 
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Addetti al primo soccorso 

prof. Andrea Centrella  
prof. Antonella Mancini 
prof. Gaetano Abate 
- sig.    Pasqualina Albanese  (Collaboratore scolastico) 
-sig.     Giuseppe Canonico (Collaboratore scolastico) 
- sig.    Vera Capozzi (Collaboratore scolastico) 
- sig.    Gelsomina Rossi (Collaboratore scolastico) 
sig. Filomena Colucci (Assistente tecnico) 
sig. Maria Duraccio (Assistente amministrativo) 
prof. Della Corte Cristiano ( Musicale serale) 
prof. Ferrante Vincenzo ( Musicale serale) 

 
 
ADDETI 
Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza". 
 
 

 

Addetti al Primo Soccorso 

 
Centrella Andrea 

 
Docente  

Albanese Pasqualina Coll.re Scolastico 

Mancini Antonella Docente 

Canonico Giuseppe Coll.re Scolastico 

Capozzi Vera Coll.re Scolastico   

Colucci Filomena Tecnico  

Della Corte Cristiano Docente  ( liceo Musicale) 

Duraccio Maria Amministrativo  

Ferrante Vincenzo Docente   (liceo Musicale) 

Rossi Gelsomina Coll.re Scolastico 

Addetti all’Antincendio  

 
 
Iannuzzi Antonio 

 
 
Docente  

Di Gisi Paola Tecnico 

Giordano Marisa Docente 

Cirillo Isabella Docente 

Mancini Antonella Docente 

Iannuzzi  Antonio Docente 

Napolitano Franco Tecnico 

Della Corte Cristiano Docente  ( liceo Musicale) 

Raja Felice Tecnico 



 

 55 

 

Ferrante Vincenzo Docente   (liceo Musicale) 

Canonico Giuseppe Coll.re Scolastico 

Capozzi Vera Coll.re Scolastico 

 

 

Gli elenchi degli addetti alla gestione delle emergenze si trovano in Presidenza o in 

segreteria. 

 
 
 
 
 
 

 

GRUPPI SICUREZZA E  PRIMO SOCCORSO 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE D’EMERGENZA 
 

SEDE   STACCATA  VIA  PESCATORI   80  (EX  EDIFICIO SCOCA)  
 
 
 

Ruolo 
 

Nominativo 
Dirigentescolastico Dott. Tullio Faia 
R.S.P.P. Ing. Andrea Centrella  
R.L.S. Prof. Nicolino  Santoro 
Coordinatoredell’Emergenza Prof.  Andrea Centrella  

Emanazione ordine di 
evacuazione 

Dott. Tullio Faia( Dirigente Scolastico) 
Prof. Vincenzo Di Costanzo   ( Responsabile di Plesso) 
  Prof. Filomena Serpico ( Responsabile di Plesso)  
Prof. Andrea   Centrella    ( R.S.P.P.) 

Diffusione ordine di evacuazione 

 
Dott. Tullio Faia( Dirigente Scolastico) 
Prof. Di Costanzo Vincenzo   ( Responsabile di Plesso) 
  Prof. Serpico Filomena  ( Responsabile di Plesso)  
Prof. Andrea   Centrella   ( R.S.P.P.) 
 

Controllo durante le operazioni di 
evacuazione 

Dott. Tullio Faia( Dirigente Scolastico) 
Prof. VincenzoDi Costanzo ( Responsabile di Plesso) 
  Prof. Filomena    Serpico     ( Responsabile di Plesso)  
Prof. Andrea Centrella   ( R.S.P.P.) 
  Sig.ra Generoso Antonietta  (Collaboratore scolastico) 
Sig.ra Massimo Luigia   (Collaboratore scolastico 

Chiamate di soccorso 

 
Dott. Tullio  Faia( Dirigente Scolastico) 
Prof. Vincenzo Di Costanzo  (Responsabile di Plesso) 
  Prof. Filomena Serpico         ( Responsabile di Plesso)  
Prof. Andrea Centrella        ( R.S.P.P.) 
Sig.ra Generoso Antonietta  (Collaboratore scolastico) 
 

Interruzione erogazione: 
- Gas 

-     Energia elettrica 

-     Acqua 
Controllo Estintori 
Controllo Funzionalità Uscite  
Controllo Funzionalità Cancelli 
 

Sig.ra Generoso Antonietta  (Collaboratore scolastico) 
 
 
 
Sig.ra Massimo Luigia   (Collaboratore scolastico) 
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Addetti alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle 
emergenze 
 

 prof. Andrea Centrella  ( RSPP) 

prof. Di Costanzo Vincenzo (Responsabile del plesso)  

prof.ssa  Serpico Filomenea  Responsabile di plesso) 

prof. Franco Pascale  (Docente) 
 
prof. Santoro Nicolino ( Docente) 
 
Sig.ra Generoso Antonietta  (Collaboratore scolastico) 
 
Sig.ra Massimo Luigia   (Collaboratore scolastico) 
 
 

 
Addetti al primo soccorso 

 
Prof. Di Costanzo  Vincenzo ( Responsabile di Plesso) 
  Prof. ssa Serpico  Filomena  ( Responsabile di Plesso)  
  Prof. Santoro Nicolino ( Docente) 
  Sig.ra  Generoso Antonietta  (Collaboratore scolastico) 
  Sig.ra  Massimo Luigia (Collaboratore scolastico) 

 

ADDETI 
Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza". 

 

Addetti al Primo Soccorso 

Centrella Andrea Docente  

Generoso Antonietta Coll.re Scolastico 

Massimo Luigia  Coll.re Scolastico 

Di Costanzo Vincenzo  Docente 

Serpico Filomena  Docente 

Pascale Franco  Docente 

Santoro Nicolino  Docente 
 
 

Addetti all’Antincendio  

Centrella Andrea Docente  

Generoso Antonietta Coll.re Scolastico 

Massimo Luigia  Coll.re Scolastico 

Di Costanzo Vincenzo  Docente 

Serpico Filomena  Docente 

Santoro Nicolino  Docente 

Pascale Franco  Docente 
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G L H  Operativo 

 
 

Docenti di sostegno + Coordinatori delle classi con alunno H 
Genitore dell’alunno  
Referente  ASL (dott.ssa Annamaria  Sarno) 
Referente docenti di sostegno Paola Riccio 
 

 
 

Referente Educazione alla salute Maria Virginia Pellecchia 

 
 

Commissione Tecnica di Collaudo 

 
Andrea Centrella 

Domenico De Simone 
Antonio Iannuzzi 
Felice Raja 
Antonio Vena  

Commissione Acquisti 

Rocco Paolo Barbaro 
Rita Casarella 

Vincenzo Di Costanzo 
Marcello Sette 

Immacolata Tina Diana Testa 
Antonio Vena 

 

 
 

Commissione Elettorale 
Barbieri  Michele; Minichiello Nunziatina (docenti),  De 
Blasio Daniela,  Cusimano Elena  (Ass. Amm.inistrativo), 
Manzo Filomena (alunno) 

 
 

Responsabile del progetto di avviamento alla 
pratica sportiva Francesco Noio 

Referente Biblioteca Assunta Orsini - Claudia Iandolo 

 
 

CONSULTA PROVINCIALE 
 

Alunni 
Iommazzo Margherita 
Santamaria Roberto 

 

 
COMITATO STUDENTESCO 

 

Alunni 
Maffeo Andrea-  Presidente 
 Ciccariello Christian    -  Vice Presidente - -  Segretario 
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RAPPRESENTANTI   CLASSI 
 

Alunni 

De Vito Lorenzo.     (rapp. Classi prime) 
Martina  Mauo          (rapp. Classi seconde) 
Tomasetti Alberto    (rapp. Classi terze) 
Aron  Campetti         (rapp. Classi quarte) 
Flavia Marrone          (rapp. Classi quinte) 

 
ALUNNI E GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S .2015/2016 

 

LICEO LINGUISTICO 
 

 ALUNNI  GENITORI  
1A DE PALMA UMBERTO 

DE SANTIS GIULIA 
MARINELLI ANGELO 
DE BENEDICTIS FRANCA 

2A TOMASELLI MARTINA 
MAURO MARTINA 

//////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

3A D’ALESSIO NOEMI 
ANDREOTTI ALESSANDRO 

//////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

4A FAVATO AGATA 
DE CHIARA ALFONSINA 

CAPUTO MARIATERESA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

5A MARRONE FLAVIA 
GAETA LICIA 

COTONE MARIA LUISA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

1B BIANCANIELLO ANNACHIARA 
DE LUISA MARTINA 

PREZIOSI MARIA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

2B DELLO RUSSO CHIARA 
ZECCARDO DARIA 

DIGIOVANNI ANTONIO 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

3B TULIMIERO FRANCESCA MARIA  
DI PADOVA MARIAPIA 

BORRIELLO MARGHERITA 
SAURA SAVERIA 

4B LANDI RITA 
AMENDOLA TANIA 

ROCA ANNA RITA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

5B MARZULLO YOUSSEF 
GIORDANO FRANCESCA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

1C AFFIDATO FEDERICA 
PELLECHIA NICHOLAS 

GRELLA FORGIONE ALGINA 
GALLUCCIO ALFONSO 

2C 
 

VIGNOLA RAFFAELLA  
CAIAZZO CAMILLA 

DE VENEZIA ANNAMARIA 
SALVO SABINO 

3C PETRONE GIOVANNI 
SELLITTO RITA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

4C SOLOVEY KATERYNA 
BRUNO ANTONELLA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

5C SOLE ALESSIA 
RICCA GIUSEPPINA 

///////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

1D RAMAGLIA GIULIA 
CUSIMANO CHIARA 

TRANSIRICO STEFANIA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

2D LOSCO ANTONELLA 
PALUMBO FEDERICA 

PORCILE LUIGIA 
CUCCINIELLO GRAZIELLA 

3D FESTA ALESSIO 
DE FEO THOMAS PIO 

MARCELLI NADIA 
CUSANO ANNAMARIA 

4D PIRONE GIULIA 
CICCARIELLO CHRISTIAN 

PERNA CINZIA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

5D GUARCIARIELLO GIORGIA 
IANDOLO LORENZA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

1E CAFASSO SARA  
IANNACCONE ILARIA 

GIANNATTASIO ANNA  
MAFFEI NATASCIA 

2E ARGENZIANO FRANCESCA 
RENNA ERIKA ASSUNTA 

GALLUCCIO FABIOLA 
SELVETELLA CLORINDA 

3E ZEOLI GIULIA 
ZAMBRANO FEDERICA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
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4E GELSOMINA MARTINA 
D’AMBROSIO ROSSELLA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

5E DE CICCO MICHELA 
LIOTTI  LUDOVICA 

LEGNO SOFIA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

1F GUERRIERO ELEONORA 
IANDOLO SARA 

D’ADAMO DANIELA 
GIAQUINTO MARIAGRAZIA 

2 F NINFADORO ANTONELLA 
SORRENTINO SARA 

CAMPOBASSO CARMELA 
NADDEO MARIAROSARIA 

3 F PAGANO GIULIA 
SARNO DANIELA 

CARULLO CARMINE 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

2G PETRILLO GABRIELLA 
VASSALLO LUDOVICA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

3G ROTONDI CELESTE 
SHULLAZI XHEMILE 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 ALUNNI  GENITORI  

1A DE VITO LORENZO 
SARNO ALESSANDRO PIO 

DI GENNARO GABRIELLA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

2A PENNA ROCCO 
TROISI MATTIA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

3A MOTTOLA FRANCESCO 
IANNUZZI MAURO 

IANDOLO ROSA 
BALLIVO MARGHERITA 

4A TROCCHIA LUISA 
GENNARELLI ADELE CARLA 

MASCIOLA CANDIDA 
TROCCHIA PASQUALE 

5A BARBARISI GIANMARCO 
FESTA ENRICO 

TESTA MARIA TERESA 
DI ZEO ROSA 

1B BUONAIUTO EMANUELA 
VENEZIA IRENE 

IANNACCONE CLAUDIO 
D’ARGENIO 
 CARLANADIA 

2B CARULLO EMANUELE 
SARNO GABRIEL 

IANDOLO GIUSEPPINA 
SERIO BARBARA 

3B MINETTI ANTONIO 
MAIORANA LUCA 

DE SAPIO LOREDANA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

4B PREZIOSI DARIO 
ALVINO GERARDO 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

5B CASERTA DANIEL 
LIOTTI ALESSANDRO JR. 

CUFINO EDUARDO 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

1C CARBONE EMENUELE 
SARNO ERIKA 

MATARAZZO ANGELO/ 
MELE MAURO 

2C MONTALDI MARCELLO G. 
AQUINO ALESSANDRO 

PELUSO GIUSEPPE 
AQUINO MANFREDO 

3C MUSTO ANTONELLA 
FREDA MICHELE 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

4C POTENZA ANTONIO 
ZOLLO ALESSIO 

PETROZZIELLO ASSUNTA 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

5C IANDOLO TOMMASO 
SANDULLI GIOVANNA 

 DEL GAUDIO MODESTINO 
 IANDOLO GIUSEPPE 

1D DENTE GIUSEPPE PIA 
FESTA CHIARA TERESA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

2D PAPA GIULIANA 
VILLANACCI MARTINA 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

3D BARBARISI LUIGI 
BIDDAU STEFANO 

CHIAROLANZA ANTONIETTA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

4D ELIA TERESA 
CAPUTO ANTONIO 

PERILLO GIOVANNA 
MARTURIELLO CARMELA 

5D GRIECO ANGELO 
SOLOMBRINO EMANUELE 

RAINONE GERARDA 
///////////////////////////////////////////////////////////// 

2E RAGOSA DONATO JACOPO 
DE PAOLA MICHELE 

SPINA VITO 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
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3E TOMASETTA ALBERTO 
MARRA LUCA LILIANO 

IMBIMBO ANNA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

4E SBRESCIA LUCIA 
CAMPETTI ARON 

GALASSO CLAUDIO 
BENEVENTO ANNA 

5E MARAJO MARCO 
DEL VACCHIO DOMENICO 

DE STEFANO ROSARIA ASSUNTA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE  
 ALUNNI  GENITORI  

1A IANNICELLI CHIARA 
MALINARO CHIARA 

ANDRIOLO SIMONETTA 
COPPOLA ANNA 

2A IANNICELLI MICHELE 
D’AGOSTINO DAVIDE 

DRAGONETI ROSSELLA 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

3A 
 

GIANNETTI OTTAVIA 
MATARAZZO GIUSEPPINA 

COPPOLA MARIAROSARIA 
PANARIELLO ANNA RITA 

4A 
 

GUERRIERO DOMENICO ANTONIO 
PENNINO CHIARA  

D’ARGENIO NADIA 
MAURIELLO GERMANA NORINA 

5A MATARAZZO GRETA 
CIPRIANI FRANCESCO 

MATARAZZO SILVESTRO 
CATALANO TERESA 

1B ROMEO BENEDETTA 
CAPUTO GIOVANNA 

PISCIOTTA CECILIA 
IANNACCONE BRUNO 

2B 
 

DELLA SALA ANTONIO 
CAMPANELLA FRANCESCO 

ANDREOTTOLA ANGELO 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

3B TUCCI FAUSTO FABIO 
MARUOTTO IDA 

PISCIOTTA CECILIA 
DE PALMA CHIARA 

4B DE VITO MARTINA ASSUNTA 
MANCIAGLI STEFANO 

MATTIELLO ASSUNTA 
MARIGLIANO VINCENZA 

5B ABATE MONICA 
CALZA GIOVANNI 

AINA DANIELA 
IANDOLO CARMINE 

3C RADUAZZO ALFREDO 
NEVOLA MARIO 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////////////////////// 

4C MARZULLO CARLO 
TROPEANO ANTONELLA 

VECCHIONE MASSIMO 
GRECO ANNA 

 
 

LICEO MUSICALE COREUTICO SEZ. MUSICALE  
 ALUNNI  GENITORI  
1A MASI GIOVANNI 

FIORE MARIA LAURA 
CURCI LAURA 
MEO MARIA ANNA 

2A CEFALO MANUEL 
MAGALETTI FRANCESCO  F. 

FREDA ANNA 
BASILE ROSA MARIA 

3A 
 

PATRONE SIMONE  
DE BLASIO GIUSEPPE 

/////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

4A DI SOMMA RICCARDO 
CARMINE 
LOMBARDI FABIO 

PREZIOSI ROSANNA 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

5 A CANDELA PELLEGRINO 
AVALLONE GERARDA 

/////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
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DOCENTI  LICEO IMBRIANI A.S. 2015/16 

 COGNOME NOME MATERIA /CLASSE DICONCORSO 
1 BAVARO                GILDA ARTE, TECNOLOGIA E DISEGNO  Classe A025 

2 DE BENEDICTIS M. TERESA ARTE, TECNOLOGIA E DISEGNO  Classe A025 

3 DE PALMA           CARMINE ARTE, TECNOLOGIA E DISEGNO  Classe A025 

4 DI COSTANZO  NICOLA ARTE, TECNOLOGIA E DISEGNO  Classe A025 

5 MINICHIELLO   NUNZIATINA ARTE, TECNOLOGIA E DISEGNO  Classe A025 

6 SANTORO             CIRIACO    ARTE, TECNOLOGIA E DISEGNO  Classe A025 

7 FIORE                    FATIMA SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

8 GIORGETTO  GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

9 MARINO               GIOVANNA SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

10 NOIO                     FRANCESCO SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

11 PREZIOSI             ROSALBA SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

12 SILVETRI  SILVIA SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

13 TAMBURRO        ROCCO SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

14 TRONCONE        MICHELE SCIENZE MOTORIE   Classe A029 

15 ROMANO    BARBARA FILOSOFIA                    Classe  A036 

16 CORRADO  FRANCESCA FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

17 DE ROSA  DANIELA FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

16 DE SANTIS     CARMEN        FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

19 DE SIMONE  DOMENICO FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

20 LEGGIERI  GIANLUCA FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

21 MELCHIONNA  ANTONIO FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

22 MONGIELLO   MARIA ROSARIA FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

23 TOSCANO  PAOLA FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

24 VILLANACCI  MARINA FILOSOFIA e STORIA Classe A037 

25 DE FEO       VINCENZO INFORMATICA  Classe  A042 

26 DI LEO    GIUSEPPE INFORMATICA  Classe  A042 

27 VITALE  LUCREZIA INFORMATICA  Classe  A042 

28 ABATE   GAETANO MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

29 BALDASSARRE LINA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

30 BARBIERI MICHELE MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

31 CARUSO  GELSOMINA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

32 CASARELLA  RITA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

33 CENTRELLA  ANDREA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

34 DANZICA  DANIELA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

35 DE VITO  MARIO MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

36 DELL’ANNO     FABIO            MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

37 DI COSTANZO  VINCENZO MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

38 FIORE  ORIANA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

39 GIORDANO  ANNA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

40 IANNUZZI   ANTONIO MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

41 MOSCHELLA  ANNA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 
42 RAGNO  ROSETTA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 
43 ROCA  IRMA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

44 SACCHETTI   ADA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

45 SERPICO    FILOMENA                   MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

46 SETTE  MARCELLO MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

47 TESTA IMMACOLATA DIANA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

48 VELLA   ROSARIA MATEMATICA e FISICA   Classe  A049 

49 ACIERNO   MARIA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

50 CAPUANO   MARIAGIOVANNA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

51 CASTAGNETTI  CLAUDIA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

52 DI ZEO ROSA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

53 FERRARO  LUISA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

54 GUIDI  ADRIANA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 
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DOCENTI  LICEO IMBRIANI A.S. 2015/16 
 COGNOME NOME MATERIA /CLASSE DICONCORSO 

55 MUSTARO  LAURA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

56 PIANO  MARIA LETIZIA ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

57 TETA  ANGELO ITALIANO e STORIA   Classe  A050 

58 D’AMATO  ANGELINA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

59 GARRITANO  ANNA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

60 GUIDA  CRISTINA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

61 IANDOLO CLAUDIA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

62 LA SALA  RAFFAELE ITALIANO e LATINO Classe  A051 

63 LANDRI  SIMONETTA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

64 LEPORE  ROBERTA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

65 LIONETTI  PAOLA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

66 MARINO GIULIA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

67 MARRONE ASSUNTA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

68 PASCALE  FRANCO ITALIANO e LATINO Classe  A051 

69 PASCALE  IMMACOLATA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

70 SCOTTO DI CLEMENTE LUCIA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

71 SPERANZA  PAOLO ITALIANO e LATINO Classe  A051 

72 VENEZIA MARIA ITALIANO e LATINO Classe  A051 

73 DAVIDDE AMALIA SCIENZE    Classe A060 

74 DONATANTONIO  MARIA SCIENZE    Classe A060 

75 ERCOLINO  CARMELINA SCIENZE    Classe A060 

76 GIORDANO  MARISA SCIENZE    Classe A060 

77 GUGLIELMO  MARIA  ROSA SCIENZE    Classe A060 

78 IMPERATRICE  CONCETTA SCIENZE    Classe A060 

79 MAZZOTTA  ANNAGRAZIA SCIENZE    Classe A060 

80 MUSTO  GERARDO SCIENZE    Classe A060 

81 MUSTO GERARDO SCIENZE    Classe A060 

82 PELLECCHIA MARIA VIRGINIA SCIENZE    Classe A060 

83 SANTORO  NICOLINO SCIENZE    Classe A060 

84 SPAGNUOLO  MARINELLA SCIENZE    Classe A060 

85 VITIELLO   LEA SCIENZE    Classe A060 

86  COLUCCI  ROSA STORIA DELL’ARTE  Classe A061 

87 DE VARTI ANNAMARIA FRANCESE  Classe A246 
88 MIRABELLA ANNA FRANCESE  Classe A246 
89 PETRILLO  ASSUNTINA FRANCESE  Classe A246 

90 PETRILLO  PIERINA FRANCESE  Classe A246 

91 VIVENZIO  LINO FRANCESE  Classe A246 

92 ZARRELLA  ANNA FRANCESE  Classe A246 

93 CAMPAGNA  CINZIA INGLESE   Classe A346 

94 CARBONARA MARIA ROSARIA INGLESE   Classe A346 

95 CIRILLO  ISABELLA INGLESE   Classe A346 

96 CLEMENTE   ANNA MARIA  INGLESE   Classe A346 

97 DE BENEDICTIS  ELVIRA INGLESE   Classe A346 

98 DI FRANZA  CLAUDIA INGLESE   Classe A346 

99 MALANGA  BIANCA INGLESE   Classe A346 

100 MANCINI  ANTONELLA INGLESE  Classe A346 

101 ROMITO MARIA CAROLINA INGLESE   Classe A346 

102 SCIARAPPA  DANTE INGLESE   Classe A346 

103 TROMBETTA  AURELIA INGLESE   Classe A346 

104 VITALE  ANGELA  MARIA INGLESE   Classe A346 

96 APICELLAVIVIANA SPAGNOLO    Classe A446 

97 BRUNO  AMALIA SPAGNOLO    Classe A446 

98 MARRAZZO  ROSA SPAGNOLO    Classe A446 

99 VIRGILI  LAURA SPAGNOLO    Classe A446 
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DOCENTI  LICEO IMBRIANI A.S. 2015/16 

 COGNOME NOME MATERIA / CLASSE DI CONCORSO 
100 MOLLICA  RANIERI TEDESCO       Classe A546 

101 PETRILLO  MARINA TEDESCO       Classe A546 

102 ARMINIO  CLAUDIA RELIGIONE 

103 FERRANTE  CONCETTA RELIGIONE 

104 MATARAZZO  CARMELA RELIGIONE 

105 ORSINI  ASSUNTA RELIGIONE 

106 TULIMIERO MARIA ROSARIA RELIGIONE 

107 PERCIO   LEA CONVERSAZIONE FRANCESE 

108 PASTENA   ANGELINA CONVERSAZIONE FRANCESE 

109 ROZZA  ANTONELLA CONVERSAZIONE INGLESE 

110 FANTINI  RITA  ROSARIA CONVERSAZIONE INGLESE 

111 LO CHIATTO ANA CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

112 CAPORALE  CARMELA CONVERSAZIONE TEDESCA 

113 CATALDOLUIGIA DOCENTI DI SOSTEGNO Area scientifica 

114 CRESTA  DOMENICO DOCENTI DI SOSTEGNO Area scientifica 

115 DE BLASIO  DANIELA DOCENTI DI SOSTEGNO Area Umaninistica 

116 IANNIELLO   ROSA RITA DOCENTI DI SOSTEGNO Area Umaninistica 

117 RICCIO PAOLA DOCENTI DI SOSTEGNO Area Umaninistica 

 
 
 

DOCENTI  LICEO IMBRIANI A.S. 2015/16 – ORGANICO POTENZIATO - 

 COGNOME NOME CLASSE DI CONCORSO 
118 BORRIELLO  VINCENZA A019Discipline Giuridiche ed Economiche 

119 EMANUELE   ELISABETTA A037     Filosofia e Storia 

120 FALSETTO  ANNA LISA A051Italiano e Latino 

121 FOGLIA  ANGELA A025     Arte -  Tecnologia e Disegno 

122 GENOVESE  ROSANNA A029     Scienze Motorie 

123 INGLESE  MICHELE  GERARDO A031     Educazione Musicale 

124 IZZO  PASQUALE A019     Discipline Giuridiche ed Economiche 

125 LA  POSTA ERNESTINA AD03    Sostegno 

126 LEPORE  ISABELLA  MARIA A036     Filosofia 

127 MAFFEI  ANTONELLA A049     Matematica e Fisica 

128 MASUCCI  FRANCESCO A017     Discipline Economico-Aziendali 

129 PISTILLO MARIA GIOVANNA A346     Inglese 

130 ROMANO  ELVIRA A346     Inglese 

131 VISILLI   ELIANA A017     Discipline Economico-Aziendali 

132  A246     Francese 
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 DOCENTI INSEGNAMENTI E ATTIVITÀ DISCIPLINARI MUSICALI 
LICEO “P. E. IMBRIANI” – A.S. 2015/16 

 
COGNOME  e  NOME 

 

Insegnamento 
TEORICO e/o   TEORICO   PRATICO 

 

133 COLELLA  EVIGO TECNOLOGIE MUSICALI 
134 DE PAOLA  FRANCESCO MARIA TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
135 BIONDI  CLELIA STORIA DELLA MUSICA 
136 SANTANIELLOMARIA FRANCESCA STORIA DELLA MUSICA 

  

 

Insegnamento 
ESECUZIONE    E   INTERPRETAZIONE/STRUMENTO 

e/o      di 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

 

137 D’ALESSIO  ANNUNZIATA CANTO (IMPOSTATO) 
138 ALLOCCA  GIANLUCA CHITARRA 
139 DE LORENZO  GIUSEPPE CHITARRA 
140 MARINO  GIANLUCA CHITARRA 
141 MARICONDA  PIETRO CLARINETTO 
142 LO CONTE  VINCENZO CONTRABBASSO 
143 CERABONA  LUCIO CORNO 
144 INGLESE  MICHELE FAGOTTO 
145 CILIO  SOCCORSO FISARMONICA 
146 BUONANNO  GIOVANNI FLAUTO TRAVERSO 
147 SACCONE  STEFANO FLAUTO TRAVERSO 
148 D’AMORE  CATERINA MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO 
149 DE FILIPPIS  GIUSEPPINA MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO 
150 CAPOSSELA  ANNA MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO 
151 D’ANGELO  UMBERTO OBOE 
152 DE CARO  SALVATORE OBOE 
153 MAGNOTTA  DINO PERCUSSIONI 
154 PASQUALE  GIULIO PERCUSSIONI 
155 BONO  ROSARIA PIANOFORTE 
156 CIAMPA  GUGLIELMINA PIANOFORTE 
157 D’AMBOLA  CARMINE PIANOFORTE 
158 PARADISO  IDA PIANOFORTE 
159 D’ARCO  CAMILLA SAXOFONO 
160 AMOROSO  FRANCESCO TROMBA 
161 GRIMALDI  STEFANO TROMBONE 
162 PASCUCCI  GIUSEPPE VIOLA   e   VIOLINO 
163 POLCARO  ERMINIO VIOLA   e   VIOLINO 
164 FERRANTE  VINCENZO VIOLINO   e   MUSICA DA CAMERA 
164 DELLA CORTE  CRISTIANO VIOLONCELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65 

 

PERSONALE  
AMMINISTRATIVO - TECNICO - AUSILIARIO 

 
 

DIRETTORE  
SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 
BARBARO   ROCCO  PAOLO 

 
BATTISTA GIUSEPPINA 
CAPONE CARMINE 
CUSIMANO ELENA 
DURACCIO MARIA 
MANZO MIRELLA 
NEVOLA PAOLA 
ROMAGNUOLO MARIA ROSARIA 
ROMAGNUOLO MAURO 
VENA ANTONIO 

ASSISTENTI      
AMMINISTRATIVI 

 

VENTOLA MARIO 
COLUCCI FILOMENA 
DI GISI PAOLA 
NAPOLITANO FRANCESCO 
PASQUA ANTONIO 
POLCARO ANGELO 
RAJA FELICE 

 
 
 

ASSISTENTI       
TECNICI 

 
RUBINACCIO FRANCESCO 
ACIERNO ANGELINA 
ALBANESE PASQUALINA 
CANONICO GIUSEPPE 
CAPOZZI VERA GENNARINA 
CIARDIELLO ANNA MARIA 
CILLO ANNUNZIATA 
GUERRIERO ANTONIETTA 
IMBIMBO ERMELINDA 
MASSIMO LUIGIA 
MELISSA FRANCESCO ANTONIO 
MUOLLO GERARDA 
NAPOLITANO DOMENICO 
RIZZO MARIA 
ROSSI GELSOMINA FILOMENA 
BAIOSTO ANTONIETTA 
FARELLA SILVANA 
GRAZIANO PATRIZIA 
LIONE LUCIA 
MAINOLFI LUCIA MARIA 
MELE PIETRO 
PETRILLO ALFONSINA 
PICARIELLO DONATA 

COLLABORATORI   
SCOLASTICI 

PISANO CARMINE 
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ORGANI DELLA GESTIONE DIDATTICA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico della nostra scuola è il Prof. Tullio Faia. 
 
COLLABORATORI DELLA PRESIDENZA 
I collaboratori della presidenza sono: 

• prof. Domenico De Simone, vicario 
• prof. Immacolata Tina Diana Testa; 
• prof. Vincenzo Di Costanzo; 
• prof. Ida Paradiso 
• Prof. Vincenzo Ferrante 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
E’ responsabile della programmazione di inizio anno e della verifica dei risultati 

ottenuti . 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

E’ responsabile del coordinamento didattico interdisciplinare, delle strategie specifiche 
atte al recupero e delle attività complementari e integrative che abbiano attinenza con gli 
obiettivi didattici generali. In particolare: 

• realizza il coordinamento didattico dei rapporti interdisciplinari e sceglie i metodi e 
gli strumenti per il loro conseguimento; 

• prende decisioni rispetto all’attività di sostegno e di recupero dell’apprendimento e 
alle attività integrative, con il contributo fattivo dei rappresentanti degli alunni e dei 
genitori. 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

 
Al docente coordinatore vengono assegnate le seguenti funzioni e deleghe: 

• essere il referente per tutte  le componenti del Consiglio di classe; 
• favorire il dialogo interdisciplinare;  
• curare l’applicazione delle decisioni del Consiglio di classe; 
• essere il punto di riferimento delle famiglie; 
• curare le comunicazioni alle famiglie per le assenze ingiustificate, per i ritardi e per il 

profitto insufficiente.  
• controllare settimanalmente il registro di classe e compilare il prospetto delle 

assenze;  
• controllare sistematicamente le assenze degli alunni e le giustificazioni anche 

pregresse; 
• vigilare sull’aspetto disciplinare della classe con autonomia decisionale per la 

convocazione del Consiglio straordinario per fatti comportamentali; 
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COORDINATORI      ANNO SCOLASTICO  2015/16 
1AL LEPORE  ROBERTA 2 BT GARRITANO  ANNA 

2AL CENTRELLA ANDREA 3 BT ABATE GAETANO 

3AL MAZZOTTA  MARIA GRAZIA 4 BT ROMITO CAROLINA 

4AL VIRGILI LAURA 5 BT VILLANACCI MARINA 

5AL CAMPAGNA CINZIA 3 CT DI COSTANZO VINCENZO 

1BL LANDRI  SIMONETTA 4 CT  CARBONARA MARIA ROSARIA 

2BL VIVENZIO LINO 1AS GIORDANO MARISA  

3BL MARRAZZO  ROSA 2AS DANZICA  DANIELA 

4BL  LEGGIERO GIANLUCA 3AS DE BENEDICTIS MARIA  TER ESA 

5BL PASCALE FRANCO 4AS IANNUZZI  ANTONIO 

1CL SCIARAPPA  DANTE 5AS MALANGA BIANCA 

2CL LA SALA RAFFAELE 1BS SANTORO NICOLINO  

3CL LA SALA RAFFAELE  2BS PELLECCHIA  MARIA  VIRGIN IA 

4CL MOLLICA  RANIERI 3BS CAPUANO MARIA GIOVANNA  

5CL DE SANTIS CARMEN 4BS MONGIELLO MARIA ROSARIA  

1DL CASARELLA  RITA 5BS SERPICO FILOMENA 

2DL CARBONARA MARIA ROSARIA 1CS VITALE  LUCREZIA 

3DL CASARELLA  RITA 2CS SANTORO CIRIACO  

4DL ZARRELLA  ANNA 3CS ROCA  IRMA  

5DL TULIMIERO MARIA ROSARIA 4CS FIORE  ORIANA  

1EL PETRILLO  MARINA 5CS MANCINI  ANTONELLA 

2EL VELLA  ROSARIA 1DS DI  COSTANZO  NICOLA 

3 EL MUSTO  GERARDO 2DS ORSINI  ASSUNTA 

4 EL DE VARTI ANNAMARIA 3DS VITIELLO  LEA DI LEO GIUSEPPE 

5 EL GUIDI  ADRIANA 4DS DI LEO GIUSEPPE  

1 FL GUIDA  CRISTINA 5DS CIRILLO ISABELLA 

2 FL SCOTTO DI CLEMENTE LUCIA 2ES PIANO  MARIA  LET IZIA 

3FL  MINICHIELLO NUNZIATINA 3ES DE BENEDICTIS MARIA  TERESA 

2 GL SCIARAPPA  DANTE 4ES PELLECCHIA  MARIA  VIRGIN IA 

3 GL LIONETTI  PAOLA 5ES DELL’ANNO  FABIO 

1 AT RAGNO  ROSETTA 1AM PASCALE  IMMACOLATA 

2 AT  TESTA IMMACOLATA TINA DIANA 2AM LIONETTI PAOLA 

3 AT IANDOLO CLAUDIA 3AM DE  PAOLA  FRANCESCO  MARI A 

4 AT D’AMATO  ANGELINA 4AM FERRARO  LUISA 

5 AT SETTEMARCELLO 5 AM DE  PAOLA  FRANCESCO  MARIA  

1 BT PASCALE  FRANCO   
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COORDINATORE DI AREE DISCIPLINARI 
Il coordinatore dell’area viene nominato dai docenti della stessa disciplina. I docenti si 
confrontano per stabilire i nodi fondamentali della materia di studio, i possibili percorsi 
interdisciplinari, gli strumenti di cui ci si avvale, i tipi di verifica, i criteri di valutazione con 
esplicitazione degli obiettivi minimi. 
Tutto sempre nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle strategie individuali che ogni 
docente autonomamente può operare nell’ambito di ogni singolo Consiglio di Classe. 
Gli incontri periodici offrono ai docenti la possibilità di scambiare informazioni, idee e 
proposte e di verificare lo stato di svolgimento delle programmazioni.   

 

Docenti coordinatori Aree Disciplinari: 

Area Umanistica:            Pascale Franco; D’Amato Angelina; Iandolo Claudia 
Area Scientifica:              Abate Gaetano 
Area Scienze-Ed Fis.:     Giordano Marisa   
Area Linguistica:            Campagna Cinzia 
Area Filosofia - Relig:       Romano Barbara 
Area Musicale:                Paradiso  Ida 
Area Sostegno:        Paola Riccio 
  

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
Hanno compiti definiti dal Collegio dei docenti e sono funzionali al raggiungimento di 

alcuni obiettivi ritenuti prioritari. Esse sono: 
− Gestione del Piano dell’Offerta Formativa  (prof.re  Vincenzo Di Costanzo) 
− Sostegno al lavoro dei docenti, servizio qualità e valutazione di Istituto (prof.ssa Lucia 

Scotto di Clemente ) 
− Organizzazione visiti guidate e viaggi d’istruzione (prof.ssa Filomena Serpico) 
− Rapporti con gli enti esterni, coordinamento ScuolaNet, sito Web, stazione 

meteorologica    (prof.re Antonio Iannuzzi) 
− Gestione rete (prof. Marcello Sette) 
− Stages, Scambi con l’estero (prof.ssa Rosa Marrazzo) 
− Orientamento (prof.ssa Rita Casarella) 
− Attività scolastiche ed extrascolastiche (prof.ssa Antonella Mancini) 

Animatore Digitale  Prof  Iannuzzi Antonio 

Nel primo anno di attività dell’Animatore Digitale, e prima che avvenga la formazione 
specifica da parte del MIUR ci si propone di coordinare e sviluppare un piano di formazione 
dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. L’Animatore 
digitale svolgerà questo ruolo coerentemente alle indicazione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione sulla didattica laboratoriale, 
sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media 

education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.  Una formazione metodologica, 
cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie 
didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti 
“creatori” e utenti critici e consapevoli di Internet e dei device e non solo “fruitori digitali” 
passivi. Con l’obiettivo di animare e coordinare la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative ai progetti di innovazione. 
Un compito molto rilevante dell’Animatore digitale è, proprio quello di favorire la 
partecipazione e stimolare non solo l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti e dei 
genitori nel organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD. 
La scuola dovrebbe, in questo modo aprirsi a momenti formativi organizzati per le famiglie e 
per gli altri stakeholder  territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) 
per promuovere la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa.  



 

 69 

 

AREA 3  
Risorse umane e materiali 

 
ATTREZZATURE E LABORATORI 

 
Collegamento internet in modalità  wireless per l’intero campus scolastico 
N°   6  laboratori multimediali  (informatici – linguistici, con 
videoproiezione) 
N°   1   Biblioteca multimediale 
N°   1   laboratorio di biologia adeguato alle nuove linee guida nazionali 
N°   1   laboratorio di chimica adeguato alle nuove linee guida nazionali 
N°   1   laboratorio di fisica adeguato alle nuove linee guida nazionali 
N°   1   laboratorio mobile di informatica 
N°   1   palestra e campetto annesso 
N°   1   auditorium/teatro  
N°   1   laboratorio Tecnologie Musicali   

RISORSE 
STRUTTURALI  

 
LABORATORI 

 AULE SPECIALI 

N°   1   laboratorio di Musica d’insieme da camera e di registrazione audio 
 

 Computer portatili 
  Tablet 
  Lavagne interattive multimediali 
  Impianto di filodiffusione 
  Strumenti Musicali 

ATTREZZATURE           
E  SUSSIDI 

  Attrezzature specifiche per le attività scientifiche sperimentali  
 

BIBLIOTECA 

 
Il personale della biblioteca promuove l’uso dei libri e delle altre fonti informative, dalla 
narrativa alla saggistica, dalle fonti a stampa a quelle elettroniche, disponibili sia in loco sia 
su web. 
I materiali dovrebbero completare e arricchire i libri di testo, nonché le metodologie e gli 
strumenti didattici. È stato dimostrato che quando bibliotecari e insegnanti lavorano 
insieme, gli studenti raggiungono livelli più alti nell’alfabetizzazione, nella lettura, 
nell’apprendimento, nel problemsolving e nelle abilità relative alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.    

  Il servizio si pone le seguenti finalità: 
• Fornire informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun 

individuo nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza. 
• Consentire ai fruitori l’acquisizione di abilità per l’apprendimento lungo l’arco 

della vita e lo sviluppo dell’ immaginazione, rendendoli cittadini responsabili. 
• Consentire di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace 

dell’informazione in qualsiasi forma e mezzo, con legami con il più ampio sistema 
bibliotecario e informativo secondo i principi esposti nel Manifesto Unesco sulle 
biblioteche pubbliche. 

La biblioteca è informatizzata; sono presenti 12 postazioni multimediali per una 
consultazione in rete che consente di  potenziare ed approfondire tematiche di vario 
interesse 
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ATTIVITA’  COMUNI    E    TRASVERSALI 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 3 
ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di 
assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di 
classe. 
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, conseguono il giudizio sospeso il consiglio di 
classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate nei mesi di giugno e  
luglio.Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di 
ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie 
discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di 
raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 
La nostra scuola, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, individua 
modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti 
della scuola in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. 

 

 
INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI PER ALLIEVI  

CON  BISOGNI  EDUCATIVI  SPECIALI  (BES) 
 
Integrazione alunni diversamente abili 

 
Il processo di valorizzazione delle differenze si pone tra gli obiettivi primari della vita 
scolastica. L’istituzione è tenuta a offrire all’alunno disabile un’opportunità di integrazione 
forte per garantirne non solo l’istruzione, ma anche la piena formazione attraverso relazioni 
umane e sociali che lo aiutino a sviluppare la personalità. L’integrazione degli alunni 
diversamente abili persegue i seguenti obiettivi: 
• la promozione della cultura delle differenze e della solidarietà; 
• l’integrazione socio-cognitiva in contesti progressivamente allargati; 
• la costruzione dell’identità personale; 
• lo sviluppo di capacità di autogestione del disagio, attraverso il potenziamento di abilità 
funzionali all’autonomia personale e sociale; 
• la promozione del pieno diritto allo studio, mediante la predisposizione di condizioni di 
apprendimento facilitanti, volte a sviluppare le capacità potenziali. 
La scuola pertanto articolerà i suoi interventi come segue: 
• I consigli di classe formuleranno i percorsi formativi, in aderenza alle realtà di sviluppo e di 
apprendimento di ciascun allievo in situazione di handicap 
•In collaborazione con i coordinatori di classe e le famiglie si cercherà di favorire il 
coinvolgimento diretto dell’alunno nella costruzione di un itinerario di apprendimento, 
integrato con quello dei compagni e coerente con il progetto di vita e di lavoro; 
• didattica fondata sulla cooperazione (apprendimento cooperativo, tutoring), sulla 
semplificazione, sull’uso di linguaggi espressivi plurimi  e di tecnologie multimediali; 
• raccordo, sul piano programmatico, tra progetto educativo individualizzato, 
programmazione di classe e proposte formative di Istituto; 
• raccordo operativo tra le componenti della scuola (docenti, dirigenza, personale A.T.A., 
allievi) e dell’extrascuola 
• collaborazione con la famiglia dell’allievo e definizione di un piano di lavoro comune; 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Disturbi Specifici di Apprendimento impegnano da un tempo relativamente recente le 
istituzioni scolastiche a definire strategie e metodologie adeguate nel generale quadro 
dell’autonomia scolastica che le stesse hanno assunto con la L. 59/1997 e il conseguente 
D.P.R. 275/1999 per garantire il successo formativo agli alunni che presentano tali 
problematiche. I dispositivi, mezzi e strumenti da utilizzare sono individuabili in un iter 
normativo confluito nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e nel successivo D. M. n. 5669 del 
12 luglio 2011, contenente le "Linee-guida per il diritto allo studio degli alunni con D.S.A.". 
La Legge n. 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, denominati D.S.A., che si manifestano in presenza di 
capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire 
una limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo 
scolastico. I disturbi specifici di apprendimento non vengono qualificati come disabilità e 
non implicano l’assegnazione dell’insegnante di sostegno. 
Le leve di gestione privilegiabili per porre in essere un’efficace integrazione degli alunni 
portatori di D.S.A. sono la collegialità professionale, la partecipazione, la ricerca e 
sperimentazione. 
 Gli  obiettivi strategici saranno: 
• la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo; 
• la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto 
(strumenti dispensativi e compensativi, comprendenti l’utilizzo di tecnologie specifiche, uso 
di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico, 
forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti mediante 
predisposizione di Piani Didattici Personalizzati) ,  
• la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 
• la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari. 
• la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 

 
 

ALUNNI   BES 
DIVERSIBILITA’ 

( L. 104/92) 
SVANTAGGI  VARI 

SVANTAGGIO

Linguistico-
culturale 

(alunni stranieri) 

SVANTAGGIO 

SOCIO- 
ECONOMICO 

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI DSA 

( L. 170/2010) 
 

(D.M. 27/12/12) 
• Disturbi specifici del linguaggio  
• Disturbi delle abilità non verbali  
• Disturbi della coordinazione motoria  
• Funzionamento cognitivo limite  
•
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GLI e GLHO 
 

Al fine di dare attuazione agli obiettivi di integrazione, vengono istituiti i gruppi di lavoro GLI 
e GLHO per rilevare, progettare, monitorare, e verificare le effettive necessità degli alunni 
BES e diversamente abili. 
 Il GLI  svolge le seguenti funzioni: 

� rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
� raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 

in  funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con  azioni strategiche dell’Amministrazione; 

� focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di             gestione delle classi; 

� rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
� raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base  delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte   in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 
della Legge 30 luglio  2010 n. 122 ; 

� elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli   
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 
livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso 
e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai 
GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come 
proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di 
Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli 
Enti Locali. 
Il Gruppo potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, 
anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle 
necessità. 
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 
confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio 
procede alla verifica dei risultati raggiunti. 
 
Inoltre al gruppo spetta: 

� un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura 
del  grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel 
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento 
curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici, delle  relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

�  criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, 
privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli 
organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con 
famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di 
apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola; 

� l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a 
livello territoriale. 
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Competenze del GLHO: 
� Indicazioni di itinerari metodologici personalizzati ed elaborazione  del Profilo 

dinamico 
funzionale e del Piano educativo individualizzato/personalizzato; 

� Verifica-valutazione diagnostica, in itinere e finale ed eventuale riprogettazione e 
modifica del Profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato/ 
personalizzato.  

 

Integrazione alunni stranieri 
 
La Scuola è oggi sempre più, a livello globale, un crocevia di etnie, culture, lingue e religioni 
diverse. Anche l’Italia, come tanti altri Paesi del mondo, è diventata, a causa delle ondate 
migratorie, una società plurale sul piano etnico, culturale e religioso, con oltre 190 gruppi 
etnici, circa 100 lingue diverse, molte presenze religiose, tra cui spiccano per incremento 
numerico la confessione ortodossa e la religione islamica (cfr. Rapporto Censis).Uno scenario 
siffatto pone una sfida pedagogica, culturale e organizzativa assai stimolante, ma anche 
complessa ed impegnativa, in cui l’istituzione scolastica, quale Agenzia integrata col 
territorio, deve farsi necessariamente protagonista attiva, raccogliendo questa sfide con 
coraggio, nel quadro di un orizzonte di senso imperniato sulla difesa e sulla consegna dei 
valori fondamentali dell’educare, che rappresentano, in definitiva, sia la destinazione di 
scopo della scuola stessa sia le aspettative degli utenti e degli stakeholders. 
Se vogliamo convivere insieme, nella pluralità e nella coesione sociale, abbiamo bisogno di 
apprendere e tramandare una grande azione di pedagogia sociale. Questo significa 
impegnarci a costruire insieme un comune ethos civile, dove siano ben definiti i principi e le 
regole della convivenza democratica. 
Questa è, per il nostro Liceo, la via preziosa all’interculturalità, intesa come grammatica di 
civilizzazione, perché nella compresenza delle culture, delle religioni e dei simboli è inscritto 
il futuro dell’umanità 
Pertanto l’istituto si impegna a: 
• favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico locale, evitando 
fenomeni di rifiuto, esclusione / auto-esclusione o invisibilità; 
• facilitare il successo scolastico degli alunni stranieri monitorando periodicamente in 
collaborazione con i coordinatori di classe , in particolare nel primo biennio, la loro risposta 
al dialogo educativo, e programmando interventi di supporto qualora se ne ravvisasse la 
necessità 

 

ORIENTAMENTO 

 

Con il recente Decreto Scuola (D-L-104 del 2013) che modifica il Decreto Legislativo 14 
gennaio 2008, n. 21, l’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione 
educativa dell’istituto.  Alle azioni di orientamento saranno chiamati a partecipare, scuole, 
università, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle 
professioni, camere di commercio e agenzie del lavoro.   
Poiché le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di 
università vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno 
delle proprie potenzialità ed attitudini, tutte le iniziative tenderanno a innalzare il tasso di 
successo scolastico mediante un’efficace azione di orientamento articolata su 2 aree di 
intervento:    
- Orientamento in entrata: continuità con la scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e 
recupero dello svantaggio, eventuale riorientamento, iniziative per l’espletamento 
dell’obbligo scolastico;    
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- Orientamento in uscita: micro cicli formativi e informativi, campus e stages presso le 
università, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con aziende; formazione post- 
secondaria; educazione permanente.    
L’attività di orientamento in ingresso mira ad indirizzare gli alunni della scuola media verso 
una scelta consapevole , rispondente alle attese e alle attitudini di ogni singolo alunno 
riguardo al proprio futuro.  
FINALITA’ 
-Predisporre strumenti e materiali cartacei e multimediali per la presentazione degli 
indirizzi di studio e del POF;  
-far conoscere in città e provincia l’ offerta formativa;  
-promuovere la continuità verticale con gli istituti di secondaria di primo grado;  
OBIETTIVI  
-Fornire a famiglie ed alunni adeguate informazioni sulle peculiarità del corso di studio 
prescelto e sul suo funzionamento ( orari, discipline, finalità educative) programmando 
incontri mirati, in giorni diversi per ciascun indirizzo , con il DS, gli insegnanti di indirizzo e 
la funzione strumentale  per la presentazione dei licei presenti nel nostro istituto. 
-permettere agli alunni di terza media l’accostamento al nuovo istituto attraverso la 
partecipazione a lezioni o esperienze di laboratorio in sede. 
 - OPEN DAY , che si terrà tra Dicembre/Gennaio  . Gli  alunni  delle medie, accompagnati dai 
genitori, saranno   dal Dirigente , dai docenti della scuola e da diversi alunni del Liceo 
coinvolti nelle attività di orientamento.  
 
L’ orientamento in uscita ha come obiettivi: 
 - garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università mediante 

l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed università, che 
consentano agli allievi una scelta quanto più consapevole possibile;   

- espletare delle attività di carattere extra-curriculare, dirette al conseguimento dei saperi 
minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) e all’approfondimento di saperi di indirizzo, 
relativi ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra scuola ed 
università;( PLS di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia, Premio Caianiello…….)    

-organizzare seminari informativi in collaborazione con gli enti locali e altri enti e agenzie  
preposti alla formazione professionale post secondaria;  - potenziare l'informazione 
attraverso visite guidate con momenti di tutorialità, scambi di  opinioni con studenti 
universitari, approfondimenti dei percorsi universitari legati a singole  discipline 
"fondanti". Creazione  di una rubrica di siti utili da consultare per una più completa 
informazione sull’offerta formativa Universitaria e in generale di formazione Post 
secondaria.      

STAZIONE METEOREOLOGICA 

 
La nostra scuola è dotata di stazione meteorologica professionale; il servizio di 

monitoraggio meteorologico consente di offrire un valido supporto a docenti e alunni per la 
conoscenza e l’approfondimento della meteorologia: i dati rilevati, con l’ausilio di grafici 
esplicativi, consentono un rapido ed immediato strumento di avvicinamento a tale scienza.  

Allo stesso tempo la scuola offre un servizio al territorio in quanto le immagini rilevate 
dalla webcam e i dati meteorologici saranno inseriti sul sito web della scuola 
www.liceoimbriani.gov.it e quindi fruibili da vari utenti. La stazione offre esclusivi servizi di 
monitoraggio meteo di tipo professionale a livello locale, previsioni meteo regionali e 
provinciali.  
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LA RETE SCOLASTICA 
 

Negli ultimi anni l’Amministrazione scolastica ha svolto una crescente azione mirata sia al 
finanziamento delle istituzioni scolastiche, per dotarle di infrastrutture al passo coi tempi, 
sia alla formazione del personale, per far crescere le competenze professionali specifiche 
nell’impiego delle nuove tecnologie. È ormai normale che le scuole si connettano al vasto 
mondo di Internet tanto per svolgere significative esperienze formative quanto per condurre 
in modo più efficace ed efficiente le funzioni amministrative. Via Internet si può facilmente 
fare ricerca, comunicare, documentare il proprio lavoro attraverso la pubblicazione dei 
lavori realizzati in classe; altrettanto facilmente la Pubblica Amministrazione interconnette i 
suoi Uffici centrali e periferici attraverso la rete Internet. Il Nostro istituto è dotato di una 
rete scolastica che consente agli allievi di poter “ navigare” su internet con la massima 
sicurezzanel rispetto delle regole.  
 
Rete di scuole: 

• Progetto di rete “Miglioramento con la RicercAzione di Rete”  

Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino 
ITE “L.Amabile” Avellino 
Scuola Media “E.Cocchia” Avellino 
Istituto Comprensivo “C.A.Dalla Chiesa “ Prata P.U.(AV) 
Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte (AV) 
Centro scolastico “Kennedy” Avellino 
 

• Laboratori territoriali per l’occupabilità 

ITE “L.Amabile” Avellino 
Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino 
 Liceo Scientifico “De Capraris” Atripalda (Av) 
Istituto Comprensivo “Mercogliano” (AV) 
Istituto Comprensivo “G.Tentindo” Chiusano San Domenico (AV) 
 
Rete dei Licei Musicali della Campania  

Progetto di rete “ Licei Musicali e coreutici: percorsi condivisi e competenze unitarie”   
“P.E.Imbriani” Avellino per la provincia di Avellino 
“G. Guacci” Benevento,  per la provincia di Benevento 
“A. Nifa” Caserta, per la provincia di Caserta 
“ Margherita di Savoia” Napoli, per la provincia di Napoli 
“Alfano I” Salerno, per la provincia di Salerno 

 
Rete dei Licei Musicali Nazionale 
 
Rete dei Licei Musicali Provinciale 
 
 

PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
Il CSS si pone come scopo prioritario quello di orientare gli alunni,sulla base delle loro 
attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale che le ore 
aggiuntive siano il naturale completamento del lavoro curriculare, relativamente alle 
discipline sportive scelte. Il CSS si propone di costruire un circuito strutturato sia per la 
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promozione sportiva che per la valorizzazione dell’eccellenza. Tutti gli alunni che si 
iscriveranno al CSS diventeranno soci interni all’associazione. 

Considerando che l’attività sportiva è un momento costitutivo del processo 
educativo,gli obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico,del rispetto di 
regole condivise e delle persone,l’accettazione dei propri limiti,il superamento 
dell’insicurezza nell’affrontare situazioni da risolvere,la capacità di vivere lo sport come 
momento di verifica di se stessi e non di scontro con l’avversario, la capacità di vivere in 
modo sano il momento della vittoria e saper rielaborare la sconfitta,interiorizzando i 
principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di sapere fare squadra,in 
modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri. Il CSS si propone di coinvolgere il 
maggior numero di studenti anche in compiti di arbitraggio,favorendo l’inclusione dei più 
deboli e degli svantaggiati, e di chi ritiene di non avere particolari attitudini, per favorire 
l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga proseguita anche nel 
periodo successivo alla scolarizzazione. Il CSS si impegna a realizzare momenti di confronto 
sportivo, sia a livello di singola scuola, attraverso tornei di interclasse, che a livello 
territoriale nelle discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri CSS che 
esistono sul territorio. 

Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai 
Campionati Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli 
alle gare, come da calendario degli incontri. 

OBIETTIVI  DIDATTICI :  
• Coinvolgimento della maggior parte degli alunni di ogni singolo docente  
• Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali  
• Conoscenza dei fondamentali di base e delle regole dei vari sport  
• Prevenzione e rimozione dei disagi giovanili  
• Avviamento alla pratica sportiva, con la partecipazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi 

Studenteschi. 
Componenti  del CSS: 

� Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “ P.E. Imbriani “ di Avellino quale presidente del 
Centro in parola 

� Gli insegnanti di educazione fisica in servizio presso il Liceo Statale “ P.E. Imbriani “ di 
Avellino che aderiscono all’attività sportiva annualmente programmata 

� Tutti gli alunni che si iscrivono al Centro Sportivo Scolastico. 
 

 
SPORTELLO  D’ASCOLTO  PSICOLOGICO 

 
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio di promozione della salute intesa nel 

senso più ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, 
socio-relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di 
educazione alla gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria 
individualità. Tale sportello è attivo nell’orario scolastico, è gratuito per utenti, studenti, 
genitori, insegnanti. 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è tenuto dalla psicologa dott.sa Barbara Riccio 
 
 

STAGE 
 

 Lo stage linguistico, insieme allo scambio, è da considerarsi, per la sua struttura 
organizzativa e progettuale, un’opportunità offerta agli studenti di approfondire e 
consolidare le competenze comunicative acquisite in una lingua straniera; pertanto, questa 
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esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività didattica in situazione reale di 
comunicazione. 
 1. FINALITA’: - Crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti 
culturali, sociali e umani - Presa di coscienza della realtà socio- culturale del Paese ospitante 
- Formazione di uno spirito europeo.  
2. OBIETTIVI TRASVERSALI: - Educazione interculturale - Potenziamento della motivazione 
allo studio -Sviluppo dell’autonomia in un contesto diverso da quello al quale si è abituati. 
 3. OBIETTIVI LINGUISTICI: - Sviluppo e consolidamento della capacità comunicativa, cioè 
della capacità di utilizzare la lingua sul piano ricettivo e produttivo, secondo le componenti 
psicologiche e culturali che sono alla base di ogni atto comunicativo. - Sviluppo e 
rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema della lingua straniera e 
sulla valenza culturale degli atti comunicativi. - Consolidamento ed ampliamento della 
competenza comunicativa acquisita precedentemente, con un arricchimento della varietà e 
dei registri linguistici, con particolare attenzione allo sviluppo delle funzioni espressiva e 
argomentativi. 
4. MODALITÀ Lo stage si realizza nel paese di cui si studia la lingua (inglese, francese, 
tedesco e spagnolo) e ha la durata di una settimana durante la quale gli studenti svolgono, 
prevalentemente al mattino, attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola 
qualificata (corso di lingua straniera, tenuto da professori di madrelingua qualificati) che 
rilascia un certificato al termine dello stage. Nel pomeriggio, invece, gli studenti sono 
occupati in eventuali escursioni e/o visite culturali per conoscere ed approfondire la realtà 
storico-culturale del Paese ospitante, oltre ad attività ricreative sul territorio. Gli studenti 
sono ospitati da famiglie selezionate, in residence o college con trattamento di mezza 
pensione o pensione completa.  
 
 
LE PROPOSTE DI STAGE DEL LICEO IMBRIANI  
 

STAGE LINGUA INGLESE a.s. 2015/16 I docenti di lingua Inglese, tramite la loro 
coordinatrice, prof.ssa Campagna Cinzia, propongono uno Stage linguistico, che garantisca 
non solo l’acquisizione di una esperienza stimolante e formativa, ma anche un’occasione di 
studio e di crescita culturale. Lo stage prevede non solo un programma che approfondisca 
l’aspetto culturale, ma anche la partecipazione a corsi e dibattiti su temi preselezionati. La 
durata prevista è di otto giorni da svolgersi nel periodo Febbraio/Aprile 
 
STAGE LINGUA SPAGNOLA a.s. 2015/16 I docenti di lingua spagnola di questo Istituto, 
propongono per il corrente a.s. uno stage in Spagna per le classi del triennio del Liceo 
Linguistico con lingua curriculare spagnolo. Le finalità del progetto prevedono una crescita 
personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani. 
Gli obiettivi linguistici sono il consolidamento delle capacità comunicative, cioè della 
capacità di utilizzare la lingua sul piano ricettivo e produttivo. Lo stage sarà attivato al 
raggiungimento di almeno quindici adesioni e avrà una durata di 7 (sette) giorni, nel periodo 
Febbraio/Marzo. Esso prevede il soggiorno presso famiglie selezionate con trattamento di 
pensione completa, corso intensivo di lingua straniera (20 ore settimanali di 50 minuti) in 
un “Centro Accreditato” dall’Istituto Cervantes e tenuto da professori madrelingua qualificati 
al rilascio di un certificato al termine dello stage (valutabile come credito formativo). I costi 
sono a totale carico delle famiglie partecipanti. Al termine dello stage i docenti 
accompagnatori presenteranno al Dirigente Scolastico e ai Consigli di classe coinvolti una 
relazione delle attività svolte.  
 
STAGE LINGUA FRANCESE a.s. 2015/16 I docenti di lingua francese propongono uno stage 
linguistico in Francia per le classi del triennio del Liceo linguistico con lingua curriculare 
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francese, con gli obiettivi dello sviluppo e del rafforzamento dei processi logici attraverso la 
riflessione sul sistema della lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi. 
La durata prevista è di otto giorni da svolgersi nel periodo Febbraio/Aprile 
 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE STUDENTI E’ consuetudine, ormai consolidata del nostro 
Liceo, ospitare studenti stranieri di varie nazionalità. Gli allievi frequentano le classi a loro 
assegnate secondo le discipline scelte e partecipano a tutte le attività della scuola per un 
periodo che varia dai 6 ai 12 mesi. Essi costituiscono certamente una ricchezza per l’ istituto 
dal momento che i nostri studenti  possono venire direttamente a contatto non solo con le 
lingue che studiano ma anche con la cultura, gli usi e i costumi di Paesi come l’ Australia, il 
Messico, La Colombia, il Brasile, la Cina e tanti altri.  
 
Programma Erasmus +, Azione 1, Mobilità per studenti e i professori 
Partecipazione come "Partner di invio" al progetto di mobilità transnazionale promosso 
dall'Università degli Studi di Siena, in collaborazione con il Polo Universitario Aretino.  
Grazie al progetto, gli studenti e i professori del nostro Istituto avranno la possibilità di 
effettuare un tirocinio formativo di 2 mesi all'estero nel settore dell'educazione e 
dell'inclusione sociale che vanno a supportare la pratica dell'alternanza-scuola lavoro, hot 
spot delle nuove politiche educative e formative.E’ prevista la mobilità transnazionali di 5 
giorni anche per il corpo docente con rilascio del certificato Europass Mobility al rientro dei 
partecipanti (sia discenti sia docenti). I Paesi coinvolti sono: Malta, Spagna, Portogallo, 
Regno Unito, Grecia, Germania, Norvegia, Finlandia, Bulgaria. 
 
Programma Erasmus +,  VET  Mobilità per studenti  

Partecipazione come Partner  al progetto di mobilità transnazionale promosso dalla società 
Glocal s.r.l.  
Grazie al progetto, gli studenti del IV e V anno e i neo-diplomati  del nostro Istituto avranno 
la possibilità di effettuare un tirocinio di 120giorni all'estero. I Paesi coinvolti sono: Malta, 
Spagna, Irlanda, Regno Unito, Belgio. 

 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH 

 
L’Istituto, su proposta dei docenti di lingua Inglese, tramite la loro coordinatrice, Prof.ssa 
Campagna Cinzia, ha avviato la stipula della convenzione con l’ente certificatore inglese 
Cambridge per lo svolgimento degli esami in sede relativi alle certificazioni linguistiche 
secondo il Common European Framework. 

 

Examendele (Diploma Español Lengua Extranjera) 
 

I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano 
il livello di competenza e il dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero 
spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. 
L’istituto Cervantes è l’organo incaricato dell’organizzazione; l’Università di Salamanca in 
Spagna, invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione finale di tutti gli 
esami. 
Gli Esami di certificazione in lingua spagnola si svolgono presso il centro “Proxima” di 
Avellino. 
 

DELF  - DALF 
 

Il Liceo Statale “P.E.Imbriani” è “ lieu de passation”( sede di accoglienza) per lo svolgimento 
degli esami del DELF scolastico, organizzati dall’Alliance Française di Avellino, centro di 
esami accreditato dal Ministero francese della Pubblica Istruzione per le certificazioni 
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francesi del DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) e del DALF (Diplôme Approfondi 
en Langue Française), che valutano le competenze linguistiche definite dal Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue e sono riconosciute a livello internazionale. 
 

ESABAC 
 

L’Istituto avvierà, appena il MIUR  ne darà l’autorizzazione, una sezione ESABAC che è un 
progetto educativo siglato dal Ministero dell’Istruzione e il Ministero francese 
dell’Educazione Nazionale e che prevede il doppio rilascio del titolo di studio finale 
italiano/francese al termine del percorso di studio della scuola secondaria. ESABAC è 
l’acronimo di” esame di stato” italiano e “baccalauréat francese”. Dopo un percorso di 
formazione integrato svolto nel triennio, lo studente che supera con successo da una parte le 
prove dell’Esame di Stato e, dall’altro, le due prove specifiche dell’ESABAC, si vede 
consegnare due diplomi, quello dell’Esame di Stato e il Baccalauréat. 
 

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 
 

La scuola partecipa al Piano Lauree Scientifiche organizzato dall’Università degli Studi di 
Salerno. Il progetto prevede tre sottoprogetti: ambito matematica, ambito fisica e ambito 
chimica. Il progetto promuove la cultura scientifica attraverso un ciclo di incontri-lezione in 
cui si affrontano tematiche di forte interesse culturale. Gli incontri si svolgono presso il 
nostro liceo e nei laboratori dell’Università.  
Al progetto partecipano alunni con spiccata motivazione allo studio delle discipline 
scientifiche. 

 

 
Programma Operativo Nazionale - Programmazione 2014-2020 

 
Il nostro Liceo parteciperà al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” nella Programmazione 2014-2020, sia per Fondo Sociale 
Europeo FSE, che per il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR. L’apporto del PON “Per la 
scuola” verte sulle esigenze connesse al settore istruzione e sulla necessità di affrontare le 
sfide identificate nelle Raccomandazioni specifiche del Consiglio Europeo  al fine di 
promuovere la qualità dei percorsi di istruzione e formazione in  funzione dell’innalzamento 
e dell’adeguamento delle competenze, che rappresentano fattori essenziali per il 
perseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il quadro strategico 
delineato nella Programmazione 2014-2020 si traduce in un’articolazione del Programma 
Operativo, secondo la seguente struttura in Assi:  
 
• Asse I (FSE) - Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 
permanente:  
volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi 
formativi e ai processi di apprendimento permanente.  
• Asse II (FESR) - Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche: 
finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la 
formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola 
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati 
agli approcci innovativi della didattica.  
• Asse III (FSE/FESR) – Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica efficiente: volto a incrementare la capacità istituzionale e 
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l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della 
governance complessiva nel settore dell’istruzione. 
• Asse IV (FSE) – Assistenza tecnica: finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma 
attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei fondi da parte dell’amministrazione 
e dei vari organismi coinvolti nell’attuazione, anche a garanzia del rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale. 
L’offerta formativa del Liceo si arricchirà di tutte le possibilità che il PON offrirà medianti 
Avvisi Ministeriali indirizzati alle Istituzioni scolastiche. La grande opportunità di utilizzare 
al meglio le risorse finanziarie europee sarà programmata secondo le esigenze formative 
individuate dagli organi scolastici predisposti, Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono regolamentati dalla C.M. n 291/92, integrata 
dai criteri approvati nel regolamento di istituto. 

I viaggi, le visite guidate e d’istruzione, la partecipazione ad attività teatrali e conferenze, 
rientranti tra le attività integrative della scuola, si configurano come esperienze di 
apprendimento e di crescita della personalità, perciò necessitano di  un'adeguata 
programmazione. Essi si configurano come veri e propri momenti di formazione e di 
apprendimento  che prevedono  una  fase di preparazione e una fase di  acquisizione di 
elementi attraverso l’osservazione e i documenti reperiti attraverso l'esperienza vissuta 
durante il viaggio. 

Una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio 
dell’anno scolastico da parte di ogni area disciplinare,  rispondente a particolari esigenze 
didattiche e finalizzata al conseguimento di precisi obiettivi di formazione generale 
culturale, deve fondarsi su progetti facenti parte della programmazione didattica.  
Visite Guidate e/o spettacoli teatrali, conferenze: 

1. Orario di lezione o una giornata; 
2. Partecipazione quasi totale della classe. 

Viaggi d’Istruzione: 
1. Partecipazione da parte delle classi del triennio; 
2. Viaggi in Italia e all’estero; 
3. Durata cinque/sei giorni; 
4. Minimo partecipanti 75% della classe (eventualmente  in deroga solo di una unità); 
5. Spese a carico della famiglia; 
6. Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere in numero adeguato ai partecipanti 

vedi normativa 68 art. 4 comma 1; 
7. Un insegnante accompagnatore per ogni portatore di handicap. 

Le proposte di visite guidate/viaggi d’istruzione dovranno essere presentate entro i termini 
previsti dal Regolamento di Istituto. 
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AREA N° 4 

VALUTAZIONE 
 

“La valutazione  è espressione  dell’autonomia  professionale  propria  della  funzione 
docente   nella  sua  dimensione   individuale   e   collegiale,   nonché   dell’   autonomia 
didattica  delle  istituzioni  scolastiche.  Ogni  alunno  ha  diritto  ad  una  valutazione 
trasparente e tempestiva” (Regolamento sulla valutazione, D.P.R. 26 giugno 2009, n.122, 
art. 1). 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento  scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso  l'individuazione delle potenzialità  e delle carenze  di ciascun 
alunno,  ai  processi di autovalutazione  degli alunni medesimi,  al miglioramento  dei livelli 
di  conoscenza  e  al  successo  formativo,  anche  in  coerenza  con  l'obiettivo 
dell'apprendimento  permanente    di   cui  alla   «Strategia   di   Lisbona   nel   settore 
dell'istruzione    e    della    formazione»,    adottata     dal    Consiglio    europeo    con 
raccomandazione  del 23 e 24 marzo 2000. 

Essa  è pertanto un aspetto fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento e 
si definisce in rapporto  alla  programmazione  della quale è fase di controllo ed ha per 
oggetto i processi di apprendimento, il comportamento e il  rendimento   scolastico  
complessivo   dello   studente.   Nel   momento   in  cui  si giudicano  gli esiti qualitativi  e 
quantitativi  dell'attività  didattica  infatti  è possibile ripensare  e  ridefinire  le linee  
programmatiche   per  garantire  l'efficacia dell'offerta formativa    della    scuola   per    il    
raggiungimento     degli    standard    cognitivi    e comportamentali  che  connotano  la 
formazione  liceale e  il corrispondente   profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente.  Contemporaneamente attraverso la  valutazione  si  puntualizza   il  progresso  
del  singolo  studente,   il  suo  livello  di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e 
competenze  trasversali e specifiche e si favoriscono i processi auto valutativi anche ai fini 
delle scelte successive. 
La  valutazione  iniziale  ha  funzione  diagnostica  e  permette  di  calibrare  le  linee 
progettuali in relazione ai bisogni formativi degli studenti. 
La valutazione formativa avviene “in itinere” e ha una funzione regolativa in quanto 
consente  di  adattare  gli  interventi  alle  singole  situazioni  didattiche   e  di  attivare 
strategie di recupero, senza dimenticare  che gli interventi  di verifica hanno anche il 
compito  di  sollecitare  le potenzialità  degli studenti.  Il processo valutativo  si attua 
attraverso verifiche elaborate in funzione delle specifiche situazioni didattiche. 
La valutazione deve “tendere” all'oggettività attraverso criteri di valutazione chiari ed 
esplicitati.  Dopo  ogni  verifica, i risultati  sono  resi  noti  con  tempestività,  per 
permettere allo studente la conoscenza dei livelli di preparazione raggiunti e per una sua 
piena assunzione di responsabilità nel processo formativo. In particolare le verifiche 
scritte  verranno di norma  riconsegnate  agli alunni dopo  circa due settimane,  salvo 
intervengano  circostanze particolari e comunque inderogabilmente prima della prova 
successiva. I risultati delle prove orali saranno comunicati  di norma al termine  delle 
stesse o al più tardi alla successiva lezione. 
Se la valutazione durante il percorso è uno strumento  di controllo  dell'efficacia 
dell'azione  formativa  ed  ha  una  funzione  di  “promozione”  delle  capacità  dello 
studente,  la valutazione  finale  comporta  un  giudizio  sul possesso degli  strumenti 
necessari per  proseguire  gli studi:  la promozione  è il riconoscimento  del possesso delle 
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conoscenze, delle abilità e delle competenze  necessarie per affrontare  la classe successiva. 
Essa deve fare riferimento: 
• al percorso compiuto da ogni studente; 
• al possesso delle conoscenze e competenze  necessarie per il passaggio alla classe 

successiva  che   devono   essere   valutate   almeno   con   il   6,   ivi   incluso   il 
comportamento; 

• alle potenzialità che sono state individuate ed accertate. 
La  valutazione,  sia quella  in  itinere  che  quella  finale,  è comunicata  alle famiglie per  
mezzo  di  pagelle quadrimestrali  (gennaio e giugno) nonché attraverso colloqui periodici 
con i genitori. Similmente  sono comunicate ai genitori le decisioni assunte dal Consiglio  di 
classe, le  carenze  rilevate,  i  voti  attribuiti  in  sede  di  scrutinio  nella  disciplina  o  nelle 
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente sono 
comunicati  gli interventi  didattici finalizzati al recupero, le modalità  e i tempi delle 
relative verifiche. 
In ogni caso lo studente  ha diritto ad essere valutato attraverso un congruo numero di 
verifiche (scritte  e/o  orali  a seconda  che  lo  preveda  la materia  di  riferimento) definite 
dai dipartimenti disciplinari ed esplicitate nella programmazione didattica. La valutazione  
periodica  e  finale degli apprendimenti è effettuata  dal Consiglio  di Classe,  è  espressa in  
decimi e comprende  anche  il comportamento. Negli  scrutini intermedi   delle  classi  
prime,  seconde,  terze,  quarte  e  quinte  la  valutazione  dei risultati  raggiunti  sarà 
formulata,  in  ciascuna  disciplina,  mediante  un voto  unico, come nello scrutinio finale. 
Sono  ammessi  alla classe successiva o  all’Esame  di  Stato  gli studenti  che  hanno 
conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, incluso il voto di 
condotta.  (D.P.R. 22 giugno  2009,  n.  122, art .4, 6 e 7). Nei  confronti  degli studenti  
diversamente  abili  la  valutazione  è  effettuata  in  relazione  al  PEI.   Nei confronti  infine  
di  studenti  con  DSA  la valutazione  terrà  conto  delle  specifiche situazioni    soggettive   
di   tali   alunni,    per   cui   si   adotteranno    gli   strumenti metodologico-didattici 
compensativi e/o dispensativi più idonei. (Regolamento,  art.10) 
Dall’a.s.   2008/2009   il   voto   di   condotta    concorre,   a   tutti   gli   effetti,   alla 
determinazione   della  media.  Premesso  che il voto  di  condotta  inferiore  a 6/10  è 
irrogato nei casi richiamati all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, il Collegio   
dei   docenti   ha  individuato   i  criteri,   con   relativi  descrittori,   ai  fini dell’attribuzione 
del voto di condotta.  Criteri  e descrittori sono sotto riportati  nelle relative tabelle. 
Il Collegio dei docenti delibera, entro il mese di maggio di ogni anno, sui criteri di 
valutazione  relativi  agli scrutini  finali  e all’esame  di  stato. In  quest’ultimo caso i criteri  
deliberati  per le classi quinte  confluiscono  nel documento  del 15 maggio  di 
presentazione della classe alla commissione di esame. 

 
CRITERI  PER LA VALUTAZIONE  FINALE DELIBERATI DAL COLLEGIO 

 

Vengono promossi alla classe successiva gli alunni che hanno riportato una votazione di 
almeno sei decimi in ciascuna disciplina. 
Viene sospeso il giudizio ed avviato ai corsi di recupero estivo l’alunno che presenta una 
insufficienza in una o più discipline (generalmente non più di tre). In presenza di una 
insufficienza non grave si può procedere all’ammissione alla classe successiva attraverso 
uno studio individuale riconoscendo all’alunno capacità di recupero autonomo. 

Per gli alunni del primo biennio si richiede: 
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• che abbiano comunque fatto registrare, rispetto al livello di partenza, miglioramenti 
nel possesso delle abilità fondamentali, nelle capacità cognitive, socio-affettive e 
relazionali. 

Per gli alunni del secondo biennio e quinto anno si richiede: 
• l’acquisizione di specifiche competenze, evidenziando il possesso di una certa 

capacità di recupero ed una accettabile autonomia nel ragionamento e nello studio; 
• che abbiano partecipato con profitto agli interventi didattico-educativi integrativi, 

evidenziando capacità di recupero. 
Vengono non ammessi alla classe successiva gli alunni che: 
• presentino gravi carenze non recuperabili nell’anno scolastico successivo; 
• abbiano partecipato, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe, in 

maniera discontinua al dialogo educativo, con gravi carenze attribuibili a scarso impegno 
o demotivazione; 

• non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di 
base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con serenità 
affrontare la classe successiva; 

• non abbiano partecipato con profitto agli interventi didattico-educativi integrativi 
messi in atto dall’Istituto; 

• abbiano comunque mantenuto lacune gravi rispetto al precedente anno scolastico, 
non colmando, neppure parzialmente, i precedenti debiti formativi. 

 
Fatta salva la libertà di insegnamento sancita e sostenuto dall’art.33 della Costituzione 
italiana e ribadita dall’art 1 e 395 del DLgs n 297 del 1994, dall’art. 7 comma 2 DLgs n 165 
del 2001, dall’art.3 del DPR n. 275 del 1999 e dal art. 1 comma 14 del DLgs n. 107 del 2015, 
che riconoscono e comprendono le diverse opzioni metodologiche anche di “minoranza” . 
La funzione docente è a livello ordinamentale  intesa come esplicazione essenziale 
dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso 
alla partecipazione dei giovani a tale processo  e alla formazione umana, sociale critica della 
loro personalità. E dunque ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come 
autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 

 

CRITERI  PER LA VALUTAZIONE  DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Il Voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole 
positività tutti gli indicatori, dimostrandosi in particolare: 

•    Assidui e regolari nella frequenza; 
•    Autonomi e responsabili nell’impegno; 
•    Costruttivi e propositivi nella partecipazione; 
•   Corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali. 

I voti 8 e 9 sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, 
positivo e costruttivo, tenuto conto in particolare: 

• Della mancanza di assenze non giustificate; 
• Di una continuità nell’impegno; 
• Del rispetto delle regole che governano la vita scolastica; 
• Della correttezza nelle relazioni interpersonali; 
• Dell’assenza di sanzioni disciplinari scritte. 

I voti 6 e 7 sono assegnati agli alunni per un comportamento accettabile che: 
• Siano stati assenti senza adeguato motivo; 
• Siano stati poco puntuali all’inizio della prima ora di lezione; 
• Siano stati poco costanti nell’impegno; 
• Abbiano avuto richiami per comportamento di disturbo alle attività 

scolastiche; 
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• Siano incorsi in ammonimenti disciplinari verbali e/o scritti. 

I voti da 1  a 5saranno assegnati agli alunni nei seguenti casi: 
• Azioni che violano la dignità e il rispetto delle persone umane; 
• Comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone; 
•    Gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole 

che governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile; 

•    Dopo l’irrogazione l’alunno non ha dato segno di comportamenti migliorativi 
nel percorso di crescita e di maturazione personale. 

 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 
 

LIVELLO ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE VOTI 1-2 
 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO  
(capacità di rapportarsi e di integrarsi 
nel gruppo di riferimento)  

L’allievo non è in grado di relazionasi e 
non comprende le dinamiche di gruppo  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO  
(lavoro svolto a casa, 

Approfondimento, svolgimento compiti 
assegnati)  

L’allievo non svolge compiti assegnati e si 
distrae in classe.  

AUTONOMIA DI LAVORO  
(capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per 
superarle)  

L’allievo non è consapevole delle proprie 
difficoltà e non sa organizzare il lavoro per 
superarle.  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI 

SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 
pratiche, orali)  

L’allievo non ha acquisito gli elementi 
fondamentali della disciplina.  

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTI 3-4 

 

CAPACITA’ DI  RELAZIONARSI  E 
INDIVIDUAZIONE  DEL  PROPRIO RUOLO  

(capacità di rapportarsi e di integrarsi 
nel gruppo di riferimento)  

L’allievo raramente è in grado di 
relazionarsi e comprendere le dinamiche di 
gruppo  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO  
(lavoro svolto a casa, approfondimento, 
svolgimento compiti assegnati)  

L’allievo raramente svolge i compiti 
assegnati; si distrae in classe.  

AUTONOMIA DI LAVORO  
(capacità di individuare le proprie 

difficoltà e organizzare il lavoro per 
superarle)  

L’allievo è limitatamente consapevole delle 
proprie difficoltà e raramente è in grado di 
organizzare il lavoro per superarle.  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI 
SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 
pratiche, orali)  

L’allievo ha acquisito solo in parte gli 
elementi fondamentali della disciplina.  
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LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 
 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE  

DEL PROPRIO RUOLO  
(capacità di rapportarsi e di integrarsi 
nel gruppo di riferimento)  

L’allievo non sempre è in grado di 
relazionarsi e comprendere le dinamiche di 
gruppo  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO  
(lavoro svolto a casa, approfondimento, 

svolgimento compiti assegnati)  

L’allievo non sempre svolge i compiti 
assegnati, a volte si distrae in classe.  

AUTONOMIA DI LAVORO  

(capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per 
superarle)  

L’allievo è parzialmente consapevole delle 
proprie difficoltà e non sempre sa 
organizzare il lavoro per superarle  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 

pratiche, orali)  

L’allievo ha acquisito alcuni degli elementi 
fondamentali della disciplina ed è in grado 
di applicarli saltuariamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6  
 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO  
(capacità di rapportarsi e di integrarsi 

nel gruppo di riferimento) 

L’allievo solitamente è in grado di 
relazionarsi e comprendere le dinamiche 
di gruppo  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO  
(lavoro svolto a casa, 
approfondimento, svolgimento compiti 
assegnati)  

L’allievo solitamente svolge i compiti 
assegnati ed è motivato a quanto proposto.  

AUTONOMIA DI LAVORO  

(capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per 
superarle)  

L’allievo sa quali sono le proprie difficoltà 
ed organizza conseguentemente il proprio 
lavoro.  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI 
SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 

pratiche, orali)  

L’allievo ha acquisito i contenuti minimi 
delle discipline.  
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LIVELLO DISCRETO VOTO 7 
 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO  
(capacità di rapportarsi e di integrarsi 
nel gruppo di riferimento)  

L’allievo è costantemente in grado di 
relazionarsi e comprendere le dinamiche di 
gruppo  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO  

(lavoro svolto a casa, approfondimento, 
svolgimento compiti assegnati)  

L’allievo è costante nello svolgimento delle 
consegne domestiche ed è attento in classe.  

AUTONOMIA DI LAVORO  
(capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per 
superarle)  

L’allievo elabora in modo autonomo le sue 
conoscenze e sa effettuare analisi 
sufficienti.  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI 

SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 
pratiche, orali)  

L’allievo ha acquisito conoscenze discrete 
che applica in modo adeguato.  

 
 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO  
(capacità di rapportarsi e di integrarsi 
nel gruppo di riferimento)  

L’allievo è capace di relazionarsi in maniera 
proficua e comprende le dinamiche di 
gruppo  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO  

(lavoro svolto a casa, 
approfondimento, svolgimento compiti 
assegnati)  

L’allievo diligentemente svolge le consegne 
assegnate e si impegna 
nell’approfondimento.  

AUTONOMIA DI LAVORO  
(capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per 

superarle)  

L’allievo sa effettuare sintesi corrette e 
rielabora in modo personale le conoscenze.  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI 
SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 
pratiche, orali)  

L’allievo possiede conoscenze complete che 
gli permettono di eseguire verifiche sempre 
corrette.  
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LIVELLO OTTIMO – ECCELLENTE VOTO 9-10 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E 

INDIVIDUAZIONE  
DEL PROPRIO RUOLO (capacità di 
rapportarsi e di  
integrarsi nel gruppo di riferimento)  

L’allievo è capace di promuovere positive 
relazioni, nonché di comprendere le 
dinamiche di gruppo e contribuire 
positivamente alla loro definizione  

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO  
(lavoro svolto a casa, 
approfondimento, svolgimento compiti 

assegnati)  

L’allievo è attivo nell’eseguire le consegne, 
è sempre propositivo ed interessato.  

AUTONOMIA DI LAVORO  
(capacità di individuare le proprie 
difficoltà e di organizzare il lavoro per 
superarle)  

L’allievo è in grado di effettuare sintesi 
corrette ed approfondite e di organizzare 
il proprio lavoro.  

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI  
SPECIFICI  
(valutazione in base alle prove scritte, 
pratiche, orali)  

L’allievo possiede conoscenze eccellenti 
che gli permettono di eseguire verifiche 
sempre ottime.  

 
Fatta salva la libertà di insegnamento, sancita da dettato costituzionale (art. 33) e 
riconosciuta dal DPR n. 275 del 08/03/1999 art. 3 comma 2 sull’autonomia 

 

DISTINZIONE FRA CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza 
con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e 
alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 
regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, 
il credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo 
stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini 
dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in 
condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è 
di 25 crediti. 
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media dei voti Credito scolastico(Punti) 
 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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Che sostituisce la tabella prevista dall’art. 11 comma 2 del D.P.R. 23/07/1998 n.323, 
modificata dal D.M. n.42/2007 
All’allievo viene inizialmente assegnato il punteggio minimo dello fascia di credito. E’ 
possibile integrare il credito scolastico (comportamento,assiduità, impegno), con crediti 
formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolti in differenti ambiti ( corsi di 
lingua, informatica , matematica, fisica, scienze, musica, attività sportive ..) in tale caso la 
validità dell’attestato è stabilito dal Consiglio di Classe, che valuta i crediti su base di 
indicazioni e parametri individuati preventivamente dal Collegio dei Docenti, alfine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli. Se vengono riconosciti tali crediti si 
assegna il livello superiore della fascia. 
I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il 
quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

 

CREDITO FORMATIVO 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività 
sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti 
dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di 
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento 
dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

Validità dell’anno scolastico 

 

 
Liceo 

Scienze 
Applicate 

 
Monte ore 

annuo 

 
Limite minimo delle ore di 
presenza per la validità 

dell’anno 

 
Limite massimo delle ore di 

assenza per la validità dell’anno 
 

I 891 668 223 

II 891 668 223 

III 990 742 248 

IV 990 742 248 

V 990 742 248 

 
Liceo 

Scientifico 
Tradizionale 

 
Monte ore 

annuo 

 
Limite minimo delle ore di 
presenza per la validità 

dell’anno 

 
Limite massimo delle ore di 

assenza per la validità dell’anno 
 

I 891 668 223 

II 891 668 223 

III 990 742 248 

IV 990 742 248 

V 990 742 248 
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Liceo 

Linguistico 

 
Monte ore 

annuo 

 
Limite minimo delle ore di 

presenza per la validità 
dell’anno 

 
Limite massimo delle ore di 
assenza per la validità dell’anno  

 

I 891 668 223 

II 891 668 223 

III 990 742 248 

IV 990 742 248 

V 990 742 248 

 

 
Liceo 

Musicale 

 
Monte ore 

annuo 

 
Limite minimo delle ore di 

presenza per la validità 
dell’anno 

 
Limite massimo delle ore di 
assenza per la validità dell’anno  

 

I 1056 792 264 
II 1056 792 264 

III 1056 792 264 

IV 1056 792 264 

V 1056 792 264 
 

 

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado - Art. 2 e 14 DPR 122/2009, criteri generali 
che legittimano la deroga al limite minimo di presenza:  
 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;   

• gravi motivi familiari possibilmente documentati;  

• terapie e/o cure programmate;   

• donazioni di sangue;   

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. o comunque accreditate;   

• frequenza di corsi di studi superiori e conseguenti impegni;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 

101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La scuola è l’ambiente educativo  e di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole 

che attiene la comunità scolastica può avvenire solo se si realizza una fattiva collaborazione 

con la famiglia; da qui l’intento della scuola di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori, mediante un coinvolgimento nella vita scolastica sempre nel rispetto dei singoli 

ruoli. “In quanto comunità educante, la scuola deve generare una diffusa convivialità 
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relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed essere anche in grado di promuovere 

la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 

comunità vera e propria “(Edgar Morin). 
A tal fine il Liceo Statale “P.E.Imbriani” di Avellino, e i genitori degli alunni della scuola, in 

forza delle seguenti norme: 

- D.P.R. 24/06/1998 n. 249 modificato e integrato dal D.P.R.21/11/2007 n. 235, Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

- D.M. 16/10/2006 n. 5843/A3, linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità; 

- Direttiva NPI n. 91 15/03/2007 n. 30, linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza, e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti; 

- Direttiva ministeriale 104/2007 l’uso dei telefoni cellulari; 

- Nota ministeriale 31/07/2008, prot. 3602, relativa alle modifiche apportate dal 

sopracitato D.P.R. 235/2007, al D.P.R. 249/98; 

- Regolamento d’istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19-12-2014; 

Stipulano 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 

studenti. Il rispetto di tale patto rappresenta la condizione indispensabile al fine di costruire 

un rapporto di fiducia reciproca, di potenziare le finalità dell’Offerta formativa della nostra 

scuola, nella convinzione di poter contribuire con la forza della condivisione al successo 

scolastico e formativo di tutti gli studenti. 

I docenti si impegnano a : 
●Favorire la presenza e la partecipazione degli studenti, delle famiglie, degli operatori 

scolastici e del    territorio alle attività proposte nel Piano dell’offerta formativa in un 

clima di serenità e di  cooperazione; 

●Proporre un’offerta formativa che favorisca il “benessere” psicofisico necessario 

all’apprendimento e  allo sviluppo della persona; 

●Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio e di  emarginazione ed episodi di bullismo; 

● Realizzare i curriculi disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel  piano dell’offerta formativa; 

● Coniugare attività curriculari ed extracurriculari anche in collaborazione con Enti, 

Associazioni Culturali, Sportive, di volontariato funzionali e coerenti tali da favorire la 

crescita educativa e formativa  degli alunni; 

● Lavorare in modo collegiale tra le varie componenti ( consigli di classe, dipartimenti, 

collegio   docenti,…) adottando responsabilità e decisionalità condivise tese ad un 

processo di miglioramento  dell’offerta formativa; 

● Pianificare il proprio lavoro, prevedendo anche attività di recupero /sostegno e 

valorizzazione delle  eccellenze; 

● Verificare sistematicamente lo studio degli alunni per abituarli ad una corretta 

applicazione di quanto proposto e contribuire allo sviluppo di un metodo di studio; 

● Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne ed in tutti gli adempimenti previsti 

dalla scuola; 

● Non usare il cellulare in classe; 

● Esplicitare a genitori ed alunni i criteri della valutazione e delle verifiche orali, scritte e 

di laboratorio; 

● Provvedere tempestivamente alla correzione delle prove di verifica attuando processi 

di auto-  correzione e di valutazione; 
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● Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazione, assenze, 

ritardi,…) nell’intento di ricercare ogni possibile sinergia atta a favorire il successo 

scolastico di ogni studente; 

● Rispettare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e dal piano di 

sicurezza. 
 

Gli studenti si impegnano a : 
●Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, la Carta dei servizi scolastici e il Patto 

educativo di  corresponsabilità tra scuola e famiglia; 

●Conoscere l’offerta formativa proposta dai docenti; 

●Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

●Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

●Non usare in classe i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici (C.M. 15/03/07); 

●  Rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola sviluppando rapporti 

di integrazione  e solidarietà; 

●  Rispettare le diversità personali culturali e la sensibilità altrui; 

●  Rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio 

comune della  scuola; 

●  Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

● Assolvere assiduamente agli impegni di studio e annotare puntualmente i lavori 

assegnati; 

● Riflettere sul proprio impegno scolastico e sul proprio metodo di studio e applicare i 

correttivi necessari; 

● Avere consapevolezza delle proprie capacitò, dei propri limiti e dei risultati conseguiti; 

● Portare sempre la giustificazione delle assenze; 

●  Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

● Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e dal piano di 

sicurezza. 
 

I genitori  si impegnano a: 
●Conoscere l’offerta formativa della scuola, il Regolamento d’Istituto e la Carta dei 

servizi; 

●Prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità, condividerlo e farne motivo 

di  

          riflessione con i propri figli; 

●Ricercare e costruire con i docenti una comunicazione chiara e corretta basata 

sull’ascolto reciproco; 

●Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 

●Rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 

●Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle 

riunioni previste; 

●Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, 

giustificare puntualmente le assenze e i ritardi; 

●Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o altri dispositivi elettronici; 

●Collaborare con i docenti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero e 

approfondimento ; 

●Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 
●Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave; 
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●Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio 

di classe nei  casi di scarso profitto e/o di indisciplina; 

●Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto sul piano sicurezza. 

 

Il personale non docente si impegna a : 
●Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

● Conoscere l’Offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

● Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

● Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

● Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola  ( studenti, genitori, docenti); 

● Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto sul piano di 

sicurezza. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
●Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti  

e  personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

● Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie  

    potenzialità; 

● garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

presenti nella comunità scolastica; 

● cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate; 

● Far rispettare le norme sulla sicurezza. 

I genitori e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il 

presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del 

quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  Dott. Tullio Faia     ________________________________________ 

 

Il Coordinatore di classe                                ________________________________________ 

 

Firma dell’alunno/a                                        ________________________________________ 

 

Firma dei genitori                                          ________________________________________ 

 

Data ______________ 

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  

Le famiglie degli studenti trovano le informazioni necessarie presso il personale di 

segreteria disponibile al banco o per telefono, ma anche attraverso il sito web. 

La comunicazione docente/famiglie, fattore essenziale per il conseguimento del successo 

formativo degli studenti, è attuata soprattutto mediante il ricevimento fra docenti e genitori, 

colloqui con il coordinatore di classe e infine tramite gli incontri individuali programmati.  

Il Dirigente Scolastico, che riconosce come prioritario il dialogo con le famiglie soprattutto 

come elemento di base nella prevenzione di situazioni di disagio e di abbandono del 

percorso scolastico, si rende disponibile al colloquio con le famiglie previo appuntamento. 
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La scuola intende offrire ai propri allievi e all’utenza esterna opportunità formative per 

l’arricchimento del proprio percorso culturale attraverso le seguenti proposte operative: 

• una ricca biblioteca con relativa sala di consultazione 

• corsi per il conseguimento di certificazioni informatiche 

• corsi per il conseguimento di certificazioni nelle varie lingue straniere  

• una continua informazione della scuola alle famiglie mediante collegamento al 

sito web 

• username e password per entrare “virtualmente” nella scuola 
 

LA CULTURA E IL “CICLO”  DELLA QUALITA’ 
CARTA DEI SERVIZI E RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RA V) 

 
La qualità è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio 

che conferiscono ad esso la  capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO STRATEGICO ELABORAZIONE STRATEGICA 
LIVELLO DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE QUALITÀ 

LIVELLO OPERATIVO REALIZZAZIONE CIRCOLI-QUALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valutazione   Approccio di sistema 

CULTURA 
 
 

Scambio di risorse tra centri di eccellenza e 
aree di disagio  

" L'AUTOANA LISI: l'ispezione 
Sistematica(descrittiva e analitica) alla quale una 

scuola, un sottosistema o una persona (insegnante, 
dirigente, ecc.) o un organismo (es. Collegio dei 

docenti) sottopone il FUNZIONAMENTO 
EFFETTIVO DELLA SCUOLA " 
                             (Van Velzen) 

La Scuola è un sistema aperto in scambio con il 
sistema da cui riceve e restituisce risorse. 

SERVIZIO QUALITÀ 
PROGETTATA 

QUALITÀ EROGATA 

CLIENTE QUALITÀ ATTESA QUALITÀ 
PERCEPITA 

QUALITÀ PARAGONATA CONCORRENZA 

SERVIZIO QUALITÀ 
PROGETTATA 

QUALITÀ EROGATA 

CLIENTE QUALITÀ ATTESA QUALITÀ 
PERCEPITA 

EFFICIENZA 

RAPPORTO COSTI-BENEFICI 

QUALITÀ  

GRADO SODDISFAZIONE 
BISOGNI CLIENTI 

EFFICACIA 
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Il quadro di riferimento adottato per il percorso valutativo delle scuole è articolato in tre 

dimensioni:  

Risultati, Contesto e risorse e Processi. Ciascuna dimensione presenta una sua articolazione 

interna in aree.Le aree relative ai risultati sono quattro:  

1. Successo scolastico - Il concetto di successo scolastico rimanda agli esiti degli studenti nel 

breve e medio periodo. Tutte le componenti scolastiche e tutti gli ordini di scuola sono 

coinvolti nel raggiungimento di questo traguardo. Solitamente il successo scolastico è 

considerato un elemento importante per il successo formativo, un concetto più ampio che si 

riferisce al buon esito del percorso di formazione e che interessa il percorso di vita della 

persona, anche oltre l’esperienza scolastica, perché chiama in causa la sua capacità di 

realizzarsi.  

2. Competenze di base - Le competenze di base sono competenze di tipo generale, trasferibili 

a differenti compiti, rilevanti per la formazione e la preparazione generale della persona. 

Queste competenze fanno riferimento alla dimensione culturale generale di un individuo. In 

ambito scolastico sono comunemente considerate di base le competenze linguistiche e quelle 

matematiche. Più in generale sono definite come competenze chiave quelle competenze, 

anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste 

rientrano ad esempio le competenze sociali e civiche e la competenza digitale.  

3. Equità degli esiti - L’equità degli esiti rimanda alla necessità di assicurare a tutti i propri 

studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza necessari per la 

partecipazione attiva alla vita sociale e allo sviluppo professionale. L’obiettivo misurabile 

diventa quindi quello di ridurre l’incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli 

studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia. Poiché l’ottenimento di 

certi risultati non può essere ricondotto alla esclusiva responsabilità della singola scuola, nel 

valutare una scuola le misure sugli esiti devono essere affiancate sia dalla considerazione dei 

processi attivati dall’istituzione scolastica per affrontare tali problemi, sia da una misura 

dell’entità delle difficoltà che quella scuola si è trovata a fronteggiare (ad es. misure del 

background familiare o del contesto locale in cui la scuola opera).  

4. Risultati a distanza – questa area rimanda alla riuscita degli studenti al termine del 

percorso  

scolastico, nei successivi percorsi di studio e nel mondo del lavoro. La riuscita dei propri 

studente nei percorsi successivi, siano essi nei diversi indirizzi di scuola secondaria 

superiore, all’università, nella formazione tecnica superiore o in ambito lavorativo, fornisce 

alle scuole una misura della propria efficacia formativa. 

 

 

STRATEGIE PER UNA POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

- Autodiagnosi:  per avere un quadro più completo possibile della situazione di stato:  

� le condizioni del contesto sociale, economico e istituzionale; 

� la situazione delle risorse interne (risorse umane e professionali, logistiche, 

attrezzature); 

� la situazione della struttura organizzativa; 

� le necessità espresse dai fabbisogni formativi (soggettivi ed oggettivi); 

� l’accertamento dei livelli degli studenti. 

-  Autovalutazione, in termini di assessment, cioè:  

� di controllo dei processi per determinare il livello di efficacia e di efficienza 

dell’istituzione scolastica; 

� verifica continua dei risultati intermedi e finali, per determinare la produttività delle 

strategie attuate e dei relativi processi attivati.  
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-  Autoanalisi: analisi dei risultati ottenuti – efficienza ed efficacia – per  definire: 

�  i livelli di prestazione complessiva; 

� il riconoscimento del valore dei risultati come qualità realizzata o qualità dell’offerta 

formativa attuata; 

� i punti di forza e quelli di debolezza dell’Istituto scolastico in funzione del 

cambiamento e miglioramento 

� le strategie di miglioramento, ossia i possibili rimedi per sanare le debolezze e le 

iniziative da intraprendere per rafforzare ulteriormente i punti di forza, disseminare 

e trasferire le “buone pratiche” realizzate. 

 

 

GLI   INDICATORI   DI   QUALITÀ 
 
Per la valutazione del Piano dell’Offerta Formativa e l’analisi dei risultati conseguiti dal Liceo  

Imbriani  si considerano i seguenti indicatori: 

� percentuale di successo scolastico (rapporto tra allievi iscritti ed allievi diplomati); 

� percentuale degli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea; 

� percentuale dei diplomati che hanno trovato occupazione nel settore di riferimento; 

� percentuale degli studenti che hanno ottenuto certificazioni esterne; 

� indice di soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio offerto e del personale rispetto 

al sistema organizzativo; 

� numero di nuovi iscritti rispetto all’anno precedente; 

� livello di partecipazione dei docenti alle fasi di lavoro collettivo; 

� livello di partecipazione degli studenti alle attività proposte; 

� livello di partecipazione delle famiglie alle attività collegiali. 

 
LE CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ 

 
Certificazione S.A.P.E.R.I. 

          Inoltre, nel corso dell’a.s. 2010-2011 la scuola, avendo dimostrato alla visita ispettiva di 

valutazione esterna di avere tutti i requisiti del sistema di gestione qualità, ha ottenuto la 

certificazione del marchio nazionale per la Qualità e l’Eccellenza S.A.P.E.R.I., rilasciata dalla 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, sotto l’egida del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.  

Sono requisiti essenziali per l’ appartenenza all’ area del marchio:  

1.Avere un sistema di gestione dell’ istituto strutturato e coerente;  

2.Effettuare periodiche attività di autovalutazione, di benchmarkinge di miglioramento 

secondo la   metodologia e i requisiti dei S.A.P.E.R.I.;  

3.L’acrostico “S.A.P.E.R.I.” fornisce una mappatura di requisiti ottenuta raccogliendo le 

attività della scuola in sei macro-processi: S macroprocesso servizi - A apprendimenti - P 
pari opportunità - E etica - R ricerca, aggiornamento e sperimentazione - I integrazione con 

le scuole, con il territorio e con l’ Europa 
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Il Rapporto di AutoValutazione e il Piano di Miglioramento alla luce 

delle nuove disposizioni normative 
 

Il quadro normativo: 

 

D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 

Un processo di autovalutazione orientato al miglioramento e alla rendicontazione sociale 

 
 
Art. 2  Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V. 
Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il 

Servizio Nazionale di Valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di 

istruzione e formazione. 

 

Art. 6 Procedimento di valutazione 
Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da 

valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione (…), nelle seguenti fasi (…): 

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema 

informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul 

valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla 

stessa scuola; 

2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro 

di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; 

b) valutazione esterna: 
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di 

indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 

2) visite dei nuclei (…); 

3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli 

esiti dell'analisi effettuata dai nuclei; 

c) azioni di miglioramento: 
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi 

anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, 

associazioni professionali e culturali (…); 

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, 

sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al 

miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. 
 

Direttiva Ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 
“Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici  

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017” 

L’attuazione del Regolamento e l’avvio del processo di autovalutazione: 

miglioramento interno e rendicontazione esterna 

 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli 

apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; 
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- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 

apprendimento degli studenti; 

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza;  

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e 

al lavoro. 

 

Fase 1: L’autovalutazione delle scuole 
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutte le istituzioni scolastiche effettueranno 

l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un 

Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato 

elettronico. 

 
Fase 2: La valutazione esterna delle scuole 
Entro marzo 2015, la Conferenza di coordinamento adotterà, su proposta dell’Invalsi, i 

protocolli di valutazione delle scuole e gli indicatori di efficienza e di efficacia per 

individuare le scuole da sottoporre a verifica esterna. 

Il Rapporto di autovalutazione esprime la capacità della scuola di compiere un’autentica 

autoanalisi  dei propri punti di forza e criticità, alla luce di dati comparabili. Inoltre, consente 

di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativi e didattici 

all’interno del contesto socio-culturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di 

miglioramento. Il Rapporto di autovalutazione consolida l’identità e l’autonomia della scuola, 

rafforza le relazioni collaborative tra gli operatori e responsabilizza tutta la comunità 

scolastica nel perseguimento dei migliori risultati.  
 

 
 

Il Rapporto di autovalutazione, corredato dagli obiettivi di miglioramento, sarà reso 

disponibile all’Amministrazione (MIUR) e all’Invalsi tramite piattaforma operativa unica e 

sarà reso pubblico attraverso l’inserimento nel portale “Scuola in chiaro” e nel sito 

dell’Istituzione scolastica.  
 

Circolare Ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 
“Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. 

Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014” 
 

Autovalutazione → Valutazione esterna→ Miglioramento →  Rendicontazione sociale 
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Rilevazione dei bisogni formativi del 
personale docente e ATA mediante la 
somministrazione di un questionario  

Proposta di corsi brevi in orario pomeridiano 
sulle tematiche di maggiore interesse, emerse 

dalla raccolta delle esigenze formative 

 
L’idea di fondo (…) è quella di favorire, in ogni fase della valutazione e fin dal suo avvio, un 

coinvolgimento attivo e responsabile delle scuole, fuori da logiche di mero adempimento 

formale. Un buon processo valutativo, infatti, consente a ciascuna istituzione scolastica di 

regolare e qualificare il proprio servizio educativo. 

 
 

Tutte le istituzioni scolastiche elaboreranno, attraverso un modello online, il Rapporto di 

autovalutazione, arricchito da una sezione appositamente dedicata all’individuazione di 

priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento. Tutti questi dati saranno gestiti 

e inseriti su una piattaforma online, riservata a  ogni scuola. Gli stessi dati verranno restituiti 

con valore di riferimento esterni (benchmark). In questo modo ogni scuola potrà 

confrontare la propria situazione con quella di istituzioni scolastiche simili per un più 

efficace processo di autovalutazione in ciascuna delle aree in cui è articolato il RAV.  Le 

scuole, sulla base dei vari dati e dei benchmark di riferimento, continueranno nel processo di 

elaborazione del RAV. In tale fase, ogni singola scuola, sulla base delle aree forti o deboli, 

individuerà le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento. Fondamentali 

saranno i momenti da dedicare alla ricerca, al confronto e alla condivisione all’interno di 

ogni realtà scolastica. 

In questo modo l’autovalutazione diventerà lo strumento attraverso cui ogni scuola 

individua i dati significativi, li esplicita, li rappresenta, li argomenta e li collega alla sua 

organizzazione e al suo contesto.  

Risulta evidente come il procedimento di valutazione, delineato dal Regolamento, non si 

concluda con la formulazione di un giudizio o con l’attribuzione di un punteggio o con il 

rilascio di una certificazione; la valutazione in tutte le sue fasi deve piuttosto diventare un 

modus operandi che mira a sostenere la scuola in un processo di miglioramento continuo.  

L’intero processo di valutazione, infatti, darà luogo ad un insieme di interventi organizzativi, 

gestionali, didattici e professionali che, se attivati in modo convinto e consapevole, possono 

potenziare la capacità di autogoverno di ciascuna scuola, consolidandone  l’identità e 

l’autonomia, responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel raggiungimento degli 

obiettivi individuati. 
 

Iniziative di formazione aggiornamento 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementazione delle attività di 
formazione e aggiornamento al fine 
di migliorare l’azione didattica e 
l’arricchimento professionale 

Organizzazione di incontri seminariali 
pomeridiani (di 3 ore ciascuno) sulle 
tematiche di maggiore interesse 
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Corso sull’uso delle ICT e della LIM per i docenti 
che ne hanno fatto richiesta (a cura dell’animatore 

digitale, Prof. Antonio Iannuzzi) 

Presentazione e analisi dei risultati delle 
prove Invalsi e del Quadro di Riferimento 
di Italiano (Prof.ssa Lucia Scotto di 
Clemente) e di Matematica (Prof.ssa 
Immacolata Tina Diana Testa) per i 
docenti interessati alla somministrazione 
delle prove  

Presentazione al collegio e analisi nei dipartimenti disciplinari di Italiano e Matematica dei 
risultati delle prove al fine di: 

a) Far emergere attraverso una riflessione la ricaduta che operativamente le indagini 
nazionali e internazionali producono sulla didattica 

b) Evidenziare i percorsi che la scuola può utilizzare a partire dalle indagine in modo da 
predisporre un piano di miglioramento in una prospettiva verticale (continuità verticale) 
e orizzontale (trasversalità disciplinare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le azioni di formazione e aggiornamento programmate dalla scuola terranno conto delle 

“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale” (Nota MIUR n. 35 del 7.1.2016), che ribadisce che la formazione in servizio è 

“obbligatoria, permanente e strumentale”: il collegio dei docenti ha deliberato che per il 

corrente anno scolastico ogni docente dovrà svolgere almeno 20 ore di aggiornamento e 

formazione  partecipando a corsi interni e/o esterni, debitamente documentati e certificati. 

Il collegio dei docenti provvederà ogni anno a elaborare e approvare il programma di 

formazione in servizio: “tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative 

scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle 

esigenze dell’istituto, evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), dai piani di 

miglioramento (PdM), dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto”. 

 

Le azioni della nostra scuola 
Nomina dell’unità di autovalutazione, composta da: 

 

1. il dirigente scolastico 

2. il referente della valutazione (funzione strumentale area 2): 

Prof.ssa Lucia Scotto di Clemente 

 

3. i collaboratori del dirigente scolastico:    Prof.  Domenico De Simone 

Prof.ssa  Immacolata Tina Diana Testa 

 

Il corso è finalizzato all’utilizzo delle 
ICT (Tablet e App per scaricare i 
libri di testo) e delle LIM (creazione 
di Contenuti Didattici Digitali) per 
la didattica innovativa e inclusiva 

Analisi dei risultati delle prove Invalsi 
delle classi seconde e dei QdR di 
Italiano e Matematica, al fine di 
programmare azioni di miglioramento 
per le prove da svolgere a maggio 2016 
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4. i docenti :   Acierno Maria 

D’Amato Angelina 

Pascale Franco 

Pascale Immacolata 

Pellecchia Maria Virginia 

 

Il nucleo di autovalutazione rappresenta per i suoi componenti l’occasione per attivare un 

laboratorio sulla valutazione e per diffondere all’interno dell’istituto le buone pratiche già in 

essere nel territorio nazionale. Oggi le rilevazioni degli apprendimenti a livello 

internazionale e nazionale attraverso le prove standardizzate, la pubblicizzazione dei 

risultati, la loro interpretazione come riscontro dell’efficacia e della qualità del sistema 

scolastico, pongono con forza nuove riflessioni e sollecitano nuove conoscenze nella nostra 

comunità professionale.  

La conoscenza dei dati, ma soprattutto l’elaborazione e la riflessione su di essi, risulta 

elemento imprescindibile per fondare strategie didattiche e decisioni da parte della scuola e 

degli insegnanti, ai fini del miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

Obiettivi comuni: 

 

� promuovere una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento del sistema 

scolastico 

� costruire una visione di sistema delle problematiche valutative nella scuola 

� sviluppare azioni di coordinamento e di integrazione fra i diversi livelli delle attività 

di valutazione 

 

Condivisione dei criteri di qualità del nostro Rapporto di Autovalutazione: 

 

� focalizzazione degli elementi essenziali e strategicamente rilevanti per tracciare il 

quadro dell’istituto 

� lettura critica per analizzare i principali punti di forza e di debolezza 

� riferimento ad evidenze per poggiare le argomentazioni su procedure di rilevazione e 

su dati empiricamente osservabili e/o quantificabili 

� visione proattiva per orientare lo sguardo autovalutativo in prospettiva evolutiva 

nella direzione del piano di miglioramento 

� coerenza interna per connettere e integrare le diverse parti descrittive, valutative e 

migliorative di cui si compone 

� contestualizzazione per prestare attenzione alle peculiarità dello specifico contesto in 

cui si colloca il nostro istituto scolastico. 
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AREA N° 5 

Comunicazione  e  Trasparenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      FAMIGLIE 

ALTRI  

ISTITUTI 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

UST 

MIUR 

REGIONE 
PROVINCIA 
COMUNE 
ENTE TEATRO 
ASSOCIAZIONI 
CULTURALI 

DOCENTI 

− Riunioni con il D.S. 

− Incontri dipartimentali 

− Incontri funzioni strumentali 

− Collegio docenti 
− Consigli di classe  
− Assemblea,  

− Circolari. comunicazioni, 
linee di indirizzo 

− Sito Web 

− Albo tradizionale 
− Albo digitale 

   PERSONALE 
ATA 

Sito Web 
Posta elettronica 
 

− Riunioni con il D.S. 

− Circolari,direttive 
comunicazioni 

− Sito Web 

− Albo digitale 
− Assemblea 
 

− Riunioni con il D.S. 

− Circolari, comunicazioni 

− Regolamenti 

− Sito Web 

− Albo tradizionale 
− Albo digitale 
 

− Incontri con il D.S. 

− Questionari valutazione 

− Sito Web 

− Albo digitale 

− Albo tradizionale 

− POF 

− Regolamenti 

− Carta dei Servizi Scolastici 

− Lettere e circolari 
 

PERSONALE  ENTI  ESTERNI 

LA SCUOLA COMUNICA 

 STUDENTI 
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Documenti collegati al  PTOF   che regolano  la vita   e 

l’organizzazione scolastica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza dei documenti scolastici consente a tutti 

(docenti, alunni, genitori, ATA, partner, associazioni)  

di esercitare il diritto alla trasparenza ed alla cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
TUTELA 
PRIVACY 

REGOLAMENTO 
DI 

ISTITUTO 

Regolamento generale 
Regolamento Viaggi d’istruzione/Stages 
Assemblee e Comitati 
Regolamento disciplinare alunni 

PTOF 

DOCUMENTO 
VALUTAZIONE 

RISCHI 

CARTA  DEI  
SERVIZI 

PIANO ANNUALE 
INCLUSIVITA’ 

(GLI) 

PIANO  DI  LAVORO  
PERSONALE  ATA 

PROGRAMMA 
ANNUALE 
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NOTIZIE   UTILI 
 

LICEO  STATALE “ PAOLO EMILIO IMBRIANI”  AVELLINO 

Via Salvatore Pescatori, 155     83100  Avellino  
Distretto Scolastico 003 

 
Telefono 0825  782184 / 782186 Fax 0825 783899 
Codice  Fiscale 80011170646 Codice Meccanografico AVPM040007 
e-mail avpm040007@istruzione.it e-mail  certificata (pec) avpm040007@pec.istruzione.it 
Sito internet www.liceoimbriani.gov.it 

 
 

ORARIO  DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Martedì    dalle 09:30 alle 12:30 
- Mercoledì   dalle 09:30 alle 12:30  
- Giovedì   dalle 09:30 alle 12:30 

 
Per situazioni di urgenza, previo appuntamento, anche negli altri giorni. 

 
ORARI AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 
Direttore SGA:   dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 12,00 
Uffici Amministrativi:  dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 12,00 

 
 

CONTATTI     CENTRALINO 
 

0825  782184 / 782186 post selezione 1 Centralino 
 Collaboratore scolastico 
Annunziata Cillo  

0825  782184 / 782186 post selezione 2 
Ufficio Protocollo e 
Segreteria Generale 

Assistente Amm.vo 
Maria Duraccio  

0825  782184 / 782186 post selezione 3 Ufficio  della  Didattica 

Assistenti Amm.vi:  
ElenaCusimano 
MauroRomagnuolo 
PaolaNevola 

0825  782184 / 782186 post selezione 4 
Ufficio Amministrazione 
del Personale 

Assistenti Amm.vi: 
Giuseppina  Battista 
      Mario Ventola 

0825  782184 / 782186 post selezione 5 
Ufficio   Amministrativo-
Contabile 

Assistenti Amm.vi:  
     Carmine Giosuè Capone 
     Mirella Manzo  
Maria Rosaria Romagnuolo 

0825  782184 / 782186 post selezione 6 
Ufficio   Patrimonio e 
Economato 

Assistente Amm.vo 
     Antonio Vena  

0825  782184 / 782186 post selezione 7 
Ufficio  Affari Generali 
e Vicepresidenza 

Docenti: 
Domenico De Simone 
   Diana Testa   
Vincenzo Di Costanzo  

0825  782184 / 782186 post selezione 8 
Direzione 
Amministrativa 

Direttore SGA   
Rocco Paolo Barbaro 

0825  782184 / 782186 post selezione 9 Dirigenza 
Dirigente Scolastico  
Tullio Faia 
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Il presente piano è stato elaborato dal Collegio Docenti,  

 successivamente, approvato dal Consiglio d’Istituto  

e presentato, pubblicamente, ai genitori il giorno 17/01/2016.  

Il documento sarà pubblicato, come prescritto, sui siti Istituzionali. 

Il Dirigente Scolastico e la F.S. 1 ringraziano i docenti ed il personale amministrativo 
che hanno  partecipato alla stesura del PTOF. 


