
LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
 e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
 P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

1 

 

 

 
 

Liceo Statale “CARLO TROYA” 

Andria 
"Essere, Divenire, Comprendere, Progredire" 

 
 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 
 

AA.SS. 2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
 del 14 gennaio 2016 

Adeguamenti apportati nella seduta Consiglio di Istituto 
 del 06 dicembre 2016 

 
 
Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Zingarelli 
 
 

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it


LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
 e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
 P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

2 

 

 

INDICE PAG. 

Premessa 4 

Sezione 1 – Identità culturale, mission e traguardi 5 

1.1. Identità dell’istituto 5 

1.2. Contesto 6 

1.3. I principi generali 7 

1.4. Mission 7 

Sezione 2 – Diagnosi, Autovalutazione di istituto e piano di miglioramento 8 

2.1. Punti di forza e punti di debolezza nel RAV 8 

2.2. Priorità e traguardi nel RAV 10 

2.3. Piano di miglioramento 11 

Sezione 3- Il curricolo della scuola 13 

3.1. Area del curricolo 13 

3.2. PECUP 16 

3.3. Assi culturali 18 

3.4. Certificazione delle competenze 19 

3.5. Programmazione educativa e didattica 19 

3.6. Metodologia e strumenti 21 

3.7. Valutazione e verifica 22 

3.8. Debito formativo 25 

3.9. Valutazione del comportamento 26 

3.10. Sistema dei crediti 28 

3.11. Credito formativo 30 

Sezione 4 – Organizzazione didattica 31 

4.1. Orario delle lezioni 31 

4.2. Piano orario per piano di miglioramento 31 

4.3. Formazione delle classi prime 31 

Sezione 5 – Inclusione e valorizzazione 32 

Sezione 6 –Potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa 33 

6.1. Piano potenziamento offerta formativa 2016-2017 34 

6.1.1.Orientamento in entrata 35 

6.1.2.Orientamento in uscita 36 

6.1.3. Orientamento e valorizzazione del merito scolastico 36 

6.1.4. Azioni –iniziative antimeridiane e pomeridiane 
programmate A.S. 2016/2017 

37 

  

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it


LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
 e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
 P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

3 

 

 

6.1.5. Sostegno e recupero 38 

6.1.6. Educazione alla salute e al benessere della persona 39 

6.1.7. Attività per il rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza 

40 

6.1.8. Procedure di pronto soccorso 40 

6.1.9. Progetti di Scienze motorie e sportive 40 

6.1.0. Laboratorio teatrale 41 

6.1.11. Sicurezza 41 

6.1.12.Alternanza scuola-lavoro 41 

6.2. Erasmus + 43 

6.3. Viaggi d’istruzione Stage linguistici  43 

6.3.1. Uscite didattiche 45 

6.4. Intercultura 45 

Sezione 7 – Innovazione didattica 46 

7.1. Piano nazionale per la scuola digitale 46 

7.2. Certificazioni informatiche 46 

7.3. Progetto assistenza e gestione del sito web 47 

Sezione 8- Scelte organizzative e di amministrazione della scuola 47 

8.1. Organico dell’autonomia 47 

8.1.1. Organico dei posti comuni e di sostegno 47 

8.1.2. Fabbisogno di organico per il potenziamento 48 

8.2. Fabbisogno di personale tecnico, amministrativo ed ausiliario 49 

8.3. Gli organi del funzionamento didattico e amministrativo 50 

8.4. Rapporti Enti locali, territorio e famiglie 53 

Sezione 9- Infrastrutture 54 

Sezione 10 – Formazione e valorizzazione del personale 55 

10.1. Piano di formazione docenti 55 

10.2. Piano di formazione del personale ATA 59 

10.3. Certificazioni informatiche 59 

Sezione 11 – Valutazione e rendicontazione sociale del PTOF 60 

 11.1. Piano di monitoraggio 60 

Atti integrativi e allegati 62 

  

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it


LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
 e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
 P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

4 

 

 

 

PREMESSA  
Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di 

istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della 
comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti, è orientata 
all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a 
collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze 
degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità 
scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, 
coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 

 
Ai fini dell’elaborazione del documento, è stato indispensabile tener conto delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze 
dell’utenza e all’offerta formativa facendo riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 
negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine    della scuola. 

La nostra scuola ha intrapreso un percorso di cambiamento e miglioramento 
continuo che dobbiamo saper leggere e osservare in una prospettiva necessariamente 
dinamica che coinvolge più soggetti protagonisti e responsabili della nostra stessa crescita. 
Appare fondamentale, quindi, organizzare la scuola in alleanza ed interazione funzionale con 
la famiglia e l'extra-scuola, promuovere attività organizzate e manifestazioni in 
collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti esterni esperti del mondo della cultura ecc., e 
dare ampia rappresentanza nelle iniziative locali, regionali, nazionali. 
Si configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta 
curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione 
didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità per i ragazzi/e 
frequentanti l’istituzione scolastica. 

 
Il nostro Liceo, quindi, mediante il PTOF, rende evidenti e riconoscibili gli itinerari 

educativi e formativi che s’impegna a realizzare e comunica ai diversi soggetti interessati 
l’articolazione, l’integrazione e il progressivo sviluppo dei saperi e delle competenze che 
caratterizzano il livello qualitativo dell’Offerta Formativa proposta.
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Sezione 1 – IDENTITA’ CULTURALE, MISSION E TRAGUARDI 
 
1.1. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

DENOMINAZIONE 

LICEO STATALE “ CARLO TROYA” 

LICEO CLASSICOLICEO 

LINGUISTICOLICEO 

DELLE SCIENZE UMANE 

INDIRIZZO Via Raffaello Sanzio, 1 

CAP 76123 

TELEFONO/FAX 0883-599126/0883261756 

CODICE FISCALE 81006790729 

CODICI MINISTERIALI BAPC04000L 

E-MAIL bapc04000l@istruzione.it 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA bapc04000l@pec.istruzione.it 

SITO WEB http://www.liceotroya.gov.it 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carlo ZINGARELLI 

DSGA Dott.ssa Rosa PETRALLA 

NUMERO ALUNNI 860 

NUMERO CLASSI 35 

NUMERO DOCENTI 75 

NUMERO UNITÀ ASISSTENTI AMM.VI 6 

NUMERO UNITÀ ASSISTENTI TECNICI 1 

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI 11 

  

 

ORARIO UFFICI: 

Uffici sono aperti al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 12.00 
 

Gli Uffici sono aperti al personale docente: Tutti i giorni dalle ore7.45 alle ore 8.45 e 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
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1.2. CONTESTO 
Il contesto socio-economico del presente anno scolastico è medio pari a quello presente sui 
dati ESCS del precedente anno. Gli studenti provengono in maggioranza da quartieri centrali, 
ma anche da quelli periferici della città e dai territori vicini con popolazione a reddito  
agricolo. Non sono presenti, se non in pochissimi casi, alunni di cittadinanza non italiana o in 
gravi situazioni di svantaggio socio - culturale e l’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza 
facilita la progettazione e la comunicazione. In considerazione del fatto che le esigenze del 
moderno mercato del lavoro puntano anche e - sempre più - a professionalità, sia provviste 
di una solida preparazione di base, sia capaci di autopromuoversi e autoaggiornarsi in 
maniera permanente, il liceo “Carlo Troya” si propone quale luogo di formazione “alta”, 
intesa come investimento di lunga durata e non tanto e non solo come mera acquisizione di 
competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, ma spesso condannate ad una 
rapida obsolescenza, e quale generatore di cultura in grado di fornire e, nel contempo, di 
elaborare stimoli tesi a favorire il progresso civile e morale della comunità territoriale e 
nazionale. Non mancano le contraddizioni tipiche di un contesto rapidamente evolutosi da 
un punto di vista economico cui non e corrisposta un'adeguata crescita culturale e civile: 
benessere diffuso, spesso anzi ostentato - che, tuttavia, non riesce ad eliminare persistenti 
situazioni di difficoltà economica e di arretratezza. Dal disordine urbanistico derivano 
incongruenze funzionali, ma anche disagio umano e sociale, sconfinante non di rado in 
emarginazione. Ci si trova perciò spesso davanti a una utenza scolastica contraddistinta da 
bisogni variegati e complessi. 
L’elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro. 
Gli studenti pendolari (Minervino, Trani, Canosa), incontrano qualche difficoltà nelle attività 
extrascolastiche, pur mostrando un buon livello di integrazione con la scuola e risultati in 
genere positivi. Poco favorevoli risultano le condizioni economiche del territorio, anche a 
causa della crisi delle sue tradizionali attività produttive. La provincia BAT è in fase di 
smantellamento, per effetto della Legge Del Rio, con conseguente depauperamento della 
spesa per l’istruzione ed una pressoché assente programmazione di medio e lungo periodo 
per le scuole secondarie di secondo grado del territorio. A ciò si aggiunge la disoccupazione 
sempre più diffusa nella città di Andria ed in quelle viciniori. Inoltre, sul territorio, le 
associazioni/centri culturali che affrontavano le varie problematiche sociali, come  
l’inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, l’orientamento, il sostegno alle famiglie, 
hanno notevolmente ridotto o azzerato i loro programmi, molti fatti in collaborazione con le 
scuole, a causa della massiccia riduzione di finanziamenti pubblici tesi alla risoluzione di 
queste problematiche. Il Liceo, però, anche in situazioni poco favorevoli, cerca di valorizzare 
al massimo le collaborazioni già esistenti e avvia progetti compensativi in sostegno dei 
propri alunni. In questo modo dal territorio attinge alle risorse necessarie che gli permettono 
di pianificare azioni efficaci e collaborazioni adeguate, anche sul lungo periodo. In questo 
modo  il successo formativo del nostro liceo è testimoniato dalla quasi assenza di abbandoni 
scolastici.
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1.3. PRINCIPI GENERALI 
I principi generali e le finalità, a cui la scuola si è fin ora ispirata e ribaditi nell’atto di indirizzo 
del Dirigente Scolastico del 09/10/2015, vanno a confermare quanto già definito nella L. 107 
del 13.7.2015 ART. 1 comma 1: 
 La scuola è un servizio educativo fondamentale che si rivolge al suo territorio, in armonia 

con i bisogni formativi, culturali, di identità e appartenenza ad una cittadinanza attiva. 
 La scuola opera con criteri di trasparenza e condivisione, in base al principio “legittimazione 

dei bisogni” (cioè attenzione alle richieste formative, ma in linea con le finalità della scuola). 
 La scuola tutela e garantisce la qualità della formazione ottimizzando il rapporto tra i 

programmi, situazione degli alunni e strutture scolastiche. 
 La scuola promuove sempre l’esercizio della gestione collegiale e democratica. 
 L’attenzione agli alunni con situazioni problematiche è sempre garantita, definendo il 

rapporto tra i livelli di ingresso dei soggetti in apprendimento e gli obiettivi in uscita. 
 La scuola afferma ed esalta lo spessore e l’impostazione culturale, critica e consapevole dello 

studio. Nell’accettare il valore e il dovere della "trasparenza", la scuola s’impegna 
all’esplicitazione dei propri obiettivi, criteri e procedure, all’informazione puntuale a 
vantaggio dell’utenza, alla democratica discussione sul proprio ruolo e operato. In tale 
prospettiva, grande valore si riconosce agli Organi collegiali, alla partecipazione, alla 
collaborazione con i giovani, alle famiglie. 

 La scuola è altresì impegnata per una concreta integrazione col territorio attraverso il 
coinvolgimento degli Enti Locali, e di altri organismi pubblici e privati. 

 La Scuola ha la chiara e piena consapevolezza dell’identità e del complesso dei valori su cui 
  costruire l’azione formativa. 
 La scuola s’impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale, 

attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale diversificata che 
valorizzi interessi e doti individuali. 

1.4. LA MISSION 
Il Liceo ha individuato nel Piano triennale dell'offerta formativa le seguenti finalità: 
 Strutturare un’offerta formativa qualificata, efficace, al passo con i tempi e adeguata alla 

formazione integrale degli alunni che si apprestano a diventare “cittadini del mondo”. 
 Garantire a tutti l’offerta, di pari opportunità, distribuite in attività curriculari ed extra 

curriculari. 
 Progettare e realizzare interventi di educazione e orientamento per lo sviluppo della 

persona 
 Favorire un clima di appartenenza interno e territoriale 
 Promuovere il successo scolastico e l’eccellenza 
 Educare alla convivenza civile 
 Garantire il diritto allo studio e al percorso formativo 
 Garantire una continuità didattica e organizzativa solida, stabile e rispettosa della tradizione 

della scuola che gli utenti conoscono e apprezzano. 
 Utilizzare le risorse in modo funzionale e ottimizzato per una gestione delle stesse efficiente 

ed efficace. 
 Far diventare la nostra scuola un centro di cultura apprezzata sul territorio. 
 Coniugare innovazione e tradizione. 
 Ampliare le competenze e sostenere la formazione anche valoriale. 
 Preparare gli studenti perché esercitino a pieno titolo la cittadinanza attiva. 
 Essere adeguata al proseguimento degli studi universitari in ogni facoltà. 
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2.1. PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA NEL RAV 
Dal Rapporto di Autovalutazione inerente all’anno scolastico 2016/2017 si evidenziano punti 
di forza e punti di debolezza, i punti conducenti alla definizione delle priorità e a traguardi 
che la scuola intende raggiungere nell’elaborazione del Piano di Miglioramento ed al PTOF. 

 
Punti di forza: 

1.Contesto e risorse 1.2 Territorio e capitale sociale 
1.2 a– La scuola realizza attività extrascolastiche di recupero delle competenze 
di base anche con agevolazioni, borse di studio ai più meritevoli, certificazioni 
ECDL e certificazione in lingua straniera. 
1.3 a  e  1.3  b  –  La  scuola  è  dotata  di  laboratori  linguistici  e  d’informatica, 
palestra; le classi sono tutte provviste di LIM. 
1.4 Risorse professionali 
1.4 a e 1.4 b – L'84% degli insegnanti ha un contratto a tempo indeterminato e 
dei quali il 36 % da oltre 10 anni presta servizio nella scuola, garantendo 
stabilità nell'organizzazione didattica. Un buon numero possiede certificazione 
linguistica di livello B1, B2, altri possiedono la patente ECDL o hanno 
certificazione CLIL. 

2. Esiti 2.1 a e 2.1 b –I criteri di valutazione adottati dalla scuola mostrano nel 
complesso di essere adeguati a garantire il successo formativo della buona 
parte degli studenti (nell’ambito dei dati nazionali); ciò risulta ancora di più 
relativo dall’analisi dei dati dell’Esame di Stato, dove emerge una sostanziale 
corrispondenza positiva tra i dati dell’istituto a quelli nazionali. 
Non vi sono abbandoni scolastici se non sporadici casi. 
2.2 c – Positivi i risultati delle prove INVALSI in italiano. 
2.3 La scuola ha inserito nel curricolo per competenze anche le competenze di 
cittadinanza; ha adottato criteri di valutazione comuni per l’assegnazione del 
voto di comportamento; ha inserito nel proprio curricolo per competenze le 
competenze chiave e valuta tali competenze tramite l’osservazione del 
comportamento didattico dello studente in rapporto a degli indicatori 
predefiniti ed agli esiti di profitto delle discipline attraverso le quali si 
forniscono le competenze progettuali ed orientative. 
2.4 Risultati a distanza 
2.5 d  –  Alta  è  la  media  degli  studenti  che  dopo  il  diploma  prosegue    con 
successo e conclude l’Università. 

3 A Processi e pratiche 
educative e didattiche 

3.1 a – Il curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti con 
attività curriculari ed extracurriculari tese a scoprire le capacità e le attitudini 
degli studenti (corsi di recupero, sportello didattico, corsi di potenziamento, 
valorizzazione delle eccellenze). 
3.1c   -   I   docenti   effettuano   una   progettazione   didattica   formulata      dai 

Sezione 2 – DIAGNOSI, AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E PIANO 

DI MIGLIORAMENTO 
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 dipartimenti articolati per assi disciplinari nel primo biennio e nel secondo e 

ultimo anno per aree disciplinari. La programmazione è comune per aree 
disciplinari, presente per tutte le discipline e gli indirizzi. 
3.1 d – La scuola ha costruito ed utilizzato rubriche di valutazione; Ha 
progettato e realizzato numerosi interventi didattici specifici a seguito della 
valutazione degli studenti. Organizza attività volte a colmare le lacune e le 
carenze emerse. 
3.2 a – Le aule sono dotate quasi tutte di LIM. 
3.2b  –  L’orario  scolastico  è  adeguato  alle  esigenze  di  apprendimento degli 
alunni. 
3.2 d – la scuola, in caso di comportamenti problematici da parte degli alunni, si 
fa carico di darne comunicazione alla famiglia tramite e-mail, lettera, sms. 
3.3 a – La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari. I docenti tutti utilizzano una didattica inclusiva. 
3.3c – Vengono organizzati corsi di recupero pomeridiani, sportelli didattici, 
pause didattiche in itinere. La scuola favorisce attività di potenziamento, viaggi 
studio all’estero, borse di studio, partecipazione a stage. 
3A.4 Continuità e Orientamento 
3.4 a – La scuola organizza visite nei propri locali e laboratori su particolari 
tematiche d’interesse sociale a cui partecipano gli alunni della classe terza 
media ed in tale occasione presenta il Regolamento d’Istituto. 
3.4b – La scuola organizza attività di orientamento alle scelte universitarie. 

3B Processi- Pratiche 
gestionali e organizzate 

3B.5 – La scuola segue quanto delineato nel POF; La "Mission" e le priorità, da 
inserire nel POF, sono annualmente discusse e deliberate dai competenti 
organi collegiali e rese note alle famiglie a al territorio mediante pubblicazione 
all’albo e, permanentemente, in apposita sezione del sito web d’istituto inoltre  
i risultati sono sempre monitorati. 
3.5e - La scuola continua a garantire una adeguata erogazione delle attività di 
recupero dei debiti formativi accumulati. 
3B.6 - L’ampiezza dell’offerta di formazione per gli insegnanti è in linea con   la 
media nazionale. 
3B.7 - La scuola ha attivato accordi di rete. 

 
Punti di debolezza: 

1. Contesto e risorse 1.1 Popolazione scolastica 
1.1.a Una utenza scolastica contraddistinta da bisogni variegati e complessi. 
L’elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede  
grande impegno nell'organizzare il lavoro. 
1.3 Risorse economiche e materiali poco adeguate. 
1.3 a e 1.3b - Mancanza di fondi per ampliare e migliorare i locali scolastici. 
1.4 Risorse professionali 
1.4.a Circa il 50% degli insegnanti a tempo indeterminato è sui 45-54anni di 
età. 

2.Esiti 2.1 Vi è una concentrazione di debiti formativi in Matematica, latino, Lingue 
straniere; 
2.1.b.1 Elevata concentrazione di trasferimenti nelle classi prime. 
2.2 I risultati di matematica si rivelano bassi rispetto a quelli 
regionali e nazionali ( INVALSI). 
2.4d   -   La   scuola   non   monitora   i   risultati   universitari   degli   studenti  e 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 

3A Processi e pratiche 
educative e didattiche 

3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione 
3.1.c.1 Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono parzialmente 
progettate in raccordo con il curricolo d'istituto. 
3.1.c.2 La riflessione sugli esiti negativi finali e sul loro miglioramento, non è 
sufficientemente sviluppata in ambito dipartimentale dell'area matematica. 
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 La scuola non ha utilizzato e progettato prove strutturate per classi parallele; 

Non sono state adottate prove di valutazione autentiche; I processi ed i criteri 
di valutazione sono ancora fortemente ancorati ad una didattica delle 
conoscenze. 
3.2.b.2 La collaborazione tra docenti per la realizzazione delle modalità 
didattiche, innovative previste dal curricolo per competenze, richiede un 
maggiore sviluppo, soprattutto per l'applicazione della didattica laboratoriale. 
3A.3 Inclusione e differenziazione 
3.3.a La scuola necessita di un ampliamento delle attività trasversali e 
formative che favoriscano il miglioramento delle pratiche inclusive e della 
formazione in servizio dei docenti. 
3.3.b Dalla valutazione periodica si comprende che occorre prevenire in modo 
consistente il numero dei debiti. 
Le azioni attivate sul potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari non hanno una significativa consistenza a causa della 
concentrazione delle risorse in modo 
prevalente sui recuperi. 
3A.4 Continuità e orientamento 
3.4a - Mancano processi di raccordo tra scuola secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado; 
3.4 b - La scuola non realizza percorsi di orientamento per le comprensioni di 
sé e delle proprie inclinazioni; non si organizzano incontri rivolte alle famiglie 
sulla scelta del percorso universitario. 

3B Processi -
 Pratiche gestionali e 
organizzative 

3.5.e I progetti realizzati rispetto alla media nazionale è bassa 
3B.7- La scuola coinvolge le famiglie tramite apposite riunioni previste nel 
piano annuale, la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è intensa ma 
limitata ai momenti dei colloqui indiviaduali e non alle forme collettive. 

 
2.2. PRIORITA’ E TRAGUARDI NEL RAV 
Partendo dall’analisi dei punti di forza e di debolezza nel RAV si fissano per il triennio le 
seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Ridurre i debiti formativi in 
alcune discipline ricorrenti. 

Abbattere in 2 anni i debiti 
formativi in alcune discipline 
ricorrenti. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Colmare il Gap formativo delle 
prove INVALSI di matematica 
rispetto agli istituti ESCS. 

Rientrare nella media del sud 
Italia nelle prove INVALSI di 
matematica  

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

  

Risultati a distanza Monitorare la percentuale di 
studenti che si immette nel 
mondo del lavoro. 

Avvicinare gli studenti al mondo 
del lavoro con l’alternanza scuola 
- lavoro 

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it


LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
 e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
 P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

11 

 

 

 

 

 
2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
           Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo 
dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso   
di pianificazione e di sviluppo di azioni educative e didattiche. (Si allega il PDM completo) 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERÀ 2 AREE: 
 

AREA PRIORITA AZIONE OBIETTIVI 
MISURABILI DI 

PROCESSO 

RISORSE 
UMANE 

 
E

S
IT

I 
D

E
G

L
I 

S
T

U
D

E
N

T
I 

1.: Ridurre i 
debiti formativi 
in alcune 
discipline 
ricorrenti 

Formazione docenti sulle 
metodologie e valutazione. 

Rinnovare   le 
metodologie 
d’insegnamento e i 
criteri valutativi da 
poter apportare 
miglioramenti nella 
didattica. 

Esperti e 
personale 
interno. 

2.: Ottenere 
esiti più 
uniformi alle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 

1. Stilare ed effettuare prove di 
verifica iniziali, di metà anno e 
comuni per tutte le classi di per 
italiano e matematica, sullo stile di 
quelle dell’INVALSI, per abituarsi a 
nuovi modelli di insegnamento, di 
apprendimento e di valutazione, 
creando una griglia comune di 
valutazione 

2. Somministrare le prove, 
secondo i criteri Invalsi 

3. Confrontare i risultati tra le 
classi seconde con lo stesso 
background famigliare e 
similitudini di contesto 
scolastico. 

Avere risultati medi 
superiori per ogni 
prova somministrata, 
con uno scarto del 2% 
tra classi con lo stesso 
background famigliare 
e contesto scolastico. 

Risorse interne 
(Docenti 
italiano, 
matematica e 
lingue). 
Docenti del 
Potenziamento. 
(C.C. A047- 
A049) 
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Elaborare un 
curricolo 
verticale di 
italiano, 
matematica e 
inglese, 
articolato per 
competenze, 
“comprovate 
capacità di usare 
conoscenze, 
abilità e capacità 
personali, sociali 
e metodologiche, 
in situazioni di 
studio o di 
lavoro e nello 
sviluppo 
professionale e 
personale con 
responsabilità 
ed autonomia 

1. A.S. 16/17 Coinvolgere i docenti 
della scuola secondaria di 1 grado e 
del nostro liceo in  un progetto di 
formazione sulla progettazione 
didattica per competenze, 
interrogandosi su questioni cruciali: 
- quali tipi di conoscenze e abilità 
sono imprescindibili nello sviluppo 
della competenza 
-quali percorsi di 
insegnamento/apprendimento 
(lezione frontale, didattica 
ribaltata, learning by doing, 
apprendimento peer to peer, role 
playing, problem solving, e- 
learning…) sono più efficaci per far 
sì che ogni studente divenga 
consapevole del proprio 
apprendimento; autonomo 
nell’implementarlo; responsabile 
nel ricostruirne il senso e le 
motivazioni. 
2. A.S. 17/18 Elaborare il curricolo 
verticale di italiano, matematica e 
inglese, partendo da una 
approfondita analisi dei contenuti 
disciplinari, nella quale si integri la 
considerazione delle diverse 
modalità con cui ogni studente li 
apprende e da una particolare 
attenzione al contesto: 

- contenuti espliciti 

- metodologie d’insegnamento 

- strutturazione del percorso 
scolastico 
3. A.S. 18/19 Mettere in atto la 
nuova progettazione con incontri 
periodici di verifica tra i docenti 
della secondaria di primo grado e di 
secondo grado. 

1. Avvenuta 
formazione/aggiorna 
mento di tutto il 
personale docente sulla 
didattica per 
competenze, con 
ricaduta sull’azione 
didattica quotidiana 
(incontri plenari di 
spiegazione e di 
restituzione, a piccoli 
gruppi con compiti 
operativi) 

2. Miglioramento 
negli apprendimenti 
degli studenti. 

Esperto o ente 
esterno con 
collaborazione di
 personale 
esperto 
all’interno della 
scuola. 
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Sezione 3- IL CURRICOLO DELLA SCUOLA            
 
              L’attuale offerta didattica, formativa ed educativa, è il frutto della sintesi delle norme 
riformiste della scuola Secondaria di Secondo grado (Regolamento emanato con D.P.R. del 
15/03/2010 e Legge 107 del 13/07/2015) 

 
3.1. AREA DEL CURRICULO 
Il Liceo Troya offre tre indirizzi: CLASSICO, LINGUISTICO e SCIENZE UMANE 

 
LICEO CLASSICO 
            Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 
le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie” (Art. 5 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 
di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e  saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO 
Discipline 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5° ANNO 

 GINNASIO LICEO  
IV gin. V gin. I II III 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 
LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E LETT. LATINA 5 5 4 4 4 
LINGUA E LETT. GRECA 4 4 3 3 3 
LINGUA E LETT. INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA GEOGRAFIA 3 3    
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
SCIENZE NATURALI E 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
STORIA DELL'ARTE - - 2 2 2 
ED. FISICA 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

 
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 1) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

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

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
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QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 
 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 
 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
             “Il percorso del  liceo  delle  scienze  umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie  

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine 
nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 
educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti  necessari  per comprendere la  varietà della  
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e 
ai processi formativi, ai luoghi e  alle  pratiche  dell’educazione  formale  e  non  
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

    possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education. 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENZE UMANE 

Discipline 1° B iennio 2° BIENNIO  V ANNO 

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 
Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 
Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

3.2. PECUP 
           Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in 
parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di 
approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti 
nelle seguenti aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI 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 e 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 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 e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) 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 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. 
• 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. 

• Saper utilizzare le tecnologie  dell’informazione e della comunicazione per    studiare,  fare 
ricerca, comunicare. 

4. Area storico-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, mobilita, 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 
necessita 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. 
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività   
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
3.3. ASSI CULTURALI 
               I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti: 
Alle 8 competenze chiave di cittadinanza: 

 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare 
i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati. 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 
diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace 
utilizzando i diversi linguaggi. 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
Ai 4 assi culturali 
I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le 
abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a questi quattro assi culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI ASSE MATEMATICO 

 Padronanza della lingua italiana: 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 
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 Utilizzare e produrre testi multimediali.  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ASSE STORICO-SOCIALE 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di  sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

 
 

3.4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

               La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro 
percorso di apprendimento sino al conseguimento del titolo di studio. In conformità con 
quanto previsto dal regolamento sulla valutazione degli studenti, che prevede un modello di 
certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti che hanno assolto  
l’obbligo d’istruzione e che viene compilato (e rilasciato a richiesta) per tutti gli studenti al 
termine dello scrutinio finale del secondo anno. Tale modello, che si allega, è obbligatorio. 
Il relativo modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione  
delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 
superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione (dei 
linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di riferimento 
rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 
Alla fine del quinquennio viene rilasciata una certificazione finale delle competenze con la 
dichiarazione dei livelli raggiunti nelle aree di competenza liceale, con specifico riferimento 
alle competenze dell'area di indirizzo. 

 
 

3.5. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

              I dipartimenti disciplinari tenendo conto della legge 13/07/2015 n.107, hanno 
stabilito le linee generali della programmazione didattica-educativa annuale alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale. 
I dipartimenti si sono riuniti nella fase iniziale di ogni anno scolastico, nel rispetto delle 
competenze deliberative del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, per istruire i lavori 
propedeutici alla formulazione e approvazione del PTOF, con particolare riguardo al curricolo 
di istituto: 

1. Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare.  
Individuazione e ristrutturazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi 
all'interno  del  curricolo  biennale  e  triennale  comuni  a  tutti  gli  indirizzi   (Classico, 
Linguistico e Scienze Umane), e differenziati tenuto conto delle specificità degli 
indirizzi. 
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2. Individuazione delle conoscenze, delle abilita   e delle competenze in uscita nel biennio 
e nel triennio, scandite per  anno  scolastico,  differenziate,  tenuto  conto  delle 
specificità degli indirizzi (Classico, Linguistico e Scienze Umane). 

3. Attività  di  progettazione  e  coordinamento  per  lo  svolgimento  di  prove  di   verifica 
disciplinari comuni. 
Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di 
recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze. 

4. Attività di studio e ricerca disciplinare. 
5. Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a piu   corsi dello stesso 

indirizzo, ferme  restando  le  competenze  deliberative  del  Consiglio  di  Classe e  del 
Collegio dei Docenti 

6. Proporre innovazioni metodologico-didattiche, attuabili anche attraverso lo strumento 
della flessibilità, progetti, esigenze di formazione del personale in settori specifici, 
esigenze di adeguamento delle dotazioni strumentali per il miglioramento della 
didattica. Il metodo didattico più adatto allo scopo di far raggiungere competenze, è 
quella laboratoriale, perché accanto all’acquisizione di una conoscenza, dà 
l’opportunità di metterla in pratica, in un compito applicativo o in un lavoro prodotto 
dallo studente. 

I diversi Dipartimenti partendo dai punti di debolezza rilevati dal RAV, hanno proposto delle 
azioni didatticamente significative: prodotti progettuali pluridisciplinari da sviluppare nel 
primo biennio, nel secondo biennio e nella quinta classe. 
I dipartimenti sono: 
1. Lingua italiana, Lingue classiche e Geo - Storia 
2. Lingua e cultura straniera 
3. Filosofia e Storia, Scienze Umane e Discipline Giuridiche, Educazione alla cittadinanza, 
Storia dell'Arte e Religione 
4. Matematica e Fisica 
5. Scienze Naturali, Chimica, Geografia e Scienze Motorie 
6. Sostegno all'inclusione scolastica 

 
I Consigli di classe, pur mantenendo tutta la loro autonomia, devono comunque armonizzare 
le loro programmazioni con le indicazioni dei Dipartimenti. Essi illustreranno il profilo della 
classe, gli obiettivi formativi e cognitivi, le attività integrative, i criteri di verifica e valutazione, 
adattando alla reale situazione della classe le indicazioni dei Dipartimenti. 
Coerentemente con le indicazioni, i Docenti preparano la loro programmazione didattica 
individuale: 

 Analizzano tutte le informazioni dal punto di vista sociale economico e  culturale  sugli 
allievi e le famiglie di provenienza; 

 Fissano collegialmente le linee della programmazione (obiettivi, contenuti, metodologie, 
mezzi, verifiche e valutazione); 

 Verificano i risultati della programmazione annuale precedente; 

 Programmano i saperi essenziali delle discipline affini dell’area che poi vengono fissati in 
percorsi modulari per “indirizzo di studi” e per singole classi (come risulta dalle 
programmazioni individuali presentate dai docenti e depositate agli atti della scuola); 

 Concordano le attività curriculari da svolgere entro le prime settimane: sostegno e  
recupero dei debiti; 
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 ed ancora provvedono: all’accoglienza degli alunni delle prime classi per agevolare il loro 

inserimento nella vita della scuola; 
 Alla conoscenza dei curricula, attività svolte, obiettivi cognitivi prefissati e raggiunti dai 

nuovi iscritti; 

E tutto ciò al fine di programmare al meglio e non ipoteticamente ma, secondo criteri reali di 
continuità e conoscenza obiettiva dei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti, sia di 
quelli delle prime classi che di quelle successive. 

 
 

3.6. METODOLOGIA E STRUMENTI 
               La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di 
trasformare la metodologia didattica. Infatti l’approccio per competenze richiede lo sviluppo 
di schemi logici di mobilitazione delle conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non con 
la semplice assimilazione di conoscenze, ma attraverso la pratica. La costruzione di 
competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione intenzionale 
di conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace: si apprende a fare ciò 
che non si sa fare facendolo. Sulla base di queste considerazione la metodologia di base è 
quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue strategie fondamentali: 
1) Modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al lavoro (il docente) e 

poi la imita; 
2) Coaching:  il  docente  assiste  l’apprendista,  interviene  secondo  le  necessità  e  fornisce  i 

dovuti feedback; 
3) Scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di stimoli e di 

risorse; il docente diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente 
maggiore autonomia e spazio di responsabilità a chi apprende. In questo modo anche lo 
studente più debole si mette alla prova e sperimenta progressivamente la propria 
autoefficacia. 

4) Tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo interculturale fra 
gli studenti all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di valorizzare le competenze 
degli studenti che ottengono migliori risultati in alcuni ambiti disciplinari a favore dei loro 
compagni, in un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono 
avere occasioni di crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle  
proprie abilità e competenze. 

La  didattica  compensativa  giova  ad  ottenere  un  recupero  disciplinare,  metodologico        e 
motivazionale di quegli alunni che mostrano difficoltà nell’apprendimento. 
In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il 
libro di testo, la Scuola favorisce l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari 
tradizionalmente più restii di fronte a tali strumenti. 
Potenziamento della Didattica laboratoriale 
La didattica laboratoriale, può essere estesa a tutte le discipline, consente agli alunni di 
appropriarsi degli strumenti logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione. 
Si propone di promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
Piano nazionale per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali 
degli studenti, rendendo la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze, attraverso l’utilizzo durante le attività di laboratorio di didattiche innovative. 
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Il piano prevede, per ogni indirizzo, una fase preparatoria di sviluppo di attività innovative di 
laboratorio rivolta ad un ristretto numero di alunni. Tale attività si svolge preferibilmente in 
orario curriculare, ma non sono escluse fasi di preparazione extracurriculare. Gli studenti 
costituiranno i riferimenti per i gruppi di lavoro che il docente formerà per sviluppare le 
attività laboratoriali avanzate in orario curriculare. 

 
3.7. VALUTAZIONE E VERIFICA 

 
                La valutazione dovrà essere funzionale agli obiettivi definiti inizialmente e dovrà 
tener conto dei seguenti criteri: 
1) Comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle norme 

della convivenza civile e democratica. 
2) Partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nell'attività di studio 
3) Acquisizione dei contenuti disciplinari 
4) Abilità linguistico - espressive consistenti nella: 

 Capacità di esprimere i contenuti disciplinari correttamente sul piano formale. 
 Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici delle discipline. 

5) Capacità di analisi e di correlazione tra contenuti ed ambiti disciplinari diversi 
6) Capacità di sintesi 
7) Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti 
8) Capacità di valutazione critica 
9) Progressi compiuti dagli studenti rispetto alle situazioni di partenza 
10)Utilizzazione dell’intera scala decimale per l’attribuzione dei voti 
11)Discussione e motivazione dei voti per favorire l’autovalutazione 
Gli obiettivi come guida della verifica 
Gli obiettivi didattici ed educativi sono i punti di riferimento della valutazione. Gli obiettivi 
didattici generali vengono fissati in sede di programmazione dal singolo Docente, dal 
Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti. Ogni Docente stabilisce quali obiettivi specifici 
verificare in ciascuna prova, dichiarandoli preventivamente alla Classe insieme ai criteri di 
valutazione. Gli obiettivi didattici del Quinquennio sono i seguenti: 

 

CONOSCENZE:     Conoscere e ricordare argomenti, fatti, metodi, tecniche 
Comprendere, apprendere, saper riconoscere, ricostruire argomenti e fatti 

COMPETENZE:    Applicare i contenuti appresi a situazioni nuove e differenti 
  Comunicare con il linguaggio specifico delle discipline  

CAPACITÀ: Analizzare argomenti e testi, individuare ipotesi 
Sintetizzare i contenuti, mediante elaborazione personale, effettuando 
confronti e stabilendo relazioni a livello disciplinare e/o pluridisciplinare 

  Valutare i contenuti appresi a livello critico e personale.  
 

I   Docenti   procedono,   al   termine   dell’obbligo   d’istruzione,   alla   verifica   e        alla 
certificazione delle competenze, come previsto dal D.M. del 27.01.2010. 
S’individuano quattro diverse funzioni valutative: 
La valutazione diagnostica, che riguarda l'accertamento qualitativo e quantitativo di tutte le 
variabili  comportamentali  e  cognitive  utili  al  processo  educativo  da  intraprendere;        La 
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diagnosi in ingresso non deve essere giudicava, ma semplicemente ricognitiva. Crea una 
classificazione descrittiva, funzionale agli interventi da programmare. La diagnosi iniziale 
sulla base di prove oggettive ( d'ingresso e altro) ed analisi varie genera fasce di livello 
costruite sulle percentuali conseguite nelle prove oggettive, nel modo seguente: 
1. FASCIA - DA 100 A 86% 
2. FASCIA - DA 85 A 66% 
3. FASCIA - DA 65 A 50% 
4. FASCIA CRITICA - al di sotto del 50% - comprende gli alunni sui quali fare interventi 

particolari, mirati e personalizzati 
La valutazione formativa, che riguarda l'accertamento continuo ed analitico di informazioni 
concernenti il processo di apprendimento. Essa, nel favorire l'autovalutazione dell'allievo, 
offre al docente indicazioni sulle strategie adottate, consentendo gli opportuni adeguamenti 
metodologici, nonché l'attivazione degli eventuali interventi di recupero. 
Strumenti per la verifica formativa: 
I principali strumenti da adoperare al termine di ogni unità o sequenza didattica, al fine di 
accertare il livello di apprendimento, sono i seguenti: 

 Interrogazioni brevi 
 Discussioni guidate 
 Esercitazioni svolte alla lavagna 
 Esposizione e spiegazione del testo letto in classe 
 Test 

La valutazione sommativa, che risponde all’esigenza di verificare se gli allievi sanno 
utilizzare le abilità maturate e le conoscenze acquisite durante l'itinerario di apprendimento. 
Essa può considerarsi un accertamento conclusivo finalizzato alla misurazione del 
conseguimento degli obiettivi finali o intermedi, nonché delle scelte didattiche operate dal 
docente. Al fine di individuare il grado di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al 
termine dello svolgimento di un percorso formativo, saranno effettuate prove di verifica 
sommativa secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte non strutturate 
 Prove strutturate 
 prove orali individuali 
 Esercitazioni 

La valutazione finale è, quindi, l'ultima fase del controllo scolastico e si esplica in giudizi e 
voti sui comportamenti misurati in rapporto agli obiettivi. La compilazione e l'uso di modelli 
analitici di lettura devono, pertanto, far pervenire alla formulazione di giudizi non generici, 
approssimativi e incoerenti, ma frutto del rispetto rigoroso dei dati emersi dalle verifiche. 
Riconosciuta la stretta connessione tra insegnamento e apprendimento, si richiede che il 
problema della valutazione estenda il suo campo di interessi fino ad inglobare l’insieme delle 
caratteristiche degli allievi. 

 
I LIVELLI IN USCITA SARANNO: 

LIVELLO ALTO Da 10 a 9 
LIVELLO MEDIO Da 8 a 7 
LIVELLO ESSENZIALE 6 
LIVELLO BASSO Da 5 in giù 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Descrittori Voti (in decimi) Significato del voto 

Risultati nulli 1-2 Lavoro non svolto. Mancate risposte. 
Rendimento gravemente 
insufficiente 

3 Presenza di rare e frammentarie acquisizioni, mancanza di 
connessioni, impossibilità di procedere nell’applicazioni. Gravi 
e numerosi errori. 

Rendimento insufficiente 4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità 
di procedere nelle applicazioni. Gravi errori. 

Incertezza evidente 5 Lo studente dimostra di aver acquisito i “minimi” 
indispensabili in modo parziale e frammentario e di non saper 
procedere a corrette applicazioni. 

Rendimento sufficiente 6 Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e 
di saper procedere nelle applicazioni degli stessi pur con 
errori determinanti. 

Rendimento discreto 7 Lo studente dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle 
applicazioni, pur commettendo qualche errore non 
determinante. 

Rendimento buono 8 Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e 
procede con sicurezza senza errori concettuali. 

Rendimento ottimo 9 Lavori completi. Profondità nei concetti esposti. Ampiezza dei 
temi trattati. 

Rendimento eccellente 10 Assenza di errori di ogni genere. Capacità di approfondimento 
e di costruzione di percorsi interdisciplinari con rigore 
metodologico e originalità di pensiero. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Ogni Docente ne curerà l’applicazione alla propria disciplina. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Voto Livello Conoscenze Abilità Competenze 
1-2 

S
C

A
R

S
O

 

Molto 
frammentarie 

Non sa orientarsi Non sa applicare le conoscenze minime 
(anche se guidato) 
Forma: sconnessa e sconclusionata 
Lessico: privo di logica, incongruente 
Morfosintassi: con gravi errori 

3 Frammentarie, 
spesso 
incomprensibili, 
con gravissime 
lacune. 

Non sa effettuare 
analisi (anche se 
guidato) 

(solo se guidato) Applica le conoscenze 
minime con forma (esposizione) 
incomprensibile, lessico improprio e 
morfosintassi con errori molto gravi. 

4 

IN
S

U
F

F
IC

E
N

T
E

 

Frammentarie, 
incomplete, con 
gravi lacune. 

(anche se guidato) ha 
difficoltà nell’analisi 

(se guidato) Applica le conoscenze 
minime con forma (esposizione) poco  
chiara; lessico ripreso totalmente dai testi; 
morfosintassi con errori gravi 

5 Generiche e 
parziali 
con lacune non 
troppo gravi 

Analisi parziali 
e modeste 

Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza; forma elementare e non 
sempre chiara; lessico comune, ripetitivo e 
con errori di morfosintassi 
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6 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 Degli argomenti 

proposti seppure 
a 
livello 
mnemonico o 
manualistico 

Sa suddividere un 
tutto 
nei suoi componenti 
essenziali ma non sa 
sviluppare una nuova 
proposta 

Comprende e risponde nella sostanza alle 
richieste; organizza concetti e segue 
procedure in modo sostanzialmente 
corretto, seppure elementare e meccanico; 
esposizione appropriata pur con qualche 
imprecisione lessicale e morfosintattica. 

7 

D
IS

T
IN

T
O

/B
U

O
N

O
 

Di buona parte 
degli argomenti 
trattati,  seppure 
a livello talvolta 
mnemonico 

Analisi quasi sempre 
corrette. 
Guidato formula 
anche sintesi coerenti 

Applica le conoscenze a compiti di 
media difficoltà con un inizio di 
rielaborazione personale; esposizione 
semplice e lineare ma corretta; lessico 
abbastanza adeguato. 

8 Complessive e 
talvolta 
approfondite 

Rielabora 
correttamente, 
in modo 
documentato ed 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze e le 
procedure acquisite anche a compiti 
complessi pur con qualche imperfezione. 
Esposizione chiara, scorrevole e 
corretta. Lessico adeguato. 

9 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

/O
T

T
IM

O
 

Complete, 
approfondite ed 
ampliate 

Rielabora 
correttamente, 
in modo 
documentato ed 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze e le 
procedure acquisite anche a compiti 
complessi senza imperfezioni. Guidato trova 
soluzioni originali. Esposizione scorrevole, 
fluida, corretta, con uso di lessico ricco e 
specifico. 

10 Complete, 
approfondite ed 
ampliate. 

Rielabora 
originalmente 
ma correttamente, in 
modo personale e 
documentato. 

Aggiunge soluzioni originali con spunti 
personali. Esposizione scorrevole, fluida, 
corretta, con utilizzo di lessico ricco, 
appropriato, approfondito, pertinente. 

 
 

3.8. DEBITO FORMATIVO 
             Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli 
esiti di un congruo numero di prove e effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero 
percorso formativo. 
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero e di 
sostegno precedentemente effettuati. 
Alunni che presentano voti di profitto non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina 
I Consigli di classe delibereranno il passaggio alla classe successiva degli alunni che abbiano 
riportato “voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina”. 
Alunni che presentano voti di profitto inferiore ai 6/10 in una o più discipline i Consigli 
di classe delibereranno di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva per 
gli alunni: 
1) che presentino insufficienze in non più di tre discipline, qualunque sia l’indirizzo da essi 

frequentato. Queste discipline verranno segnalate come Debito Formativo da estinguere 
prima della fine dell’anno scolastico in corso, secondo precise modalità. 

Per ciascuno di questi alunni il Consiglio di Classe prima della fine dell’anno scolastico in 
corso, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva, 
delibererà con giudizio collegiale in caso di esito positivo l’ammissione alla classe successiva, 
in  caso  di  esito  negativo  la  non  ammissione,  risolvendo  in  tal  modo  la  sospensione    del 

http://www.liceotroya.gov.it/
mailto:BAPC04000L@istruzione.it
mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it


LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
 e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
 P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

26 

 

 

 

giudizio. Inoltre, in caso di esito positivo, per gli alunni del terzo e del quarto anno il Consiglio 
di Classe procederà all’attribuzione del credito scolastico. 
2) I Consigli di Classe delibereranno all’unanimità o a maggioranza di NON AMMETTERE alla 

classe successiva gli alunni che presentino insufficienze in più di tre discipline qualunque 
sia l’indirizzo da essi frequentato. Il giudizio negativo deve fornire chiare ed inequivocabili 
indicazioni circa il livello di gravità delle insufficienze che devono riferirsi a gravi ed 
insuperabili carenze. 

 
3.9. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
               La valutazione del comportamento, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal 
Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello Studente e determina, se 
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo 
del ciclo”. 
Il C. di C. assegnerà il voto di condotta secondo la griglia di valutazione che tiene conto degli 
indicatori previsti dalla normativa vigente declinati in voto dai relativi descrittori 

 
RUBRICA  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 
responsabile e 

propositivo 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento L'alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 
scolastici. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali 

uso delle 
strutture 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe 

rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il Patto Educativo e il Regolamento d'Istituto. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

partecipazione 
alla vita 
didattica 

frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari nel caso di  
assenza giustifica regolarmente 

partecipazione 
al dialogo 
didattico 
educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare con 
atteggiamento propositivo con i docenti. Attua 
interventi pertinenti ed appropriati Collabora con i 
compagni 

rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha 
sempre il materiale necessario 

9 
responsabile e 

corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento L'alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 
scolastici 

uso delle 
strutture 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe 

rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti 

partecipazione 
alla vita 
didattica 

frequenza Frequenta le lezioni, rispetta gli orari e giustifica 
regolarmente assenze e ritardi 

partecipazione 
al dialogo 
didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche 

rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in modo costante. Ha sempre il 
materiale necessario 

8 
vivace ma 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 
comportamento sostanzialmente corretto 
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corretto  uso delle 

strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 
attrezzature e/o all'ambiente scolastico 

rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il regolamento d'Istituto ma talvolta riceve 
richiami verbali 

partecipazione 
alla vita 
didattica 

frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo 
puntuale 

partecipazione 
al dialogo 
didattico 
educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche 
e generalmente collabora 

rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne 
solitamente ha il materiale necessario 

7 
non sempre 

corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA non 
ha un comportamento sempre corretto. Talvolta  
mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 
loro diritti 

uso delle 
strutture 

Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 
dell'Istituto 

rispetto del 
Regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento d'Istituto riceve 
richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo 
scritto 

partecipazione 
alla vita 
didattica 

frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o 
non giustifica regolarmente 

partecipazione 
al dialogo 
didattico 
educativo 

Segue in modo poco propositivo le proposte didattiche, 
Collabora raramente alla vita della classe e dell'Istituto 

rispetto delle 
consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 
materiale scolastico 

6 
poco corretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha  
un comportamento poco corretto. Mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 

uso delle 
strutture 

Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 
strutture dell'Istituto 

rispetto del 
Regolamento 

Tende a violare il regolamento d'Istituto, riceve 
ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con 
una sospensione 

partecipazione 
alla vita 
didattica 

frequenza Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e 
non giustifica regolarmente 

partecipazione 
al dialogo 
didattico 
educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed 
è spesso fonte di disturbo durante le lezioni 

rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è 
munito del materiale scolastico 

5 
scorretto 

acquisizione di 
coscienza civile 

comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un 
comportamento irrispettoso ed arrogante 

uso delle 
strutture 

Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola 

rispetto del 
Regolamento 

Viola il regolamento d'Istituto. Riceve ammonizioni 
verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con sospensione 
dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni 
molto gravi: offese gravi e ripetute alla persona ed al 
ruolo professionale del personale della scuola; gravi e 
ripetuti      comportamenti      ed      atti      che     offendano 
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   volutamente personalità e convinzioni degli altri  

studenti; danni intenzionalmente apportati a locali, 
strutture, arredi; episodi che, turbando lo svolgimento 
dell'attività scolastica, possano anche configurare diverse 
tipologie di reato ( minacce, lesioni, gravi atti vandalici) 
e/o comportino pericolo per l'incolumità delle persone 

partecipazione 
alla vita 
didattica 

frequenza Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e 
non giustifica regolarmente 

partecipazione 
al dialogo 
didattico 
educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed 
è sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni 

rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 
materiale scolastico 

 
3.10. SISTEMA DEI CREDITI 
                    Si ricorda che il D.M. 99 del 16/12/2009, oltre a disciplinare i criteri di attribuzione 
della lode nella valutazione finale degli Esami di Stato, ha introdotto nuove Tabelle A, B e C 
relativamente all’attribuzione dei Crediti Scolastici per gli allievi del Triennio delle scuole 
secondarie di II grado. 
Ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e  dell’ammissione  all’esame  conclusivo    del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo d’istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 6/10 
(comma 5, Art. 4  e  comma 1, Art. 6 del D.P.R. 122/2009). 
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, 
alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico (Ai sensi del comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009). 

TABELLA A (D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009) 
Media dei voti Credito scolastico (punti) 

Candidati interni 
 

M = media 3° anno 4° anno 5° 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 

 

Modalità di attuazione 
La Tabella A , ovvero quella relativa ai crediti scolastici degli alunni interni contenuta nel D.M. 
99/2009, si applica alle classi Terze, Quarte e Quinte. Ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico agli allievi del triennio, oltre alla media aritmetica M dei voti, riportata in seno agli 
scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro parametri: 
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Valutazione dei parametri 

PARAMETRO PUNTEGGIO 

1) Frequenza (Il Collegio dei Docenti nella seduta del 26 aprile 2013 
delibera di considerare assidua la frequenza, qualora l’allievo, nel 
corso dell’anno scolastico, abbia effettuato un numero di assenze 
minore  o  uguale  a  10.  Ai  soli  fini  della  valutazione  del  parametro 
 “Frequenza assidua”, le assenze dovute a motivi di salute, di qualsiasi 
durata e debitamente certificate da un medico o da strutture 
ospedaliere, NON rientrano nel computo del numero complessivo di 
 assenze effettuate dall’allievo. Gli ingressi posticipati e le uscite 
anticipate danno luogo al computo delle assenze, nella misura di n. 1 
assenza ogni n. 4 permessi. 

da 0 a 6 assenze 
0,30 punti 

da 7 a 10 assenze 
 0,20 punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 
tenendo anche conto dell’interessamento con il quale l’allievo ha 
seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa  
e  al profitto che ne ha tratto. 

0,20 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative   realizzate 
 dall’Istituzione scolastica 

0,20 per ogni attività 
(max 2 attività 
valutabili ) 

4) Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività o esperienza 
formativa acquisita al di fuori della Scuola e coerente con gli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi. Tale attività deve 
essere debitamente documentata e certificata. 

0,20 (max 1 attività 
valutabile) 

Considerata la valutazione dei quattro parametri, come si procede? 
Per le medie comprese tra 6 e 9 (9 incluso) 
• se la parte decimale della media M è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà 

automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione 
individuata dalla media M. 

• Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma 
all’allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno  
o più di uno dei quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della 
media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P. 

• Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50, all’allievo sarà attribuito, 
come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo 
valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico 
pari al valore massimo della banda di oscillazione. 

Per gli allievi meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M con 9<M ≤ 10, il 
Collegio dei Docenti così delibera: 
 se la media M dei voti conseguita dall’allievo è maggiore o uguale al valore di 9,20 - 

prescindendo dalla valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il massimo 
della relativa banda di oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto 
anno e Nove punti per il Quinto. 

 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:  9  <  M  <  9,20  
nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio P 
scaturito dalla valutazione dei 4 parametri. 
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Candidati esterni 
Passiamo ora ad esaminare le Tabelle B e C relative all’attribuzione del credito scolastico per i 
candidati esterni. Tabella C (D.M. 99/2009). 
Credito scolastico Candidati esterni- Prove preliminari 

Media dei voti M Credito Scolastico (Punti) 

M = 6  3 
6 < M ≤ 7  4-5 
7 < M ≤ 8  5-6 
8 < M ≤ 9  6-7 
9 < M ≤ 10  7-8 

 

Credito scolastico complessivo per candidati esterni 
Si ricorda che per tutti i candidati esterni, la Commissione di esame, fermo restando il 
punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito 
formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed 
interni, tale integrazione può essere di 1 punto (comma 4, Art. 1  D.M. 42/2007). 

 
LODE    (D.M.  99  del  16/12/2009   nell’art.  2  e  3)I  criteri  di  attribuzione  della  lode  a  coloro    che 
conseguono il punteggio massimo di 100 punti e che: 
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile; 
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo 
voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento; 
c) il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il 
punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe 
o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. 

 
 

3.11. CREDITO FORMATIVO 
                Il credito formativo consiste, in base alla normativa, in ogni qualificata esperienza, 
debitamente documentata, acquisita al di fuori della Scuola, dalla quale siano derivate allo 
studente competenze coerenti con il suo corso di studi. La coerenza consiste nell’omogeneità 
con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento e/o nella 
loro concreta attuazione, ed è accertata, per i candidati interni, dai Consigli di Classe. 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare,  alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
La valutazione degli effetti positivi in ordine ai comportamenti, atteggiamenti e risultati 
scolastici conseguenti alla partecipazione alle attività elencate sarà effettuata dai rispettivi 
Consigli di classe. Pertanto, non si procederà all’attribuzione del credito nei casi di 
incompatibilità tra gli esiti certificati della partecipazione alle attività e i comportamenti 
riprovevoli per mancato rispetto delle regole scolastiche, nonché nei casi di mancata 
corrispondenza tra esperienze certificate e rendimento scolastico nelle discipline di 
riferimento. 
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Sezione 4 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
4.1. ORARIO DELLE LEZIONI 
                La durata dell’unità d’insegnamento è fissata in 60 minuti. 
Nell'anno scolastico 2016-2017, con delibera del Collegio dei docenti n.2 del 09/09/2016 
l’orario delle lezioni dei curricoli ha la seguente articolazione: 
 

Prima ora di lezione: dalle 08.05 alle 09.05; 
Seconda ora di lezione: dalle 09.05alle 10.05; 
Terza ora di lezione: dalle 10.05 alle 11.00; 

INTERVALLO 11.00 – 11.15 

Quarta ora di lezione: dalle 11.15 alle 12.05; 
Quinta ora di lezione: dalle 12.05 alle 13,05; 

Sesta ora di lezione: dalle 13.05 alle 14.05. 
 

4.2. PIANO ORARIO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
               Per l’organizzazione e la realizzazione della relativa programmazione dell’offerta 
formativa, in funzione del piano di miglioramento, il Collegio Docenti ha definito che al piano 
orario dei vari indirizzi, la divisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri, il tempo scuola di 
60 minuti, va ad aggiungersi: 
- il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5 della L. 107/2015: 
Anno scolastico 2016/2017 
1. 2 ore in più nel biennio indirizzo classico e linguistico di DIRITTO 
2. 1 ora in più nel biennio indirizzo classico e scienze umane di INGLESE 
3. Attività pomeridiane varie di recupero e potenziamento per tutti gli alunni, con particolare 
cura delle competenze di matematica, della preparazione delle classi seconde alle prove 
INVALSI, dell'orientamento in uscita e dell'alternanza scuola – lavoro. 

Queste stesse caratteristiche verranno riproposte negli anni scolastici 2017/2018 – 
2018/1019. 
 

4.3. FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
                La formazione delle classi prime, come previsto dagli artt. 7 e 10 del D.L. 
297/94, prevede precisi criteri, deliberati dagli organi collegiali che costituiscono la 
garanzia di equità nell'assicurare un servizio scolastico di qualità a tutti gli studenti. 
I criteri utilizzati sono i seguenti: 
1. Raccolta informazioni ed elementi valutativi dalle scuole di provenienza degli 

alunni neo scritti; 
2. definizione analitica dei livelli di ingresso per poter effettuare specifiche e 

rigorose attribuzioni di punteggio, in base al “peso” di ogni alunno (per peso si 
intende il grado di problematicità del singolo). Ai casi più problematici 
(valutazioni corrispondenti al voto 7 e 6, alunni con disabilità, alunni ripetenti) 
viene assegnato un punteggio più alto; 
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3. creazione del rapporto percentuale generale (maschi/femmine; livelli in ingresso; 
casi problematici; alunni portatori di handicap); 

4. distribuzione per tutte le classi del modello percentuale generale; 
5. calcolo del “peso” di ciascuna classe in base a punteggi assegnati in fase di   

classificazione, 
in modo che ogni classe sia equivalente alle altre; 

6. per gli alunni disabili si tiene conto della richiesta di aggregazione con ragazzi o 
gruppi legati  affettivamente e socialmente; 

7. accoglienza della richiesta di abbinamenti e piccoli gruppi, nel rispetto del 
criterio di equa distribuzione dei livelli; 

formazione delle classi prime con distribuzione omogenea nell'indirizzo ed 
eterogenea all'interno di ogni classe. 

 

 
Sezione 5 – INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE 

 
                 La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo che la nostra 
scuola prosegue attraverso un’intensa ed articolata progettualità. Attraverso questo Piano 
Triennale, gli alunni con difficoltà di apprendimento hanno la possibilità di integrare e 
sostenere l’apprendimento e, al tempo stesso, migliorare la loro autonomia che aumenterà la 
loro  fiducia nelle proprie capacità e potenzialità per agire al meglio nella società. Le attività 
previste si orientano al miglioramento dell’integrazione educativa e sociale e hanno lo scopo 
di favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di un cospicuo bagaglio di abilità che 
concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata sotto il profilo cognitivo, 
fisico, affettivo e sociale. 
Il Piano delle attività di sostegno, promuove e potenzia quanto già detto, attraverso attività  
che realizzano un approccio alla “cultura del fare” come occasione di crescita personale e 
collettiva. 
Le attività progettuali e laboratoriali permettono l’inserimento dell’alunno nel tessuto 
scolastico, inoltre rafforzano le capacità logiche, creative, manuali e motorie, potenziano 
l’autostima e l’autonomia. 
Il Piano Triennale prevede l’utilizzo di laboratori: 
• Laboratorio di psicomotricità, finalizzato al potenziamento della motricità negli alunni 

con disabilità motoria. 
• Laboratorio d‘informatica, finalizzato a incentivare con gradualità lo sviluppo del 

linguaggio e delle capacità percettivo motorie, iconiche e simboliche, logico- 
matematiche, secondo le loro esigenze e possibilità. 

Si attueranno progetti di orientamento in entrata. 
Per facilitare e promuovere l’integrazione e il successo scolastico, gli alunni parteciperanno a 
uscite nel territorio per quanto riguarda l’Alternanza scuola-lavoro, nonché a conferenze, 
convegni e manifestazioni organizzate dalla scuola. 
SI ALLEGA IL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ, approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 09/09/2016. 

 
 

Sezione 6 - POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
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              L'Offerta Formativa si articola tenendo conto della necessità di correlare i progetti 
con le priorità di istituto indicate nel RAV e fa riferimento alla vision e alla mission 
dell’Istituto, nonché al suo patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha 
contribuito a costruirne l'immagine. Pertanto vengono inseriti nel PTOF: quelle azioni 
progettuali che consentiranno, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV 
ed inseriti nel Piano di miglioramento; quelle azioni progettuali di durata triennale, coerenti 
con le finalità del POFT, trasversali ed unificanti, che contribuiscono a caratterizzare 
significativamente l’Istituto. 
Si specifica che i docenti richiesti nell’organico di potenziamento potrebbero essere utilizzati 
in alcuni progetti specifici che riguarderanno una precisa area disciplinare coinvolta o una 
specifica classe di concorso o potranno anche essere utilizzati per la copertura 
delle  supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
La legge 107/2015 art.1 comma 7 mira ad ampliare e potenziare l’offerta formativa del 
PTOF; il Liceo Carlo Troya ha selezionato (atto di indirizzo del Dirigente Scolastico) i 
seguenti obiettivi: 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 
 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 
 Potenziamento delle discipline motorie 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe 
 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni 
 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
 Definizione di un sistema di orientamento 

 
Tutti i progetti e le attività previsti nel Piano per A.S. 2016/17-2017/18-2018/19, avranno 
come indicatori 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 di presenza/assenza di 
fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
I progetti ricomprendono: 
 Azioni per il potenziamento linguistico in italiano e nelle lingue straniere, 

anche al fine di favorire la dimensione della scuola; 
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 Attività di innovazione didattica, quali la Flipped Classroom, l’Aula Digitale 2.0, etc.; 
 Azioni per lo sviluppo della competenza logico-matematica, del pensiero 

divergente, del calcolo mentale e del calcolo computazionale, del coding, della 
competenza digitale, nonché l’osservazione scientifica, al ragionamento e alla 
scoperta; 

 Attività per una adeguata e completa educazione alla salute e benessere della 
persona e  per lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, alla 
sicurezza e alla prevenzione degli incidenti; 

 Attività volte al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo delle 
competenze motorie e sportive; 

 Azioni per lo sviluppo di attività didattiche e formative al di fuori dell’aula, come 
uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage e soggiorni studio; 

 Azioni volte all’integrazione linguistica e interculturale degli alunni stranieri. 
Le attività e iniziative relative all’arricchimento dell’Offerta Formativa, sulla base dei principi 
di correttezza, efficienza ed efficacia insiti nella responsabilità dell’azione didattica della 
scuola pubblica, come previsto dal Regolamento d’Istituto, mettono in atto quanto segue: 
 • Tutte le attività interne in orario di lezione vanno programmate con sufficiente anticipo e 
comunicate alla docente referente che ne valuta l’ammissibilità, ne coordina l’organizzazione 
e ne dà comunicazione ai docenti in servizio ed alla docente vicaria; 
• Le attività interne programmate devono avere una motivazione didattica, essere approvate 
dal Consiglio di classe ed essere coerenti con il PTOF, quindi richiedono la compilazione di 
una scheda fornita dalla docente referente; 
 • Le attività interne programmate devono coinvolgere la totalità della classe; 
 • Le attività proposte e approvate in orario di lezione non possono mai prevedere la richiesta 
di contributi economici di qualsiasi tipo agli studenti.  
 
 

6.1. PIANO POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2016-2017 
                Il Piano di Potenziamento dell’Offerta Formativa, previsto dalla L107/2015 
(commi da 5 a 7) per l’anno scolastico corrente e inserito nel PTOF 2016/2019. Esso 
comprende gli obiettivi prioritari del PTOF d’Istituto, come di seguito riportati: 
competenze linguistiche, competenze matematicologiche e scientifiche, competenze di 
cittadinanza attiva e democratica, alternanza scuola-lavoro, scuola aperta al territorio, 
sistema di orientamento in ingresso e in uscita, apertura pomeridiana della scuola, 
progetti di potenziamento con attività laboratoriali, piano di inclusione per gli alunni 
‘BES’ e valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, corsi di formazione alla 
sicurezza e di pronto soccorso. 

 
 
6.1.1.ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

             L’orientamento, oggi, costituisce il punto culminante del processo educativo e 
formativo. Protagonista di tale processo è l’alunno – soggetto, il quale deve essere messo 
nella  condizione di orientarsi in maniera critica nella realtà in cui si trova a vivere e nello 
stesso tempo essere capace di effettuare le proprie scelte di vita futura. 
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I Commi 29 e 40 della L.107 prevedono le seguenti azioni: “ … individuare percorsi formativi 
e iniziative diretti all’orientamento… “ e ancora “ … individuare … imprese e enti pubblici e 
privati disponibili all’attivazione di percorsi … stipulare apposite convenzioni finalizzate a 
favorire l’orientamento …” ed inoltre nel nostro RAV punto di debolezza è il raccordo tra la 
scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
Al fine di favorire il più possibile una scelta meditata e consapevole, la scuola si attiva fin dai 
primi mesi dell’anno scolastico nei confronti degli alunni frequentanti la terza media e dei  
loro genitori, predisponendo materiale informativo, partecipando agli incontri organizzati 
dalle scuole medie del territorio e organizzando incontri di presentazione della scuola e delle 
sue strutture e attività. 
La scuola si impegna a garantire agli studenti iscritti al primo anno le migliori condizioni di 
accoglienza, all’interno di un progetto educativo teso a favorire un approccio corretto alla 
nuova tipologia di scuola, a favorire la maturazione di relazioni democratiche con le persone 
e le funzioni all’interno della vita scolastica, a stimolare un atteggiamento responsabile, 
partecipativo e costruttivo con iniziative per anno scolastico 2016/2017 e migliorate negli 
anni successivi: 

1. Incontri con i docenti della scuola media di primo grado al fine di elaborare un 
curricolo verticale (mediante una griglia di osservazione opportunamente creata), 
unitamente alla eventuale partecipazione congiunta ad un corso di formazione, per il 
raggiungimento di tale obiettivo. 

2. Open day: Venerdì 13 gennaio 2017 ( rivolto alle famiglie) 
3. Attività laboratoriale da svolgere in orario pomeridiano con gli alunni della scuola 

media presso il nostro Istituto (greco, spagnolo, scienze umane) per i tre indirizzi 6h-
Lunedì 23 gennaio 2017 

4. Attività di formazione presso le scuole medie di primo grado del territorio, da 
pianificare in orario antimeridiano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio; 

5. Attività di informazione con le famiglie, da pianificare in orario pomeridiano nei mesi 
di dicembre, gennaio e febbraio. 

Con le finalità, quindi, di: 
• Far conoscere il nostro Istituto in tutti i suoi aspetti; 
• Suscitare il piacere di esplorare; 
• Far conoscere le risorse della scuola. 
E gli obiettivi di: 
• Creare un raccordo tra la scuola media di primo grado e quella di secondo grado; 
• Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto; 

Far  conoscere  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  alle  famiglie  e  a  agli  alunni  delle 
Scuole medie del territorio. 
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6.1.2. ORIENTAMENTO IN USCITA 
               Le attività relative all'orientamento in uscita sono organizzate allo scopo di favorire la 
consapevolezza degli studenti del penultimo e dell'ultimo anno in ordine alle attitudini 
individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di studio e impiego provenienti dall' 
Università e dal mondo professionale, per rendere il più agevole possibile l'itinerario della 
formazione personale dopo il diploma. Le attività previste sono: 
• La raccolta e la distribuzione e/o messa a disposizione degli studenti di materiale 

informativo di varia natura proveniente da Università, Enti e Associazioni professionali; 
• Visite guidate presso le Università operanti sul territorio. 
• Open day presso l’Università di Bari ( già tenutosi il giorno 1 ottobre 2016); 
• Settimana dell’orientamento, dal 6 al 10 febbraio 2017; in questa occasione saranno 

presentati tutti i corsi di laurea dell’Uniba, suddivisi per macro-area di interesse 
(giuridico-economico-politica, umanistica, scientifica, medico-sanitaria); 

• Attività pomeridiana di “orientamento consapevole” presso l’Università di Bari, febbraio-
marzo 2017. Ciascun dipartimento organizza attività formative sui contenuti specifici dei 
corsi di studio, in modo da permettere ai ragazzi di “sperimentare” le discipline che 
studieranno. I frequentanti potranno conseguire l’esonero dai test di auto-valutazione per 
i corsi a numero non programmato, fino ad un massimo di 3 Cfu; 

• Presentazione dell’offerta formativa dell’Università di Foggia presso la nostra sede (data 
da concordare); 

• Prevista partecipazione alle lezioni di alcuni corsi di laurea presso Unifg, su richiesta degli 
studenti interessati; 

• Previsti contatti con le università private Cabout, LUISS, Università Cattolica, IULM, 
Bocconi e Carlo Bò; 

• Previsto incontro con i rappresentanti del Centro per l’impiego di Andria, al fine di offrire 
agli studenti altre opportunità di inserimento nel mondo del lavoro;  

• Al fine di favorire una maggiore conoscenza dei contenuti richiesti per il superamento dei 
test d’ingresso, saranno attivati degli sportelli didattici rivolti agli studenti interessati, con 
l’obiettivo di approfondire le seguenti aree tematiche: biologia, chimica, fisica, matematica, 
cultura generale.  

Ed inoltre si attuerà la formazione per gli alunni del quinto anno dei tre indirizzi, per A.S. 
2016-2017 e migliorata negli anni successivi, dei “Test Universitari” con la finalità: 
Offrire agli alunni delle quinte classi la possibilità di una preparazione ai test d’ingresso 

universitari con gli obiettivi di: 
• Potenziare la preparazione; 
• Arricchire il bagaglio culturale. 
Saranno coinvolte le discipline di Matematica, Biologia, Fisica, Diritto, Italiano. 

 
6.1.3. ORIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO (Legge n. 107/15                            
Comma 29: “… garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti.”) 
 

GARE 
             Il liceo Carlo Troya partecipa alle gare proposte da enti o istituzioni sulle lingue greca e 
latina ed alle OLIMPIADI DI ITALIANO,  MATEMATICA E FILOSOFIA. 

 
PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE 
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              A conclusione di ciascun anno scolastico, al fine di dare il giusto risalto a tutti gli 
studenti e/o alle classi che si siano distinti nelle attività scolastiche (es. Votazione di 100/100 e 
lode agli Esami di Stato), si organizza una cerimonia in cui vengono consegnati degli attestati di 
merito e le BORSE DI STUDIO ottenute dalle donazioni fatte alla scuola da parte delle famiglie e 
dalle associazioni. 

 
 
6.1.4. AZIONI/INIZIATIVE ANTIMERIDIANE/POMERIDIANE PROGRAMMATE A.S. 

2016/2017: 
 
Viene di seguito presentato il quadro delle ore disponibili da organico dell’autonomia dopo la 
copertura delle classi: 

N. DOCENTI 

MATERIA 
ORE 
DISP. 

MATTINA POMERIGGIO TOT. ORE X DISCIP    

Supp. T.A. ASL REC Prog. 

1.  Laboragine 8+10 A019 10 2  8   

34 2.  Di Bari   + 18 A019 18 2 4 12   

3.  Ansani + 8 A019 6 2  6   

4.  Mansi 17+1 A036 1 1     1 

5.  Anelli  15+3 A047 3 2 1    

36 

6.  Sterlicchio  9+9 A047 9 3   6  

7.   Grilli 14+4 A049 4 1   3  

8.   Losciale 14+4 A049 4 1   3 (3) 

9.  Pansini 15+3 A049 3    3  

10.  Varrese 16+2 A049 2 2     

11.  Ferrante 16+2 A049 2 2     

12.  Caldarola  15+3 A049 3  3    

13.  Tangaro 12+6 A049 6    6  

14.  Di Gennaro 17+1 A051 1 1     

17 
15.  Corcella 12+6 A051 6 3   3  

16.  Spadavecchia S. +8 A051 8 4   4  

17.  Spadavecchia I. 16+2 A052 2 2     

18.  Di Noia 12+6 A346 6 3   3  

15 

19.  Cocola 17+1 A346 1 1     

20.  Casamassima 17 A346 1  1    

21.  Santoro 17 A346 1  1    

22.  Fortunato D 12+6 A346 6   3 3  

23.  Losciale B.  A061 12 3   6 3 12 

TOTALI 115 30 10 29 42 3 115 

               
Nella progettazione antimeridiana, la sostituzione dei colleghi assenti verrà svolta dai docenti 
così come segue: 
 I docenti con disponibilità di n. 1 o  2 ore, completano su supplenza. 
 I docenti con disponibilità da 3 a 5 ore, possono darne n. 2 a supplenza. 
 I docenti con disponibilità da 6 a 18, possono darne 3 o 4 a supplenza.  
E’ previsto l’aumento del tempo scuola nelle seguenti discipline: 
Diritto 

 2 ore in più nel biennio del Liceo Classico: gli alunni faranno 29 ore settimanali con 2 
giorni in più di uscita alla 5ª ora. Nelle 2 classi prime del Liceo Classico sono previste n. 
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2 ore aggiuntive. La disciplina entra nel piano di studi e nel monte ore annuale. 
Comporta perciò obbligo di frequenza, valutazione finale, con ingresso del docente nel 
consiglio di classe. 

Matematica 
 Potenziamento matematico rivolto a gruppi di alunni delle classi del biennio, per n. da 

1 a 3 ore settimanali antimeridiane aggiuntive, a seconda delle esigenze degli studenti. 
La disciplina potenzia il tempo scuola a progetto, su richiesta degli studenti e per 
gruppi di levello. Non comporta pertanto valutazione formale, ma soltanto la 
possibilità di riconoscere un credito formativo. 

Potenziamento lingua inglese  
 Progetto di certificazione di lingua inglese rivolto agli studenti delle classi seconde del 

Liceo linguistico; gli alunni, selezionati con un placement  test,  formeranno due gruppi 
da 15-20 unità  e faranno n. 1 ora settimanale aggiuntiva da concordare, nel periodo 
ottobre - maggio. A conclusione sosterranno l’esame di certificazione Cambridge PET 
livello B1 del QCER.  

 Progetto EDUChange, con la presenza per sei settimane di docenti di madrelingua 
ospiti presso la scuola in tutte le classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze 
Umane. 

Potenziamento lingua francese e spagnolo 
 DELF (B1-B2) – certificazione linguistica francese Quarte e quinte Liceo linguistico 30 

ore (gennaio-maggio) DELE (B1.B2) – certificazione linguistica spagnolo Liceo 
linguistico 30 ore (gennaio-maggio) 
 

Nella progettazione pomeridiana, sono previsti: 
 Percorsi teorici e pratici da inserire nell’alternanza scuola-lavoro; (di seguito 

riportata) 
 Attività di assistenza allo studio, corsi di recupero in matematica e italiano, latino, 

greco e inglese; preparazione alle prove Invalsi, laboratori di Storia dell’Arte e 
cittadinanza attiva (giornate scolastiche di partecipazione attiva, adesione al 
“Consiglio regionale dei ragazzi”, ecc.); orientamento e preparazione ai test 
universitari. 

 In dialogo con Platone Classe III B Liceo Classico 15 ore (marzo-maggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Il racconto delle fisica del Novecento Classi quinte 30 ore (ottobre-maggio)  
 Approccio all’etica contemporanea Classe VA Liceo Classico 12 appuntamenti 

(gennaio-aprile) 
 Premio Murat Quarte e quinte Liceo linguistico Ottobre - marzo  

 
6.1.5. SOSTEGNO E RECUPERO 

                   Il RAV mette in evidenza il punto di debolezza nel degli esiti degli studenti del 
biennio nelle discipline: matematica, latino e lingue straniere ed inoltre evidenzia un forte 
deficit nelle prove INVALSI per la disciplina di matematica, il Liceo si attiva organizzando i 
necessari interventi didattico – educativi attraverso: 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 INIZIATIVE POMERIDIANE CON I DOCENTI DELL'ORGANICO DI POTENZIAMENTO. 
Gli studenti sono tenuti, una volta data l’adesione, alla frequenza obbligatoria dei suddetti 
interventi. Con tali corsi la Scuola intende svolgere un servizio gratuito e qualificato agli 
studenti in difficoltà; rimane ferma, comunque, la possibilità da parte dei genitori, o di coloro 
che ne esercitano la patria potestà, di provvedere in proprio al recupero delle carenze emerse 
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in questo periodo dell’anno, previa comunicazione scritta indirizzata alla Scuola. I suddetti 
corsi di sostegno si svolgeranno secondo un calendario stabilito. Al termine di tali attività di 
sostegno sarà effettuata una verifica, a cura del docente curriculare, del cui esito si darà 
comunicazione alla famiglia. 
I Consigli di classe, su indicazione dei singoli docenti delle materie oggetto di verifica, 
mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli 
obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del superamento delle stesse. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE 
               Attività consistenti nell’attuazione di una didattica tesa a sostenere l’attenzione e a 
rafforzare la motivazione grazie all’attivazione di strategie di recupero secondo modalità che si  
ritengono di volta in volta più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
RECUPERO ESTIVO 
              Corsi di recupero o sportelli didattici sono organizzati al termine del secondo 
quadrimestre (sulla base della disponibilità dell’organico potenziato) per recuperare le carenze 
risultanti dagli scrutini, con modalità e tempi programmati. I contenuti e gli obiettivi dei corsi o 
sportelli di recupero in ciascuna disciplina saranno il più possibile omogenei per classi 
parallele: è compito dei Consigli di classe individuare i contenuti e gli obiettivi fondamentali 
delle discipline per ciascun anno che dovranno essere acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine 
di ottenere la sufficienza. 

 

6.1.6. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA PERSONA 
              Partendo dalla definizione di salute dell’OMS: uno stato di benessere psicofisico e 
sociale nel quale il singolo è consapevole delle proprie capacità, ci si propone di affrontare le 
normali difficoltà della vita quotidiana nella quale diventa di primaria importanza il benessere 
psico - fisico. 
Nel contesto scolastico, la prevenzione del disagio si attua mediante la promozione della 
salute, dei diritti e del senso di appartenenza e di comunità. Essa implica l'adoperarsi per 
fronteggiare situazioni di disagio a scuola, contribuendo a migliorare le condizioni 
organizzative, relazionali ed educative che interessano le diverse componenti della scuola. 
Nello specifico, le finalità di questa azione sono: 
• Promuovere un ambiente sociale positivo, abilità e stili di relazione basati sul rispetto e 

sulla fiducia e finalizzati a favorire benessere emotivo e a prevenire i disturbi; 
• Potenziare le sinergie fra le componenti scolastiche (docenti, studenti, famiglie);  diffondere 

una cultura dell’ascolto e dell’attenzione; contribuire a sviluppare il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica; 

• Contribuire a sviluppare una cultura di prevenzione delle malattie e del disturbo psichico 
Le attività, condotte dagli operatori scolastici in collaborazione con enti e risorse del territorio, 
includono: 
• progetti di promozione della salute: 

o Prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive 
o Educazione alimentare 
o Uno spazio per i giovani. Educazione all’affettività e alla sessualità 
o Riconoscimento delle emozioni e gestione dell’ansia 
o Donazione volontaria del sangue e donazione organi e midollo osseo 

• Sportello di ascolto tenuto da psicologi e collaborazione con i diversi soggetti che nella 
scuola si occupano di prevenzione del disagio di problematiche legate alla promozione della 
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salute e alla prevenzione del disagio, finalizzato a trattare situazioni problematiche delle 
singole classi o relative all’Istituto. 

Classi del triennio  
 

 
6.1.7. ATTIVITÀ PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
              Il Liceo Carlo Troya ricerca e utilizza ogni anno, tutte le occasioni e le collaborazioni, 
con associazioni ed enti culturali nazionali e locali, volte a sostenere le competenze di 
cittadinanza, sia nella direzione della formazione che in quella della partecipazione. Il 
rafforzamento della consapevolezza di essere cittadini attivi entra a pieno titolo nella 
formazione dello studente con un processo di consapevolezza sempre maggiore rispetto alla 
padronanza delle conoscenze e competenze culturali, ma anche attraverso occasioni di 
incontro e di impegno diretto. Per questo motivo il nostro Liceo incentiva la partecipazione a 
progetti di volontariato civile come quello della collaborazione con l'associazione Libera, la 
promozione della conoscenza del territorio con l'associazione nazionale FAI, la collaborazione 
con associazioni locali di volontariato, come l'associazione Filomondo, e la Casa accoglienza 
Santa Maria Goretti, di Andria. Sono sempre aperti gli incontri con i testimoni diretti, come 
docenti universitari autori di libri, giornalisti. Viene infine favorita la partecipazione alle 
proposte formative provenienti dagli Enti Locali. 

 
6.1.8. PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO (L.107/15 comma 16) 
             Il Liceo Carlo Troya attua ogni anno, per gli studenti, un corso di formazione di primo  
soccorso per le classi quarte e quinte. (D.L.81/08; D.M. 388/03) 
La finalità è affrontare le problematiche di soccorso inerenti alle situazioni della vita 
quotidiana, che richiedono un intervento tempestivo e corretto per la loro risoluzione, inoltre 
saper sviluppare una serie di comportamenti corretti attraverso un concreto bagaglio di 
conoscenze in tema di primo soccorso. 
Obiettivi generali: 
• Creare una maggiore consapevolezza dell’importanza del soccorso nelle situazioni della 

vita quotidiana: scuola, famiglia, strada. 
• Favorire la formazione culturale, evidenziando i vantaggi di un corretto soccorso nel 

momento opportuno. 
Obiettivi specifici: 
• Promuovere una migliore conoscenza e qualità della vita. 
• Conoscere gli approcci corretti con il corpo: 
• Conoscere le più elementari nozioni di anatomia. 
• Conoscere le principali tecniche in materia di primo soccorso. 
Tematiche: 
• Lezioni basilari di primo soccorso per le quarte classi. 
• Re-training sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare per le quinte classi. 
Nel corrente anno scolastico si procederà, con personale ospedaliero, a 2 incontri in orario 
curricolare da concordare e programmare in base alle esigenze didattiche dei docenti e degli 
alunni. 

 
6.1.9. PROGETTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
             Lo sport è uno strumento tra i più efficaci per la crescita psicologica, emotiva, sociale, 
oltre  che fisica degli alunni. In virtù di questa forte valenza educativa della pratica sportiva, è 
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stato realizzato un articolato programma didattico- sportivo che ha carattere di continuità nel 
corso dell’anno scolastico. 
La pratica sportiva assume infatti un valore primario sia dal punto di vista riabilitativo, come 
mezzo di recupero fisico e funzionale, sia dal punto di vista sociale come strumento di 
integrazione e compartecipazione alla vita comunitaria. 
Le attività offerte alla fruizione degli studenti sono sia corsi di avviamento alla pratica sportiva 
di alcune discipline, individuali e di squadra, sia sedute di allenamento finalizzate a garantire 
un’adeguata preparazione agonistica, idonea ad affrontare le competizioni previste dai Giochi 
Sportivi Studenteschi. 

 
6.1.10.  LABORATORIO TEATRALE 
             Obiettivo primario del laboratorio teatrale è aiutare i ragazzi ad acquisire sicurezza in 
loro stessi, parlare in pubblico, imparare a lavorare insieme per uno scopo comune. Il percorso 
del laboratorio è diviso in due fasi: una più tecnica, in cui vengono acquisite alcune nozioni di 
base per la recitazione, e una in cui questi concetti verranno applicati alla preparazione dello 
spettacolo, che comprende anche una approfondita analisi del testo. 

 L’attività teatrale nel corrente anno scolastico avrà il titolo: Donne e satira politica  
 

 
6.1.11. SICUREZZA 

            Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti 
corretti in caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e 
dell’attività con i minori. 
Prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare 
correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. 
Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 

 
 
6.1.12. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (L. 107/2015 art. 1 Comma 33) 

            L’Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future 
consapevoli e, nel contempo, indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro 
l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. Pertanto, è 
necessario che gli alunni conoscano i rudimenti di tali percorsi e maturino, gradatamente le 
loro scelte, per poi, intraprendere una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti 
non solo a sapere ma anche a saper fare. Tale percorso di alternanza va quindi articolato con 
un periodo di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze dirette di 
stage da ritenersi parte integrante dei percorsi formativi in aula. 
Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede: 
Il percorso di alternanza, si pone una serie di obiettivi riassumibili i tre distinte tipologie. 
Obiettivi educativi trasversali: 

 Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso 
il collegamento dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale- 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto- 
progettazione personale; 

 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su 
ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di 
impegno sociale e lavorativo; 

 Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 
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Obiettivi formativi trasversali: 
 Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 
 Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani; 

 Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda  (lavoro 
di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie  aziendali e valori 
distintivi ecc.); 

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

 Acquisire competenze spendibili nel mondo dl lavoro; 
 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 
 Sollecitare capacità critica e diagnostica; 
 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

Obiettivi personalizzanti : descritte in modo più specifico nell’area delle competenze. 
Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, fanno specifico 
riferimento ai settori di attività connesse con l’organizzazione e la gestione dell’azienda e alle 
tecniche di pubblicizzazione e di promozione dei prodotti. 
In particolare, l’acquisizione di queste competenze comporta conoscenze del Diritto, della 
Sicurezza e tutela nell’ambiente di lavoro, della corretta conoscenza della lingua inglese, delle 
competenze informatiche. 
Competenze specifiche da acquisire: 
 Acquisire conoscenze specifiche; 
 Acquisire competenze ed esperienze in situazione; 
 Sviluppare abilità funzionali e relazionali; 
 Sviluppare la progettualità e la collaborazione delle risorse umane; 
 Acquisire   capacità   imprenditoriali   nell’organizzazione   dei   fattori   produttivi   e  nella 

combinazione ottimale di essi; 
 Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
 Favorire l’orientamento valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
 Rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti in situazione; 
 Capacità di interagire in modo adeguato al contesto anche in lingua straniera. 
Risultati attesi: 
 Individuazione dei processi produttivi sia in termini quantitativi che qualitativi; 
 Organizzazione delle attività secondo la normativa di settore; 
 Cura delle relazioni con gli operatori; 
 Favorire il collegamento con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni; 
 Trasmette in forma interdisciplinare le conoscenze relative ad ogni bene materiale ed 

immateriale del patrimonio culturale ed ambientale e dei valori di cui esso è portatore; 
 Creazione di siti web e prodotti multimediali specifici dei settori di riferimento. 
Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe terza A.S.2016/2017: 
Monte ore totale: 40h 
• In Istituto - Attività formativa: Diritto del lavoro -Il lavoro nel mondo attuale -Conoscenza 

di aziende sul territorio 
In azienda- 50h (due settimane in azienda) 
Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe quartaA.S. 2017/2018: 
Monte ore totale: 80  
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In Azienda: 50 h (due settimane in azienda) 
• In Istituto, con esperti esterni: 30 h (Attività formativa propedeutica allo stage) 
Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe quinta A.S.2018/2019: 
• Monte ore totale: 30h (formazione e due settimane in azienda). 
Enti coinvolti 
• Scuole primarie pubbliche e private del territorio; 
• Biblioteca Diocesana; 
• Comune di Andria ( Bilioteca comunale, anagrafe, asilo nido comunale, vigili urbani, 

personale, comunicazione, ufficio legale, affari generali) 
• Banca del credito cooperativo; 
• Andrialive, Andriaviva,Teledehon; 
• Enti o associazioni turistiche; 
• Studi legali e studi notarili ; 
• Centro di Quarto di palo; 
• Farmacie. 

 
6.2. ERASMUS+ 

           Il Liceo Carlo Troya partecipa all’Erasmus+ offre agli studenti l'opportunità di studiare, 
formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di lavoro o di volontariato all’estero; realizzare 
attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa; 
intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione per affrontare le 
reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove. 
Di seguito vengono riportati i nuovi meeting europei che ne costituiscono la fase conclusiva:  

Meeting Durata Alunni 
Monaco di Baviera Dal 27 novembre al 4 dicembre 2016  alunni 5BL – 2 alunni 5AL – 1 

alunno 5ASU – 1 alunno 5BSU 
Italia (Andria) Dal 6 marzo al 10 marzo 2017 Questa istituzione scolastica 
Lisbona Dal 1 maggio al 5 maggio 2017 Da definire 

 
6.3. VIAGGI D’ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI  

            Lo “stage linguistico”, o settimana in lingua, è un corso di approfondimento linguistico 
che si effettua in un paese straniero per un periodo di una settimana durante la quale gli alunni 
frequentano un corso in una scuola qualificata e vivono presso famiglie locali. Gli stages così 
intesi rappresentano per gli allievi un’opportunità di approfondimento delle loro competenze 
linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto 
con la realtà socio-culturale del paese ospitante. Gli stages sono parte integrante del piano 
degli studi del Liceo Linguistico e sono inseriti nella programmazione didattica della scuola, in 
particolare nelle classi del triennio. Tuttavia, dato il costo piuttosto elevato che deve essere 
necessariamente sostenuto dalle famiglie degli studenti, si prevede che esso possa essere 
organizzato interamente dai docenti di lingua straniera accompagnatori i quali, avvalendosi 
delle esperienze precedenti di scambio con l’estero, possano contattare scuole e famiglie in 
modo da contenere al massimo i costi dello stage, incaricandosi altresì di prenotare 
direttamente volo low-cost e favorendo la partecipazione delle classi intere. 
Di seguito vengono riportate le relative mete fissate per livello di classe, con la durata del 
viaggio, le relative percentuali di partecipazione degli studenti della classe e i periodi di 
svolgimento:  
CLASSI META DURATA % PARTECIPAZ. PERIODO 
Quinte Linguistico Inghilterra 7 giorni 60% 15 – 28 febbraio 
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Quarte Linguistico Francia 7 giorni 60% 2ª metà di marzo 
Terze Linguistico Spagna 7 giorni 60% 2ª metà di marzo 
 

 I viaggi di istruzione sono previsti per tutte le classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze 
Umane. Le mete per i viaggi d’istruzione sono fissate per livello di classe, con la durata del 
viaggio, le relative percentuali di partecipazione degli studenti della classe e i periodi di 
svolgimento, come di seguito riportato:  
CLASSI META DURATA % PARTECIPAZ. PERIODO 
Quinte Grecia 5 giorni 75% 15 – 28 febbraio 
Quarte* Sicilia 4 giorni 75% 2ª metà di marzo 
Terze Firenze 4 giorni 75%  2ª metà di marzo 
Seconde Roma 3 giorni 75% 15 – 28 febbraio 
Prime Campania 2 giorni 75% 15 – 28 febbraio 

*Solo le classi quarte del liceo classico possono partecipare alle rappresentazioni di Siracusa 
nella seconda metà di maggio.  
Referente dei viaggi d’istruzione è lo staff di presidenza.  
Precisazioni per l’ordinata realizzazione di stage e viaggi d’istruzione: 
 • Le soglie percentuali di partecipazione degli studenti per classe vanno rispettate 

rigorosamente: 60% per gli stage; 66% per i viaggi d’istruzione. 
 • Gli stage sono rivolti agli studenti del Liceo Linguistico e valgono anche come viaggio 

d’istruzione, essi vengono ritenuti caratterizzanti per l’indirizzo, quindi è auspicabile la più 
ampia partecipazione che può essere favorita con una programmazione immediata (subito 
dopo questa approvazione) e con l’invito per gli studenti a cominciare a mettere da parte le 
somme.  

• La percentuale di partecipazione, più bassa per gli stage, tiene conto anche dei costi più alti di 
questo tipo di viaggio. Pertanto, in caso di non raggiungimento della percentuale del 60%, si 
potrebbe (con le dovute cautele e con la preventiva ricerca degli accompagnatori) proporre 
alla classe di partecipare al viaggio di istruzione, ma a condizione di raggiungere la 
percentuale del 66%come per tutte le altre classi. 

 • Per gli studenti delle classi che non partecipano gli stage (fino al 40%) o ai viaggi (fino al 
25%) non è previsto alcun viaggio alternativo, né la possibilità di partecipare ai viaggi di 
altre classi. 

 • Per le classi quinte è prevista la scelta aperta (stage – viaggi) per tutti gli indirizzi, 
considerato l’interesse comune per la lingua inglese studiata da tutti. Le condizioni di 
partecipazione sono le stesse sopra esposte (60% per gli stage, 66% per i viaggi; nessuna 
altra possibilità di partecipazione se non con la propria classe. 

 • La disponibilità degli accompagnatori per tutte le classi verrà raccolta a cura dei coordinatori 
delle classi, a partire dai giorni successivi all’approvazione di questo collegio. L’elenco degli 
accompagnatori verrà comunicato prontamente ai docenti dello staff che appronteranno un 
quadro d’insieme, con le relative articolazioni da presentare ai genitori nelle assemblee di 
classe del 28 ottobre p.v.. 

 • Una volta verificate le condizioni di accompagnamento e le prevedibili percentuali di 
adesione, nei consigli di classe di novembre, si può passare alla deliberazione dei viaggi che 
risulteranno così certi e realizzabili. 

·I docenti e tantomeno gli studenti non hanno facoltà di rivolgersi autonomamente alle agenzie 
di viaggi: tale atto amministrativo spetta alla Segreteria quale organo preposto ad assolvere 
a questo tipo di procedura. 

 • Sono consentite le uscite per gli alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi con 
finanziamento ministeriale. 
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6.3.1. USCITE DIDATTICHE 
           Tutte le uscite didattiche, in orario di lezione, vanno programmate dal Consiglio di Classe 
con sufficiente anticipo e comunicate alla docente referente, che ne valuta l’ammissibilità, ne 
coordina l’organizzazione e ne dà comunicazione ai docenti in servizio ed alla docente vicaria, 
inoltre devono avere una motivazione didattica ed essere coerenti con il PTOF, quindi 
richiedono la compilazione di una scheda fornita dalla docente referente. L'organizzazione è a 
carico dei docenti proponenti. 
Le attività interne programmate devono coinvolgere almeno l’80% della classe. Non sono 
accettabili uscite che mettano insieme pochi alunni di classi diverse.  
Le uscite didattiche in orario di lezione proposte e approvate possono prevedere la richiesta agli 
studenti del pagamento per il mezzo di trasporto (individuato con procedura pubblica di gara 
dalla segreteria) ed eventualmente del costo della manifestazione entro limiti accettabili e 
comunque compatibili con la situazione della classe. 
Le uscite didattiche di ½ o dell’intera giornata devono essere massimo n. 2 per quadrimestre per 
un totale annuale di n. 4 uscite.  
I tempi non possono andare oltre il mese di aprile e devono escludere i mesi di dicembre e 
maggio per evidenti ragioni di effettuazione delle prove di verifica di fine quadrimestre. 
 

6.4. INTERCULTURA 
            Si inseriscono i programmi di “Intercultura” nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del 
nostro Liceo per dare nuove opportunità e maggiore efficacia alle iniziative didattiche 
interculturali della nostra scuola che tra le finalità prevede "l’educazione interculturale e il 
rispetto della diversità culturale". 
La scuola intende sostenere gli scambi giovanili e pertanto a favorire i programmi di soggiorni 
sia di singoli studenti sia di intere classi all’estero, per favorire la conoscenza fra i giovani di 
culture diverse; motivo per cui il liceo partecipa al progetto Intercultura grazie al quale ogni 
anno ospita studenti stranieri, che frequentano la scuola, inseriti nelle diverse classi, 
analogamente gli alunni del liceo hanno la possibilità di trascorrere un periodo di studio 
all’estero e di frequentare scuole straniere, avendo poi riconosciuto, ai fini scolastici, il  periodo 
di tempo trascorso all’estero. 
Gli studenti stranieri che arrivano sono seguiti da un Tutor, referente di “Intercultura, che si 
prende cura di sentire le loro richieste ed elaborare un orario adatto per un soggiorno piacevole 
e proficuo. 
Nel seguente anno scolastico sono impegnate in questi scambi culturali due alunne, di cui 
una in Thailandia per un anno e una in Russia per tre mesi. 
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Sezione 7 – INNOVAZIONE DIDATTICA  
               Il DPR 275/1999 e la Legge 107/2015 rafforzano fra le mission della scuola la necessità 
di sviluppare sperimentazione e ricerca nell’ambito didattico. Per questa finalità il Liceo, anche 
in collaborazione con Università, Centri di ricerca, Associazioni, provvederà in modo 
strutturale attività di innovazione didattica, anche sulla base del “Piano nazionale scuola 
digitale”. Si intende per innovazione didattica: 

 la sperimentazione di metodologie di insegnamento e apprendimento innovative nelle 
diverse aree disciplinari (educazione peer to peer, cooperative learning, didattica outdoor, 
prove di realtà e in situazione); 

 l’utilizzo a fini didattici delle nuove tecnologie nell’ambito della didattica digitale.  
 

7.1. PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (comma 58 L.107/2015) 

         Il Liceo Troya avrà il compito di sviluppare le competenze digitali degli studenti e docenti 
di rendere la tecnologia digitale strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale. 
II Piano nazionale per la scuola digitale persegue, infatti, obiettivi di realizzazione di attività 
volte allo sviluppo delle competenze digitali anche attraverso la collaborazione con le 
università, le associazioni, gli organismi del terzo settore e le imprese, nonché il potenziamento 
degli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche. 
Sono previste: 
1. Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura digitale 

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti, nonché per la formazione del personale amministrativo 
della scuola. 

2. Il   potenziamento   delle   infrastrutture   di   rete   e   della   connettività   nelle   scuole,  la 
valorizzazione dell’esperienze e una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione. 

3. Incentivazione dell'utilizzo di testi didattici in formato digitale. 
4. Produzione e diffusione di materiali per la didattica in digitale. 
5. Docente animatore delle competenze digitali che ciascuna istituzione scolastica è tenuta 

ad individuare, nell’ambito dell’organico, a cui sarà affidato il coordinamento delle attività 
delle competenze digitali affiancato dal tecnico di laboratorio. 

IN ALLEGATO IL PIANO DI ATTUAZIONE DEL P.S.D.N. 
 

7.2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
Il Liceo Carlo Troya, dall'A.S. 2012/13, è centro per il rilascio delle certificazioni informatiche 
ECDL ed EIPASS. 
ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del Computer; è un 
documento che certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di computer, dispositivi e 
applicazioni digitali. Nato nel 1996 con una formula unica (ECDL Core), il programma ECDL è 
oggi articolato in un'ampia gamma di certificazioni che permettono di attestare la competenza 
d'uso con varie specializzazioni e su diversi livelli di approfondimento. 
E' inoltre possibile certificare una competenza specialistica, secondo combinazioni di moduli 
selezionati in funzione del percorso formativo attuato e del contesto settoriale. 
EIPASS è un programma di certificazione ICT basato su uno standard definito a livello 
comunitario e diffuso a livello nazionale, destinato a tutti coloro che intendono attestare il 
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possesso di competenze digitali. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il 
principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione. 
IN ALLEGATO LA SCHEDA COMPLETA DELLE CERTIFICAZIONI CHE È POSSIBILE 
CONSEGUIRE. 

 
7.3. PROGETTO ASSISTENZA E GESTIONE SITO WEB 
           In ottemperanza al D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
che prevede l’obbligo di realizzazione e gestione del sito web 
Considerata  la  necessità  dell’assistenza  tecnica  continua  sui  personal  computers  esistenti 
negli uffici e nei laboratori esistenti nella scuola; 
Valutando che la realizzazione e la gestione del sito web della scuola richiede un impegno 
costante, si prevede il Progetto “Gestione sito web” per assicurare l’assistenza tecnica continua 
sui personal computers esistenti negli uffici e nei laboratori presenti nella scuola con 
l'impegno dell’assistente tecnico nell’attività finalizzata alla gestione quotidiana delle dotazioni 
tecnologiche e della manutenzione e aggiornamento del sito we 

 
 
 

             Il modello organizzativo adottato, ai sensi del comma 83 della Legge 107/2015, è quello 
di  una comunità che cerca di essere produttiva utilizzando la cooperazione e la comunicazione 
estesa delle conoscenze condivise. 
L’attività progettuale, cui tutte le componenti dell’istituzione scolastica sono tenute a 
partecipare, può avere efficacia se si realizza una chiara distinzione dei compiti e delle 
attribuzioni dei diversi organismi previsti dagli ordinamenti vigenti. 
Ciò vale in modo particolare in relazione alla programmazione educativo-didattica, in quanto 
fulcro ed elemento caratterizzante del sistema scuola, ma anche per la componente del settore 
amministrativo e finanziario che opera all’interno del nostro istituto. 
 
8.1.  ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
        I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107) 

 
 

8.1.1. ORGANICO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
Consultando le proiezioni relative al numero dei posti comuni per i prossimi tre anni, si 
prevede una sostanziale conferma del numero di classi di concorso e di docenti dell’A.S. 
2015/2016 (allegato organico dell’anno scolastico): 
La seguente previsione del numero dei docenti sui posti comuni, è funzionale alla copertura 
delle cattedre (intere e spezzoni) determinata sulla base della serie storica degli ultimi 3 anni. 
Si precisa che le eventuali cattedre orario verrebbero riassorbite nell'organico dell'autonomia, 
utilizzando i docenti sia sull'orario di cattedra che sul potenziamento. 

 
 
 

 

Sezione 8 – SCELTE ORGANIZZATIVE E DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA SCUOLA 
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 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
Alunni 850 circa 860 860 
Classi 35 36 36 

D
O

C
E

N
T

I 

61 A019 1 docente 61 A019 1 docente 61 A019 1 docente 

A025 1 docente A025 1 docente A025 1 docente 

A029 4 docenti A029 4 docenti A029 4 docenti 

A036 3 docenti A036 3 docenti A036 3 docenti 

A037 6 docenti A037 6 docenti A037 6 docenti 
A346 7 docenti A346 7 docenti A346 7 docenti 
A246 3 docenti A246 3 docenti A246 3 docenti 
A446 3 docenti A446 3 docenti A446 3 docenti 
A047 1 docente A047 1 docente A047 1 docente 
A049 6 docenti A049 6 docenti A049 6 docenti 
A051 11 docenti A051 11 docenti A051 11 docenti 
A052 6 docenti A052 6 docenti A052 6 docenti 
A060 4 docenti A060 4docenti A060 4docenti 
A061 2 docenti A061 2 docenti A061 2 docenti 
Religione 35 ore Religione 36 ore Regione 36 ore 
3/C Ing 1 docente 3/C Ing 1 docente 3/C Ing 1 docente 
3/C Fra 1 docente 3/C Fra 1 docente 3/C Fra 1 docente 
3/C Spa 1 docente 3/C Sp 1 docente 3/C Sp 1 docente 

Docenti 
sostegno 

4 A002 4 A002 4 A002 

 

 

8.1.2. FABBISOGNO DI ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO 
In riferimento a quanto espresso, sulla base del POF, del RAV, delle azioni di miglioramento 
organizzativo e gestionale previsti e di tutti gli altri documenti di programmazione della 
scuola, si prevede, in aggiunta all’organico di diritto dei posti comuni, un numero di docenti 
dell'organico per il potenziamento, al fine di concretizzare le azioni previste dai commi 7 e  85 
L. 107/2015, come di seguito riportato. (progetti allegati) 

 
Obiettivi formativi comma 7 Classe di 

concorso 
N. 
docenti 
richiesti 

Progetto OF Ore di 
utilizzo 
settimanale 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare 
riferimento all'italiano, nonché alla lingua 
inglese 

A052 1  

Potenziamento 
competenze linguistiche 
-  assistenza allo studio 

18 

A051 1 18 

A346 1 18 

b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e 
scientifiche 

 
A049 

 
2 

Potenziamento 
competenze matematico 
– scientifiche – 
assistenza allo studio 

 
18 

d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 

A019 1 Potenziamento socio 
economico e legalità 

18 

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

 
A037 

 
1 

 
 

Approfondimento 
storico filosofico e 
artistico del '900 

 
18 

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

 
A061 

 
1 

 
18 

Comma 68 A036 1 Esigenze organizzative, 
sostituzione docente 
vicario 

18 

 TOTALE 9   

Le 40 ore funzionali all'insegnamento saranno impiegate in attività aggiuntive 
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8.2. FABBISOGNO DI PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 

         Il personale ATA sostanzialmente si conferma per i prossimi tre anni: 
 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

DSGA 1 1 1 

Assistenti amministrativi 6+1 6+1 6+1 
Assistente tecnico 1+1 1+1 1+1 
Collaboratori scolastici 11+1 11+1 11+1 

 

Il personale aggiuntivo è richiesto per le seguenti motivazioni: 
1. L’aumento di popolazione scolastica richiede una unità in più di assistenti amministrativi. 
2. La Rete LAN didattica nelle aule e nei laboratori (LIM + PC) richiede una costante 

assistenza tecnica per tutte le classi. Al momento la figura dell'Assistente Tecnico prevista 
dall'organico della scuola, con la specializzazione in informatica, oltre alla costante 
supervisione e programmazione di i materiali esistenti, segue anche i laboratori e le 
apparecchiature della segreteria e di tutto l'istituto. Pertanto, per un efficace ed efficiente 
impiego di tutte le strutture tecniche dell'istituto e per il loro uso funzionale, occorre una 
seconda figura esperta sia in informatica che nella tecnica di laboratorio. 

3. La necessità costante di attività pomeridiane sistematiche previste con il progetto di 
potenziamento, richiede la presenza di una unità di collaboratore scolastico in più per 
garantire una adeguata turnazione. 
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8.3. GLI ORGANI DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATOVO 
L’organigramma dei sistemi operativi nel settore gestionale e organizzativo si articola nel 
seguente modo: 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 
COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 
COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 
COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Rosa PETRALLA 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

ASSISTENTI 
TECNICI E 

AMMINISTRATIVI CONSIGLI DI 
CLASSE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. CARLO ZINGARELLI 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 

DOTT.SSA ROSA PETRALLA 

FUNZIONI  AREE DI INTERVENTO 

F. S. Area 1  
Curricolo e 

Progettazione 
d'Istituto 

CASAMASSIMA 

 
 
 
 

PAPARELLA 

 
 
 
 

TRITTA 
 
 
 

 
 

QUACQUARELLI 

 
 

 
SORICELLI 

 
 
 
 

SANTORO 

• Referenza per il curricolo di scuola 
• Delega al coordinamento organizzativo 

delle  proposte di attività varie in orario 
scolastico coerenti con il PTOF (incontri a 
scuola e uscite didattiche). 

• Gestione corso CLIL 

F. S. Area 2  
Supporto docenti 

Formazione, 
Ricerca e 

Miglioramento 

• Sviluppo e realizzazione del Piano di 
Formazione dei docenti (informazione 
corsi) 

• Cura dei modelli di documentazione 
didattica. 

• Supporto alle relazioni d’istituto.  
• Coordinamento adozione Libri di testo. 

F. S. Area 3  
Orientamento in 

ingresso 
 

• Responsabile orientamento in entrata. 
• Open day, e marketing iscrizioni.  
• Organizzazione incontri scolastici verticali. 

F. S. Area 4  
Orientamento in 
uscita e rapporti 

con famiglie e 
territorio 

 

• Responsabile orientamento in uscita 
• Contatti con le Università 
• Responsabile del progetto di orientamento 

consapevole 
• Organizzazione e selezione uscite e 

incontri di orientamento. 

Area 
collaboratrice 

vicaria 

• Coordinamento organizzativo 
• Cura atti istruttori 
• Referente orario e sostituzioni 
• Supporto logistico  
• Cura e organizzazione corsi di recupero ed 

esami integrativi 
• Sostituzione del Dirigente 

Area 
collaboratrice  

• Attività di servizio agli studenti, ai docenti 
e ai genitori, con particolare riferimento 
alle relazioni ed al servizio alla persona 

• Coordinamento attività e partecipazioni 
varie attività 

• Sostituzione del Dirigente 
• Verbalizzazione 
• Gestione corso CLIL 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
PRESIDENTE Sig. Giuseppe TORTORA 

  
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carlo ZINGARELLI 
  
COMPONENTE GENITORI Sig. Silvio LATTANZIO 

Sig.ra Maria Sabina ZINGARO 
Sig.ra Annamaria DI CHIO 

  
COMPONENETE DOCENTI Prof.ssa Addolorata SANTORO 

Prof. Domenico LOSCIALE 
Prof.ssa Giuseppina SORICELLI 
Prof.ssa Annarosaria LORUSSO 
Prof.ssa Anna Emanuella PAPARELLA 
Prof.ssa Annalisa Mansi 
Prof. Vincenzo TRITTA 
Prof.ssa Maria QUACQUARELLI 

  
COMPONENTE STUDENTI Nicola CATAPANO 

Gaetano SCAMARCIO 
Angelica VIRGILIO 
Federico CORATELLA 

  
COMPONENTE A.T.A. Sig. Michele CIFARATTI 

Sig.ra Maria CIOCE 
  
  

In sintesi: 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali; 
 Delibera sull'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e sull'organizzazione 

e la programmazione della vita e dell'attività della scuola; 
 Indica i criteri amministrativi e gestionali. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
PRESIDENTE Il Dirigente Scolastico: Prof. Carlo ZINGARELLI 

  
MEMBRI SCELTI DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

Prof.ssa Annarosaria LORUSSO 
Prof. Matteo CLEMENTE 

MEMBRI SCELTI DAL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Docente: Prof.ssa Maria QUACQUARELLI 
Genitore: Sig. Giuseppe TORTORA 
Studente: Gaetano SCAMARCIO 

MEMBRO ESTERNO  Prof.ssa Nunzia Porzio 
 
 

 
 

8.4. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, TERRITORIO E FAMIGLIE 
           Il RAV come punto di debolezza ci porta a potenziare il rapporto con il 
territorio e famiglie. Negli anni si è avuta una costante ricerca di rapporti con le 
agenzie del territorio ed il nostro liceo ha stabilito forme di collaborazione con una 
pluralità di soggetti: Enti Locali ed enti pubblici (Comune e Provincia); Associazioni 
locali, Forze dell’ordine, Università di BARI, Reti di scuole e Centri di Formazione 
professionale. S’intende pertanto continuare nella direzione del consolidamento dei 
rapporti della scuola con i soggetti operanti sul territorio, al fine di promuovere utili 
sinergie ed iniziative comuni, considerando il territorio come risorsa, come opportunità, 
come occasione per arricchire l'offerta formativa. 
La collaborazione con le famiglie, risorsa fondamentale per la progettazione e la 
realizzazione di percorsi formativi efficaci, verrà nel prossimo triennio incrementato 
con un dialogo e collaborazione proficua. A tal fine la Scuola s’impegna ad organizzare 
oltre che colloqui costanti con docenti e uffici amministrativi anche con: 

 Apertura del registro elettronico 
 Spazio sul sito web a studenti e genitori 
 Incontri ufficiali a dicembre e aprile 

Inoltre, all’atto dell’iscrizione, i   genitori –o affidatari- e degli studenti   firmeranno un    Patto 
educativo di corresponsabilità (PEC), finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie. Gli incontri Scuola – Famiglia si svolgeranno, come consuetudine, nei mesi di 
dicembre e aprile. 
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Sezione 9 – INFRASTRUTTURE  
 
 
IL LICEO E’ DODATO DI: 
 

 QUANTITA’ 

AULE DIDATTICHE ATTREZZATE CON LIM 27 

AULE DIDATTICHE 8 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 

LABORATORIO LINGUISTICO 1 

LABORATORIO SCIENTIFICO CON LIM 1 

AULA DOCENTI ATTREZZATA DI N.6 PC 1 

AUDITORIUM CON LIM 1 

BIBLIOTECA 1 

PALESTRA 1 

PRESIDENZA 1 

VICEPRESIDENZA 1 

SEGRETERIA 2 

AMPIO PARCHEGGIO 1 

 
 
I PON 2014-2020: 
1. FESR Obiettivo specifico – 10.8 Azione 10.8.1. A2 ha fornito al Liceo l’ampliamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 
del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati . 

2. FESR Obiettivo specifico – 10.8 Azione 10.8.1 fornirà di LIM le 13 aule rimaste senza. 
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Sezione 10 – FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL    PERSONALE 
(Art. 1 comma 124 L. 107/2015) 

 
10.1. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

                 Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto 
annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel 
PDM. Esso mira all’incremento delle competenze e abilità sotto elencate, coerentemente con gli 
obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV: 
 
 PRIORITÀ 
FORMATIVE  

TEMATICHE FORMATIVE 
RIFERITE AL CONTESTO 

SCOLASTICO E 
TERRITORIALE 

UNITÀ FORMATIVE  OBIETTIVI DI PROCESSO 
CORRELATI (RAV/PdM) 

Autonomia 
organizzativa e 
didattica 
 

L’autonomia scolastica dopo la 
L. n.107/2015 
L’Istruzione liceale e il profilo 
formativo del diplomato 
Reti tra istituzioni scolastiche 
Formazione riferita ad azioni 
di sistema per progetti MIUR 
(FSE/PON, L.440/97, PNSD, 
altri progetti nazionali o UE) 
Formazione riferita alle 
innovazioni normative di 
settore 
Formazione riferita agli esiti 
della prova INVALSI* 

  

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica  

Autonomia personale e 
incremento delle competenze 
chiave di cittadinanza*. 
Formazione riferita agli esiti 
della prova INVALSI* 
Metodologia CLIL per DNL e 
altre metodologie didattiche 
innovative; criteri 
docimologici di valutazione 
scolastica 
Autoproduzione dei contenuti 
digitali. 
 

Progettare per 
competenze.  
Didattica laboratoriale.  
Flipped classroom.  
Coding.  
Uso delle mappe 
concettuali nella didattica.  
Didattica metacognitiva.  
 

 Promozione/diffusione 
di metodologie 
didattiche innovative.  

 Perfezionare 
l'elaborazione del 
curricolo per 
competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 Realizzare progetti di 
recupero/consolidament
o/potenziamento in 
matematica, lingue 
antiche e lingue 
straniere oggetto di 
prova scritta d'Esame.  

Competenze digitali 
e nuovi ambienti 
per 
l’apprendimento 
 

PNSD, Identità digitale, 
Risorse educative aperte OER; 
Uso delle TIC e dei device nella 
didattica d’aula 
Internet of things nella pratica 
didattica. 
Formazione collegata a 
certificazioni internazionali. 
Registro elettronico e servizi 
digitali per la didattica, 

 Didattica 2.0 e 
apprendimento con l'uso 
delle TIC.  

 Formazione piattaforma 
Argo-Sofrware. 

 La LIM: progettare e 
realizzare contenuti.  

 Il software opensource: 
google drive, Wikibooks, 
Moodle.  

 Promozione/diffusione 
di metodologie 
didattiche innovative.  

 Realizzare progetti di 
recupero/consolidament
o/potenziamento in 
matematica, lingue 
antiche e lingue 
straniere oggetto di 
prova scritta d'Esame 
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l’amministrazione e la 
famiglia. 
Formazione riferita alle 
innovazioni normative di 
settore 
Aggiornamento disciplinare 
riferito all’area formativa 

 I mobile devices.  
 Le risorse web: 

socializzazione, 
comunicazione e 
apprendimento. 

 Pacchetti formativi sulla 
gestione amministrativa. 

 Aggiornamento delle 
procedure 
amministrative. 

Competenze di 
lingua straniera  
 

Promozione e incremento 
delle competenze linguistiche 
del 
personale scolastico 
Formazione collegata a 
certificazioni internazionali 
Metodologia CLIL per DNL e 
altre metodologie innovative 
Formazione riferita alle 
innovazioni normative di 
settore 
Aggiornamento disciplinare 
riferito all’area formativa 

 Corso CLIL di lingua 
inglese per docenti DNL, 
in rete. 

Uso delle lingue straniere 
nella didattica di classe. 

Inclusione e 
disabilità  
 

Metodologie per l’inclusione 
degli alunni con B.E.S. (HH, 
DSA, non certificati); Didattica 
individualizzata e 
personalizzata 
Formazione riferita alle 
innovazioni normative di 
settore 
Aggiornamento disciplinare 
riferito all’area formativa 

 Prevenzione, 
accompagnamento, 
sostegno degli alunni in 
situazioni di fragilità o 
con bisogni educativi 
speciali.  

 Dislessia: dallo sviluppo 
delle competenze 
osservative dei docenti 
per la progettazione 
efficace del PDP allo 
sviluppo delle 
competenze 
metodologiche-
didattiche e valutative.  

 Riconoscere, prevenire e 
affrontare le situazioni di 
rischio (bullismo, cyber-
bullismo, razzismo, 
dipendenze etc.).  

 Monitoraggio e 
catalogazione delle 
BEST-PRACTICE di 
inclusione e 
differenziazione già 
adottate nella scuola.  

 Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i 
docenti formati 
trasferiscano formazione 
e buone pratiche ai 
colleghi.  

 Incentivazione di reti e 
accordi finalizzati alla 
formazione dei docenti 
ed alla elaborazione di 
un curricolo competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 
 

Legalità, Cittadinanza e 
Costituzione. 
Formazione riferita alle 
innovazioni normative di 
settore 
Aggiornamento disciplinare 
riferito all’area formativa 

 Metodologie e pratiche 
didattiche per 
competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 Competenze di 
cittadinanza globale.  

 Le competenze chiave di 
cittadinanza e il 
curricolo verticale.  

 Avviare l'elaborazione di 
un curricolo per 
competenze chiave e di 
cittadinanza  

 Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i 
docenti formati 
trasferiscano formazione 
e buone pratiche ai 
colleghi.  

 Incentivazione di reti e 
accordi finalizzati alla 
formazione dei docenti 
ed alla elaborazione di 
un curricolo competenze 
chiave e di cittadinanza. 
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Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 
 

Autonomia personale dello 
studente e incremento delle 
competenze chiave di 
cittadinanza* 
Competenze per il 21.mo 
secolo 
 

 Metodologie e pratiche 
didattiche per 
competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 Competenze di 
cittadinanza globale.  

 Le competenze chiave di 
cittadinanza e il 
curricolo verticale.  

 

 Avviare l'elaborazione di 
un curricolo per 
competenze chiave e di 
cittadinanza  

 Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i 
docenti formati 
trasferiscano formazione 
e buone pratiche ai 
colleghi.  

 Incentivazione di reti e 
accordi finalizzati alla 
formazione dei docenti 
ed alla elaborazione di 
un curricolo competenze 
chiave e di cittadinanza. 

Scuola  Lavoro e 
sicurezza 
 

Alternanza Scuola‐Lavoro  
Formazione generale e 
specifica, iniziale o periodica, 
dei lavoratori, ai sensi del 
D.lgs. n.81/2008. 
Primo soccorso e norme di 
prevenzione dagli infortuni 
Formazione collegata a 
certificazioni internazionali 
Formazione riferita alle 
innovazioni normative di 
settore 
Aggiornamento disciplinare 
riferito all’area formativa 

 Individuazione dei 
fattori di rischio, 
valutazione dei rischi 
effettivi ed 
individuazione delle 
opportune misure per la 
sicurezza e salubrità 
dell'ambiente di lavoro.  

 Individuazione delle 
criticità nella qualità e 
nel decoro dell'ambiente 
di lavoro e di studio.  

 Informazione, 
formazione e 
addestramento dei 
lavoratori sull'igiene e 
sicurezza nonché sulle 
attività di primo 
soccorso/antincendio . 

 Aggiornamento della 
formazione per tutti ti 
lavoratori. 

Valutazione e 
Miglioramento  
 

Metodologie e pratiche di 
valutazione nel sistema 
scuola. 
Valutazione per competenze. 
Metodologie e procedure per 
il miglioramento (PDCA e 
altre). 
Autovalutazione di istituto 
Bilancio sociale di istituto. 
Formazione collegata ad 
azioni di sistema riferite al 
SNV. 
 

 Tecniche e strumenti 
strutturati di 
accompagnamento per la 
valutazione d'Istituto e 
per la realizzazione dei 
piani di miglioramento  

 Analisi e 
rendicontazione prove 
nazionali  

 Bilancio sociale  
 

 Migliorare, nella 
definizione del curricolo, 
gli aspetti relativi alle 
modalità comuni di 
valutazione degli 
apprendimenti per 
competenze.  

 Elaborazione e 
condivisione di prove 
intermedie e finali 
comuni. 

*come da priorità e traguardi del Rapporto di Autovalutazione e conseguenti azioni del Piano di Miglioramento 
inserite nel PTOF 

 
Le priorità, organizzate in Unità Formative,  comprendono:  
I. La struttura di massima di ogni percorso formativo:  

a) attività in presenza;  
b) attività in e-learning o in modalità blended;  
c) ricerca in classe;  
d) lavoro collaborativo o in rete di scuole;  
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e) studio individuale (Master, corsi di perfezionamento);  
f) documentazione, ecc...  

2 . Modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere).  
3. Rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del processo formativo.  
 
I destinatari della formazione sono:  

a) docenti neoassunti;  
b) commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e 

al PdM);  
c) docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica;  
d) gruppi di docenti in rete di scuole;  
e) consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, gruppi coinvolti nei processi di 

inclusione e integrazione;  
f) insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;  
g) figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso.  
h) Personale ATA. 

 
Il Piano di formazione del Liceo Carlo Troya per l’a.s. 2016/17, con la definizione particolareggiata di contenuti e 
date dei corsi previsti, identificati come unità formative. 
 

UNITÀ FORMATIVA 
 

CORSO E TEMATICA DURATA 
ORE 

DOCENTI 
INTERESSATI 

DATE LUOGO 

Tecniche e strumenti 
strutturati di 
accompagnamento per 
la valutazione d'Istituto 
e per la realizzazione 
dei piani di 
miglioramento  

Valutare per competenze di 
Mario Castoldi – prima 
parte 

8 Tutti 24 e 25 
ottobre 

Liceo Troya 

Didattica 2.0 e 
apprendimento con 
l'uso delle TIC. 
 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
 

18 10 scelti dai 
dipartimenti 

Ottobre - 
dicembre 

ITIS Andria 

Progettare per 
competenze. 

La progettazione per 
competenze di Tommaso 
Montefusco 

3 Tutti  Nov o dic 
2016 

Liceo Troya 

Tecniche e strumenti 
strutturati di 
accompagnamento per 
la valutazione d'Istituto 
e per la realizzazione 
dei piani di 
miglioramento  

Valutare per competenze di 
Mario Castoldi – 
elaborazione di compiti 
autentici e rubriche di 
valutative 

2 Tutti Nov – dic 
2016 

Liceo Troya 

Tecniche e strumenti 
strutturati di 
accompagnamento per 
la valutazione d'Istituto 
e per la realizzazione 
dei piani di 
miglioramento  

Valutare per competenze di 
Mario Castoldi – seconda 
parte 

8 Tutti 17 e 18 
gennaio 
2017 

Liceo Troya 

 

Il Collegio delibera altresì che per il triennio 2016 – 2019, il monte ore obbligatorio per ogni 
docente viene stabilito in 25 ore annuali, per un totale triennale di 75 ore che possono essere 
coperte con corsi organizzati dalla scuola o corsi liberamente scelti dai docenti. 
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Nel corrente anno scolastico il nostro Liceo assicura l'erogazione di un corso di formazione sui 
temi della valutazione per competenze, coerenti con le priorità del RAV, organizzato e finanziato 
con risorse finanziarie rinvenienti da economie degli anni precedenti e corrispondente ad una 
unità formativa pari a n. 18 ore. 
Le attività di formazione e aggiornamento costituiscono una leva strategica fondamentale per lo 
sviluppo professionale del personale, docente e non; consentono di sostenere il cambiamento, i 
processi di ricerca-azione e un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
 
10.2. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

- Dematerializzazione 
- Amministrazione trasparente 
- Protocollo elettronico 
- sistemi di reti informatiche (client / server) 
- tecnologie web (CMS e LMS) 
- reti didattiche 
- amministrazione di servizi per la didattica abilitati tramite Internet (servizi cloud) 

 
10.3. FORMAZIONE DIGITALE E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
          Ai docenti interni ed esterni ed al personale scolastico che volessero conseguire le 
certificazioni informatiche nella sede Del Liceo C. Troya, viene rilasciata un'attestazione 
valevole per giustificare le spese sostenute, anche sulla Carta del Docente. 
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                Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende tutte le attività della scuola, 
dalla Progettazione Educativa a quella Disciplinare, al singolo Progetto, risulta chiaro che 
tutti i percorsi prefigurati in esso vadano sottoposti a Valutazione e Monitoraggio, in 
quanto non possono essere assunti come validi in assoluto, ma vanno riguardati come 
ipotesi di lavoro, che possono richiedere modifiche a causa della loro eventuale non 
completa adeguatezza per tutti o per parte degli alunni. 
Pertanto, la valutazione dell’output dell’attività didattica deve attenzione come si svolge il 
processo formativo, soffermandosi sugli aspetti gestionali - organizzativi e sul contesto 
esterno. 

La valutazione, per mezzo di un’azione di monitoraggio, si soffermerà sui seguenti 
punti: 
1. conoscere i punti forti e i punti deboli della gestione dell’Istituto; 
2. intervenire su eventuali disfunzioni emerse;    
3. organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio erogato. 
 
11.1 PIANO MONITORAGGIO 

Processo Modalità di controllo e responsabilità 

Pianificazione 
dell'attività 
didattica 

I Piani di Lavoro di ciascun docente sono verificati dal Dirigente Scolastico in relazione alla 
loro corrispondenza alle indicazione ed ai programmi ministeriali, al deliberato del Collegio 
dei docenti. 
La registrazione del controllo è evidenziabile dal visto di approvazione del Dirigente 
Scolastico apposto sugli stessi Piani di Lavoro. 
Periodicamente ciascun docente effettua la valutazione circa l'andamento ed il grado di 
attuazione rispetto a quanto pianificato. 
Al termine dell'anno scolastico, inoltre,  ogni  docente  elabora  una  relazione  finale nella 
quale documenta l’attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi  pianificati. 

 
Realizzazione 
dell'attività 

didattica per le 
classi 

Ciascun docente effettua la verifica periodica degli apprendimenti e dei traguardi di 
competenza raggiunti dagli alunni, in modo da assicurare che tale processo costituisca un 
momento di riscontro utile e costruttivo sia per il docente, per riorganizzare,  se necessario, 
l’attività didattica, sia per gli alunni, come un momento di conferma delle proprie capacità o 
di scoperta dei propri limiti o carenze e stimolo per un eventuale incremento del proprio 
impegno. 
La realizzazione e il risultato di tali verifiche è documentato tramite il registro personale 
del docente e il registro della classe. 
Durante tutte le riunioni dei Consigli di Classe/interclasse ciascun docente relaziona circa 
l'andamento delle attività di propria competenza e segnala eventuali criticità. 
Il Consiglio di Classe/interclasse verifica il corretto svolgimento dell'attività didattica nella 
singola classe in termini di coordinamento tra docenti, obiettivi raggiunti, apprendimento 
degli alunni. 
La registrazione di tali verifiche è documentata dai relativi verbali delle riunioni. 
Il Dirigente Scolastico  può,  a  campione  e  a  sua  discrezione,  verificare  periodicamente   
il corretto  svolgimento dell’attività didattica secondo quanto definito nel Piano di Lavoro  
di ogni docente. 

Sezione 11 – VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE DEL 

POFT 
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Realizzazione 
dell’attività 

didattica per 
l’Istituto 

Il Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Collegio Docenti sul controllo effettuato in 
merito al corretto svolgimento dell’attività didattica per l’intero Istituto in termini di 
obiettivi raggiunti, apprendimento alunni, efficacia ed efficienza dei metodi e degli 
strumenti adottati, rispondenza dell’agito al dichiarato. 
La registrazione dei controlli è rappresentata dal verbale del Collegio Docenti. 

 
 
 
 
 

Gestione delle 
valutazioni 

complessive 

Ciascun docente effettua le verifiche di valutazione finale del livello di  apprendimento e  
dei traguardi di competenza degli alunni, svolte a fine quadrimestre e a fine anno  
scolastico. 
Il Dirigente Scolastico, verificando ed approvando il Piano di Lavoro di ciascun docente, 
verifica la coerenza dei criteri e delle modalità di valutazione stabiliti dal docente con: i 
criteri generali approvati dal Collegio Docenti con il PTOF, i criteri di valutazione, gli 
obiettivi e le competenze da raggiungere concordate nelle riunioni di Dipartimento e le 
specifiche ministeriali. L’attestazione del controllo è evidenziata dalla firma apposta sul 
Piano di Lavoro da parte del Dirigente Scolastico. Il corretto svolgimento delle attività di 
valutazione complessiva degli alunni è verificato da l Dirigente Scolastico che partecipa 
direttamente, o tramite un suo delegato, a tutte le riunioni di scrutinio di fine periodo o    di 
fine anno, allo scopo di assicurare l'adozione dei criteri riportati nel PTOF, e favorire una 
valutazione oggettiva ed equilibrata delle prestazioni di ogni   alunno. 
La registrazione di tali controlli è documentata tramite il verbale del Consiglio di Classe 
riunito per le operazioni di scrutinio e il verbale del  Collegio  Docenti,  al  quale  il Dirigente 
Scolastico relaziona annualmente. Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, i tabelloni dei 
giudizi esposti a fine anno prima della loro pubblicazione. Gestione Progetti 

e/o iniziative 
inerenti il PTOF 

Ciascun docente incaricato della gestione di processo dell'iniziativa/progetto a lui 
assegnato, verifica e relaziona sull'efficacia di quanto svolto e sulle opportunità di 
miglioramento ed   innovazione  emerse ed eventualmente implementate. 

Nucleo di 
Valutazione del PDM 

A fine anno scolastico, utilizzando gli strumenti di analisi e di confronto con gli standard 
provinciali e nazionali (SNV) e questionari di customer satisfacion rivolti agli alunni, 
personale interno e genitori, raccogliere i dati e riesaminare i punti di forza e debolezza per 
rimodulare il PDM. 

Valutazione da parte 
del Consiglio 

d’Istituto 

Nelle riunioni del Consiglio d'Istituto, oltre alla discussione ed elaborazione delle 
indicazioni da offrire al Dirigente Scolastico per l'elaborazione dell'Atto di indirizzo, rivolto 
al Collegio dei docenti per la elaborazione del PTOF, si procede sistematicamente a 
verificare ed a monitorare le azioni attuate ed il corretto impiego delle risorse umane ed 
economiche. Il Dirigente scolastico relaziona, ad avvio anno scolastico sul Programma 
Annuale e, a fine anno scolastico, su attuazione del Piano dell'offerta formativa e sul conto 
consuntivo. 

Rendicontazione 
sociale 

A.S. 2016/2017 

Nell’ anno scolastico 2016/2017 sarà stilato un documento in cui ci si propone di dare 
conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti 
sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, 
famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle performance. L’avvio di un 
percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per: 
-riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 
-sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 
 -identificare i propri stakeholders e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 
partecipazione, collaborazione. 
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ATTI INTEGRATIVI 
Sono integrativi del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Carlo Troya A.S. 2016- 2019 i 
seguenti atti, elaborati, approvati e adottati nelle relative sedi: 

 
 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO; 
 IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ; 

 

ALLEGATI 
Fanno altresì parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

 
1. PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2017; 

2. PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO; 

3. PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO; 

4. PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ. 

5. PIANO DI ATTUAZIONE DEL P.S.D.N.; 

6. SCHEDA DELLE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE; 

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO; 

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A FINE CICLO; 

9. DATI ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2016-17; 

 

Possono inoltre essere compiute integrazioni o modificazioni al P.T.O.F. durante l’A.S. 
2016/2017, previa deliberazione dei competenti organismi. 
 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti il 12/01/2016 

 Adeguato dal Collegio Docenti del 12/10/2016 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/01/2016 

Adeguato dal Consiglio Istituto del 06 /12/ 2016 

 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Avv. Giuseppe Tortora 
Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Zingarelli 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO STATALE "CARLO TROYA" – ANDRIA 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2017 

(segue) 
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PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LIGUISTICHE ( INGLESE) A.S.2015-2019 

ALLEGATO2 
PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 2016 - 2019 

 

 
Titolo Potenziamento competenze linguistiche -inglese 

Competenze Obiettivo formativo a) : Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche dell’inglese 

Destinatari Alunni classi II e III del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane 

Docente coinvolto n° 1 DOCENTE DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO –FASE C; 
Docenti interni della L2 (responsabili del Dipartimento di lingue nella fase 
progettuali) 

Motivazione scelta La scelta parte per mettere in atto la L.107/2015 e per la necessità del 
Liceo Troya di potenziare la conversazione della lingua inglese 

Obiettivi 1) Acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità 
espressive; 

2) arricchire il lessico, migliorando la produzione orale in L2; 

3) elevare la competenza comunicativa degli studenti consolidandone 
l’abilità espressiva in lingua straniera, utilizzando la lingua in contesti 
linguistico-comunicativi quotidiani e reali. 

 
Metodologia 

1) Partire dalle relazioni, dal dialogo per costruire quello spazio 
interlocutorio che porta alla comprensione reciproca e a una possibile 
intesa; 

2) sviluppare una comunicazione efficace e appropriata al contesto 
comunicativo; 

3) comprendere e produrre forme corrette dal punto di vista 
fonologico, morfosintattico e lessicale 

Attività Modulo 1: Conversazione inglese classi seconde 
Modulo 2: Conversazione inglese classi terze 

 
Tempi 

1 MODULO CLASSI SECONDE: NOVEMBRE-FEBBRAIO 1 h 
antimeridiana x classe TOT. 5h settimanali 

2 MODULO CLASSI TERZE: MARZO-MAGGIO 1 h pomeridiana x 
classe TOT. 4h settimanali 

Verifiche/Valutazioni La verifica rispetto agli obiettivi raggiunti sarà attestata dal superamento 
delle verifiche scritte e orali o da eventuali certificazioni rilasciato dagli 
Istituti competenti. Si valuterà la presenza e la partecipazione alle attività 
proposte. 

Risultati attesi Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno essere in 
grado di: 

 Prendere parte ad una conversazione, comprendendo e fornendo 
informazioni su argomenti vari. 

 Interagire con gli altri e saper selezionare espressioni e 
terminologia appropriate. 

• Utilizzare la lingua inglese con disinvoltura e qualificata competenza 
nei diversi contesti sociali, professionali e di studio. 

 Saper rispondere a domande riguardanti se stesso, il proprio 
quotidiano, la propria famiglia, i propri interessi. 

 Saper comunicare in situazioni comuni che richiedano lo scambio di 
opinioni e informazioni riguardo ad attività consuete. 



 

 

 
Titolo Potenziamento socio-economico e legalità 

Competenze Obiettivo formativo B) : potenziamento delle competenze matematico-logico- 
scientifiche. 

Destinatari Alunni classi prime 
Alunni classi seconde 

Docente coinvolto 2 DOCENTI DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO –FASE C 

Motivazione 
delle scelte 

La scelta parte per mettere in atto la L.107/2015 e per la necessità del Liceo Troya di 
offrire un servizio agli alunni che presentano  una  preparazione di base carente in 
matematica ( Esiti prove INVALSI rilevate dal RAV) offrendo a tutti gli alunni le 
opportunità adeguate ed il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e 
formativo. 

 
Metodologie 

Modalità Laboratoriale: I ragazzi saranno guidati individualmente e 
motivati all’impegno calamitandoli sul piano affettivo, facendo leva sulla 
loro sensibilità e sull’autostima. Quando sarà necessario si ricorrerà a 
strategie che stimolino il senso di emulazione e di orgoglio personale. 
Si utilizzeranno continui supporti, opportune semplificazioni, interventi individualizzati 
e strategie particolari. 

 
 
 
 
Finalità/obiettivi 

FINALITA’ 

1. Acquisire competenze logico-matematiche che siano sufficienti a 
soddisfare i bisogni di adulto nella società (capacità di calcolo e di 
risoluzione di problemi pratici) 

2. Acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo 
3. Acquisire il “gusto del sapere“ e della “scoperta 

OBIETTIVI 
1.Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse 
2.Saper rappresentare, codificare, decodificare attraverso modelli 
(geometrici e/o algebrici) una situazione data 
3. Acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni 

 
Descrizione delle 
attività 

I 2 docenti individuano un modulo da recuperare o approfondire con gli studenti in 
cooperazione con i docenti curriculari e seguendo il programma. ( classi prime) 

Esercitazione Prove INVALSI ( classi seconde) 

 
Tempi 

CLASSI PRIME: TUTTO L’ANNO 2 h antimeridiana x 15 classi TOT. 30h 
settimanali 
CLASSI SECONDE: MARZO-MAGGIO 1 h antimeridiana x 8 classi TOT. 8h 
settimanali 

 
Verifica/valutazione 

Le verifiche ex ante, in itinere e finali saranno costituite dagli esercizi di 
applicazione quotidiana e dall’utilizzo periodico di questionari e schede. 
La valutazione verrà effettuata in itinere e a conclusione del progetto. Essa dovrà 
accertare il progresso realizzato rispetto alla situazione di partenza sia dal punto di 
vista degli apprendimenti sia dal punto di vista dell’atteggiamento verso la materia 
(impegno, volontà e partecipazione alle varie attività 

Risultati attesi Miglioramento delle competenze –Prove INVALSI 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICO- 

SCIENTIFICHE A.S.2015-2019 



 

 

  PROGETTO POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E LEGALITÀ A.S.2015-2019  
 

Titolo Potenziamento socio-economico e legalità 

Competenze Obiettivo formativo d) : Cittadinanza attiva e democratica 

Destinatari Alunni classi terze 
Alunni classi quarte 

Docente coinvolto 1 DOCENTE DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO –FASE C 

Motivazione 
delle scelte 

La scelta parte per mettere in atto la L.107/2015 e per la necessità 
del Liceo Troya di completare un percorso della disciplina del Diritto iniziata nel biennio. 

 
Metodologie 

Le varie attività proposte muoveranno da situazioni strategicamente pensate e 
opportunamente organizzate con lo scopo di coinvolgere in modo diretto e operativo gli 
alunni in momenti di informazione, di riflessione guidata, di discussione e di condivisione. 
Le attività comprenderanno esperienze dirette, testimonianze, lavori di gruppo ed 
individuali, situazioni simulate, attività laboratoriali, partecipazione ad eventi, visite 
guidate, incontri e collaborazioni con esperti e rappresentanti delle istituzioni cittadine. 

Finalità/obiettivi FINALITA’ 

1. Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del 

2. biennio per la promozione del senso di responsabilità civile e  democratica,  anche 
attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono 
effettivamente  essere esercitate. 

3. Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 
favorire il pluralismo culturale  a partire  dalle diverse  tradizioni  di cui gli alunni sono 
portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica,  sociale  e politica 
nello Stato, nell’Europa  e nel mondo. 

4. Promuovere  la  cultura  del  lavoro  come  possibilità   di   realizzazione  personale e 
dimensione della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e 
con la conoscenza  degli  attori  del  mondo  del  lavoro, anche secondo la Costituzione  e 
in una prospettiva  europea. 

5. Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni 
e istituzioni  per realizzare le finalità sopra descritte. 

6. Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete  di  vita  degli  studenti   e da   
fatti   d’attualità   significativi,    per   sollecitare    l’espressione  del punto di vista 
personale, promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

7. Documentare la realizzazione del percorso. 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi attesi alla conclusione del percorso sono individuati nei  seguenti  punti: 

1. essere  consapevoli   della  propria  appartenenza   ad  una tradizione 
culturale, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo 
le diverse identità; 

2. conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali  
e politici; 

3. conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà 
dell’impresa  anche in  una prospettiva europea; 

4. sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria 
esperienza  nel quadro di riferimento indicato; 

5. acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica   e 
all’approccio  con il mondo del lavoro. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

CLASSE TERZA 
CONTENUTI 
1. Approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana con riferimento alla 

partecipazione sociale e politica alla vita dello Stato, alla sua attuazione e agli 
strumenti relativi; 

2. Riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di 
ciascuno nella dimensione sociale, economica, religiosa,  politica; 

3. Riflettere  sul  significato  del  partecipare  alla   costruzione   dell’Europa   e del 
mondo dal punto di vista culturale ed economico, tenendo presente le diverse 
tradizioni. 

CLASSE QUARTA 
CONTENUTI 

1. conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e del diritto dell’impresa; 

2. identificare le condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva di creazione  e 
costruzione; 

3. riflettere su quale impatto il lavoro abbia sul sociale e sull’ambiente; 

4. essere consapevoli del problema dell’occupazione in Italia e in Europa; 

5. riflettere sul lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e  sullo sfruttamento  del 
lavoro; 

6. avviare un proprio orientamento verso una attività lavorativa. Programmazione:
 si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze degli studenti a diventare cittadini responsabili per svolgere  un  ruolo nella 
società. 

Tempi CLASSI TERZE: NOVEMBRE-FEBBRAIO 1 h antimeridiana – TOT. 7h 
settimanali 
CLASSI QUARTE: MARZO-MAGGIO 1 h antimeridiana TOT. 6h settimanali 

 
 

 
Verifica/valutazione 

Le verifiche saranno condotte utilizzando strumenti diversi in base al target di riferimento: 
alunni, personale della scuola, genitori. Potranno essere utilizzate osservazioni 
sistematiche, griglie valutative, prove di diversa tipologia, quali test, giochi, simulazioni, 
diari di bordo. Saranno inoltre previsti momenti di socializzazione dei percorsi intrapresi, 
incontri a tema di discussione e di confronto, somministrazione di questionari al fine di 
avere un costante monitoraggio in merito al conseguimento o meno degli obiettivi 
prefissati. 
La valutazione considererà in primis la capacità di riconoscere e assumere comportamenti 
corretti e responsabili verso se stessi, gli altri, gli spazi e i luoghi utilizzati. Si valuterà 
inoltre l’interesse, l’impegno, l’attenzione, il possesso delle strumentalità, la relazionalità, la 
partecipazione nel contribuire al bene comune. 

 
 
Risultati attesi 

I nostri alunni devono sviluppare, a conclusione, una educazione ai sentimenti, all'esercizio 
pratico di comportamenti positivi conformi ai valori democratici, realizzati attraverso una 
solida formazione alla conoscenza ed alla padronanza di concetti e di strumenti di analisi e 
di comprensione della complessa realtà del mondo contemporaneo e globalizzato. Inoltre, 
formarsi alla legalità, alla cultura del rispetto, onestà,giustizia, correttezza e democrazia. 



 

 

 
Titolo Potenziamento competenze linguistiche 

Competenze Obiettivo formativo a) : Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 
dell’italiano 

Destinatari Alunni 
classi 
quarte 
Alunni 
classi 
quinte 

Docente 
coinvolto 

1 DOCENTE DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO –FASE C 

Motivazione 
delle scelte 

La scelta parte per mettere in atto la L.107/2015 e per la necessità 
del Liceo Troya di promuovere le competenze in italiano degli studenti del secondo  
biennio e dl quinto anno. 
Promuovere lo studio degli autori del Novecento in vista degli esami di stato. 

Metodologie - Proposta dei temi disciplinari -individuazione e risoluzione di problemi -ricerca e 
documentazione di approfondimento individuale e in gruppo tramite Internet, 
biblioteca e altre fonti . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi 

Alunni classi quarte 
 Innalzamento dei livelli di padronanza della lingua italiana nella comprensione 

e nella produzione dei testi scritti di diverso tipo, distinti per ambito di 
appartenenza e per contesti d’uso. 

 Innalzamento dei livelli di padronanza della lingua italiana in particolare nella 
comunicazione orale, in relazione a temi e contesti d’uso diversi. 

 Sviluppo delle capacità argomentative nell’uso sia scritto sia orale della lingua, 
con riguardo all’esigenze di saper identificare i problemi, interpretare e 
valutare criticamente  le argomentazioni altrui, sostenere le proprie tesi, 
proporre soluzioni. 

Alunni classi quinte 
 Individuazione delle metodologie di approccio agli autori e alle opere del 

Novecento che privilegiano la loro storicizzazione e attualizzazione, la lettura 
interpretativa e la riappropriazione personale. 

 Individualizzazione di modalità di lettura in chiave interdisciplinare e/o 
interculturale di autori e testi del Novecento. 

 Elaborazione di percorsi di studio e approfondimento, tra autori e opere, sul valore 
e sull’importanza culturale, letteraria,storica e formativa della letteratura del 
Novecento, attraverso l’individuazione o la riscoperta sia di autori considerati 
irrinunciabili sia di autori cosiddetti “minori”, ma di particolare rispetto, per 
esempio, all’appartenenza territoriale, ai temi , al linguaggio, alle esperienze 
culturali e biografiche, etc. 

Attività Modulo 1: Competenze linguistiche 
Modulo 2: Approfondimento autori del Novecento 

 
Tempi 

1 MODULO CLASSI QUARTE E QUINTE: NOVEMBRE-FEBBRAIO 1 h antimeridiana x 
classe TOT. 13h settimanali 

2 MODULO CLASSI QUINTE: MARZO-MAGGIO 1 h antimeridiana x classe 
TOT. 7h settimanali 

 
Verifica/valut 
azione 

Le verifiche saranno condotte utilizzando osservazioni sistematiche, griglie valutative, 
prove di diversa tipologia. Saranno inoltre previsti momenti di socializzazione dei 
percorsi intrapresi, incontri a tema di discussione e di confronto, somministrazione di 
questionari al fine di avere un costante monitoraggio in merito al conseguimento o 
meno degli  obiettivi prefissati. 
La valutazione considererà l’interesse, l’impegno, l’attenzione, il possesso delle 
strumentalità, la relazionalità, la partecipazione. 

 
 

 
Risultati attesi 

 Affinare le conoscenze di produzione e di comprensione ed usare in 
maniera appropriate il lessico 

 Conoscenza di autori, delle opere e delle tematiche del secondo Novecento 

 Comprensione dei fenomeni culturali inerenti al secondo Novecento. 

 Capacità di effettuare collegamenti corretti e rigorosi in senso interdisciplinare. 

 Affinamento del metodo di lavoro nella gestione del materiale proposto nella 
prima prova dell'Esame di Stato. 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LIGUISTICHE ( ITALIANO) A.S.2015-2019 
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ALLEGATO 3 
 

LICEO STATALE "CARLO TROYA" - ANDRIA 
_________________ 

 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A.S. 2016-2017 /A.S. 2017-2018 / A.S. 2018-2019 
(L. 107/2015 art. 1 Comma 33) 

 

 
1.Titolo del progetto: 

 

 

2– Dati della scuola 
LICEO STATALE “CARLO TROYA” – ANDRIA 
Indirizzo: CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE 
Codice meccanografico: BAPC04000L 
Indirizzo: R.Sanzio,1 E-mail: bapc04000l@istruzione.it 
Tel. 08835599126 Fax: 0883261756 
Dirigente scolastico Prof. CARLO ZINGARELLI 

 

3– Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 
Istituto Codice meccanografico 
Progetto di singola scuola  

 

4– Imprese/Associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede 
1.   Scuole primarie pubbliche e private del territorio; Andria 
2.   Biblioteca Diocesana; Andria 
3.   Comune di Andria; Andria 
4.   Centro disabili; Andria 
5.   Farmacie Andria 
6.   Enti o associazioni turistiche; Andria 
7.   Tribunale; Andria 
8.   Sedi giornalistiche e televisive locali. Andria 

 

5- Abstract del progetto (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i 
bisogni formativi del territorio, destinatari, attività, risultati e impatto) 

 

LA FORMAZIONE TRA CULTURA E LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro, per il LICEO TROYA, non costituisce solo un percorso formativo, 

ma una nuova metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio  

curriculari e si propone lo stesso obiettivo formativo dei percorsi ordinari, trovando piena 

corrispondenza nel Regolamento  dei  Nuovi licei  dove  “le  istituzioni scolastiche a  partire 

mailto:bapc04000l@istruzione.it
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dal secondo biennio stabiliscono le modalità per l’approfondimento delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi o per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche 
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D.lgs. 77/05, L.107/2015 
nonché attraverso l’attivazione di moduli, di iniziative studio-lavoro per progetti, di 
esperienze pratiche e di tirocinio”. Inoltre, fornisce agli studenti strumenti per la 
costruzione del proprio progetto professionale (valore orientativo). 
Le imprese del nostro territorio richiedono una solida preparazione di base, una buona 
attitudine all’apprendimento, flessibilità e offrono loro stesse una formazione specifica sul 
posto di lavoro: il mondo della scuola si inserisce quindi in un contesto che richiede 
l’integrazione dei saperi, l’affinamento delle abilità e l’acquisizione di competenze volti 
all’apprendimento della “cultura del lavoro”. Quello su cui maggiormente insistono le realtà 
produttive del territorio, sono importanti competenze trasversali che il mondo della scuola 
deve integrare e affinare nei propri percorsi di studio attraverso nuove modalità di 
apprendimento (non formali e informali) ravvisate nell’alternanza scuola-lavoro anche nei 
licei: la capacità di adattamento; la capacità di sapersi relazionare, lo spirito di iniziativa e la 
creatività, perché il titolo di studio, nell’offerta del lavoro, è scontato e da tempo la preferenza 
cade su chi è preparato. La riflessione poggia sul fatto che la tecnologia sostituisce l’uomo nei 
lavori ripetitivi; a chi entra ed entrerà nel mondo del lavoro si richiede responsabilità, 
flessibilità e capacità di gestire l’imprevisto. La figura dell’esecutore non è più accettabile, al 
suo posto è necessaria quella del “risolutore di problemi” perché lavorare significa affrontare 
continuamente problemi nuovi e perché il lavoro cambia continuamente sotto la spinta 
dell’innovazione: ciò che si sa è continuamente superato. Il progetto di alternanza scuola 
lavoro vorrebbe condurre i giovani a prendere coscienza che è necessaria la propensione al 
sacrificio, l’umiltà, l’iniziativa e la cultura del lavoro in ambiti lavorativi in cui le capacità 
trasversali più apprezzate e richieste sono le capacità relazionali, l’uso del computer e le 
lingue straniere, in cui il necessario titolo di studio è solo il primo passo, perché le  
competenze devono essere costruite e accresciute nel tempo attraverso una alta formazione 
specializzante e il continuo aggiornamento. Tale obiettivo è essenziale per il mondo della 
scuola e per immettere in essa i nostri studenti che fanno esperienza e che si avviano ad  
essere futuri insegnanti. 

 
Le imprese e associazioni coinvolte condividono l'importanza della formazione degli studenti 
nella scuola e accettano di collaborare e accogliere gli studenti. Individuano al loro interno il 
settore più idoneo ad accogliere lo studente ed indicano il tutor lavorativo idoneo, le classi in 
cui operare e il percorso da seguire nei tempi stabiliti. 
Le famiglie si rendono conto che i propri figli, vivendo direttamente l’esperienza dell'azienda, 
possono scoprire quali sono le reali inclinazioni ed entrare, perciò, consapevolmente nel 
mondo del lavoro, di cui hanno fatto esperienza durante il periodo scolastico. 
Gli studenti sentono il bisogno di conoscere l’ambiente lavorativo con il quale dovranno 
rapportarsi e nel quale dovranno sapersi orientare in scelte universitarie e/o professionali 
future. Durante l’attività di alternanza, saranno sollecitati ad interagire sia tra loro per attuare 
in modo proficuo eventuali lavori in gruppo sia con i singoli interlocutori professionali; 
Saranno sollecitati ad apprendere in modo attivo e a sviluppare competenze ed abilità. 
Finalità 
A conclusione del percorso liceale lo studente deve aver acquisito 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  e  quindi  occorre  il  concorso  e  la  piena 
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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. 

Obiettivi educativi trasversali: 
 Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, 

attraverso 
 Il collegamento dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale 

aziendale, 
Sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto 

progettazione personale; 
Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su 

ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di 
impegno sociale e lavorativo; 

 Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 
Obiettivi formativi trasversali: 

 Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 
 Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico 

processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale 
e professionale dei giovani; 

 Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, 
strategie aziendali e valori distintivi ecc.); 

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura 
come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita 
scolastica; 

 Acquisire competenze spendibili nel mondo dl lavoro; 
 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 
 Sollecitare capacità critica e diagnostica; 
 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle 

relazioni. 
Obiettivi personalizzanti : descritte in modo più specifico nell’area delle competenze. 
Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, fanno specifico 
riferimento ai settori di attività connesse con l’organizzazione e la gestione dell’azienda e alle 
tecniche di pubblicizzazione e di promozione dei prodotti. 
Destinatari 
ANNO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

 Classe III 
Classe IV 

Classe IV 
Classe V 

Classe V 

Attività previste per il percorso a scuola 
 Lezioni frontali con esperti interni ed esterni, colloqui individuali con i tutor scolastici, 

stage aziendale in continuità, confronto e consegna degli attestati in un momento 
conclusivo; 

 Partecipazione  ad  eventi  culturali,  a  conferenze,  anche  in  collaborazione  con  altre 
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realtà  del territorio  provinciale  e  regionale,  al  fine  di  sviluppare  la  cultura  nel 
territorio, promuovendo esperienze connotanti, favorendo comprensione ed interesse 

 Visita preliminare alle scuole e alle istituzioni significative del territorio coinvolte; 
 Feed-back finale con rilascio di certificazione delle competenze, abilità e conoscenze 

acquisite; 
 Le lezioni condotte verranno svolte presso la sede scolastica. 
 Discipline coinvolte nel progetto: Letteratura italiana, Storia antica e contemporanea, 

Storia dell’arte, Lingue straniere, Scienze Umane, Informatica, Diritto. 
Attività previste per il percorso in azienda 

 Sperimentare le proprie capacità di relazionarsi con modalità collaborative in un 
contesto di lavoro; 

 Riflettere sulle componenti del ruolo ricoperto nel periodo di ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO in termini di conoscenze/capacità, comportamentali e livello 
d’autonomia in azienda; 

 Applicare le conoscenze acquisite in aula nell’attività di ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO ; 

 Confrontare le informazioni acquisite durante il percorso formativo in aula e l’attività 
di alternanza con le proprie aspettative e con lo sviluppo della propria carriera 
formativa; 

 Svolgere i compiti afferenti al profilo professionale ed Operare con autonomia nello 
svolgimento delle mansioni afferenti al profilo professionale; 

 Arricchire il repertorio di competenze acquisito durante il percorso formativo. 
 
 

a) Dipartimenti coinvolti 
 

b) Compiti, iniziative/ attività che svolgono i consigli di classe 
 

c) Compiti, iniziative, attività che i tutor interni ed esterni svolgeranno in relazione 
al progetto 

 

Tutor interni 
RUOLI E RESPONSABILITA’ 

6-Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti, in particolare 
descrivere in dettaglio 

a) studenti 

A.S. 2015/2016 sono coinvolte le 7 classi terze. Gli alunni partecipanti nel seguente anno 

scolastico proseguiranno nei due anni successivi per acquisire la certificazione delle 

competenze dell’alternanza scuola lavoro. A.S. 2016-2017, quindi, le classi interessate 

sono terze e quarte. Le prime sono 8 e le seconde 7 

Sono coinvolti il dipartimento di lingua e letteratura italiana, lingue straniere, scienze umane 

e discipline giuridiche. 

 Progettare la fase di approfondimento e i percorsi di alternanza 
 Aiutare i tutor scolastici nella ricerca delle aziende 

 Organizzare le attività previste in classe, le visite aziendale e i contatti con esperti esterni 
 Rendicontare gli aspetti economici 
 Relazionarsi con i tutor scolastici 
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 Garantire la qualità della progettazione e della gestione dell’esperienza; 
 Adeguare e personalizzare le modalità di stage rispetto agli utenti; 
 Agevolare l’accrescimento delle competenze, tecniche e di quelle relazionali; 
 Favorire attraverso la reciproca occasione di conoscenza diretta tra datore di lavoro e 

tirocinante la possibilità di inserimento lavorativo; 
 Garantire il monitoraggio costante dei risultati dell’alternanza; 
 Relazionarsi ai singoli corsisti ed alle problematiche dell’esperienza; 
 Riferire al Consiglio di Classe ed al Collegio Docenti i risultati del progetto di alternanza 

scuola-lavoro. 
COMPITI 
 Accoglienza degli alunni; 
 Presentazione e sottoscrizione del progetto; 
 Compilazione schede di valutazione; 
 Monitorare in itinere i risultati dell’alternanza; 
 Compilazione del Questionario finale di analisi dei risultati e successiva relazione finale. 

Tutor aziendale 
 Interfaccia fra lo studente, l’azienda e la scuola; 
 Partecipa alla valutazione del percorso; 
 Rilascia assieme al tutor scolastico la certificazione delle competenze. 

 
7- Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e 
realizzazione delle attività previste dalle convenzioni 

 

8- Risultati attesi dall’esperienza di alternanza in coerenza con i bisogni 
del contesto 

 

Risultati attesi del progetto possono essere così sintetizzati: 
 Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro, l’alternanza scuola-lavoro 

permette di migliorare l’efficacia del percorso scolastico, di renderlo più attraente e 
motivante. 

 Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro; la didattica 
dell’alternanza assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere 
il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo 
culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere come 
lavoratore e cittadino. 

 Bisogno di favorire una cultura incentrata sull’integrazione tra istruzione e mondo del 
lavoro offrendo la possibilità di sperimentare sul campo l’applicazione di quanto 
appreso in aula e di accedere ad ambiti di conoscenza non strettamente curricolari. 

 Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il 

 Garantire al beneficiario/ ai beneficiari del percorso, per tramite il tutor della 

struttura, l’accoglienza, l’assistenza e formazione necessarie per il buon esito 

dell’attività di alternanza; 

 Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro 
 Consentire al tutor scolastico di verificare l’andamento della formazione all’interno 

dell’azienda per la stesura della relazione finale; 

 Individuare il tutor aziendale con adeguate competenze in materia di sicurezza 

e salute dei luoghi di lavoro; 

 Dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro. 
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mondo del lavoro dall’interno; 
 Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 

teoriche nel lavoro quotidiano; 
 Presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo; 
 Favorire le pari opportunità tra studenti; 
 Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del 

lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche 
comuni; 

 Individuazione dei processi produttivi sia in termini quantitativi che qualitativi; 
 Organizzazione delle attività secondo la normativa di settore; 
 Cura delle relazioni con gli operatori; 
 Favorire il collegamento con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni; 
 Trasmette in forma interdisciplinare le conoscenze relative ad ogni bene materiale ed 
 immateriale del patrimonio culturale ed ambientale e dei valori di cui esso è 

portatore; 

 Creazione di siti web e prodotti multimediali specifici dei settori di riferimento. 

9- Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 
 

Fase A: progettazione esecutiva 
Progettazione. Attività di gruppo per la definizione del percorso formativo, delle unità di 
apprendimento in alternanza, che sostituiscono quelle curricolari nelle materie interessate, con 
definizione di competenze disciplinari (Letteratura italiana – Storia- Scienze umane - Lingua: 
inglese, francese, spagnolo - latino, greco, arte) e trasversali, conoscenze e definizione dei 
tempi; confronto di opportunità e fattibilità negli ambiti lavorativi coinvolti attraverso colloqui 
con gli enti prescelti. Definizione degli strumenti valutativi del percorso e della certificazione 
finale. 
Contatti. Le pregresse esperienze dell’Istituto supportano, in uno stretto collegamento con il 
territorio, l’individuazione di diversi e prioritari interlocutori operanti nei settori:  della 
formazione (Scuole infanzia e primarie) della riabilitazione (centro per diversamente abili e 
anziani) del giornalismo e degli enti pubblici. 
Formazione delle risorse umane impegnate nel progetto con particolare riferimento al docente 
tutor. 
Fase B: Orientamento in aula a cura di docenti ed esperti del settore prevista per tutte le classi 
coinvolte, svolta in orario curriculare, attraverso la partecipazione a conferenze/convegni sul 
territorio o presso la scuola, con tempi programmati dai CdC. 
Monitoraggio  della prima fase 

 in azienda 
Fase C: Formazione in azienda percorso individuale dell’alunno nell’ente con 
approfondimenti riguardanti le applicazioni pratiche delle attività degli enti 
precedentemente contattati con cui si è stipulata una convenzione. 
Fase D: Valutazione conclusiva di verifica, valutazione, monitoraggio e di certificazione 
dell’esperienza annuale.Sensibilizzazione, finalizzata alla condivisione del progetto 
 fra docenti, famiglie e aziende. 
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10. – Definizione dei tempi e dei luoghi 
A.S. ORE DI 

PREPARAZIONE 
AZIONE 
FORMATIVA 

ORE IN 
AZIENDA 

TOTALE ORE 

A.S. 2015/2016 
CLASSE TERZA 

20 Diritto del lavoro - Il 
lavoro nel mondo 
attuale - 
Conoscenza di 
aziende sul 
territorio 

0 20 

A.S. 2016/2017 
CLASSE 
QUARTA 

30 Azione formativa 
propedeutica allo 
stage 

50 ( 2 
SETTIMAN
E IN 
AZIENDA) 

80 

A.S.2017/2018 
CLASSE 
QUINTA 

30 Azione formativa 
propedeutica allo 
stage 

70 ( 3 
SETTIMAN
E IN 
AZIENDA) 

100 

 
 

A.S. ATTIVITA’ TEMPI LUOGHI 
A.S. 2016/2017 
CLASSI TERZE 

Fase A. Di 
progettazione, contatti 
con aziende, formazione 
delle risorse interne dei 
docenti preparazione 
Formazione alunni al 
progetto dell’alternanza 

GENNAIO 2017 
(40 ore) 

Scuola 

Fase C. Azienda FEBBRAIO 2017 
(50 ore ) 

Scuola 

A.S. 2017/2018 
CLASSE QUARTA 

Fase B. Orientamento 
Formazione alunni 

OTTOBRE 2017 
(30 ore) 

Scuola 

Fase C. Azienda DICEMBRE 2017 
(50 ore) 

Azienda 

A.S. 2018/2019 
CLASSE QUINTA 

Fase B. Orientamento 
Formazione alunni 

OTTOBRE 2018 
(10 ore) 

Scuola 

Fase C. Azienda DICEMBRE 2018 
(20 ore) 

Azienda 

 
11. - Iniziative di orientamento 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 
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-Orientamento personalizzato attraverso strumenti ad 
hoc nelle aree cognitive, emozionale e relazionali, 
aiutando l’allievo a prendere coscienza dei propri 
punti di forza e delle aree di miglioramento. 
-Informazione per rendere i giovani consapevoli delle 
scelte nello scenario lavorativo. 

Suddividere gli alunni in piccoli 
gruppi o individualmente. 

 

12. - Personalizzazione dei percorsi 
 

13. -Attività laboratoriali 
 

14. -Utilizzo delle nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, 
networking 

 

15. – Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Con i questionari inziali che verranno effettuati 
ricercare le capacità attitudinali degli allievi e guidarli 
anche nella scelta delle attività aziendali 
programmate. 

Selezionare gli allievi ed inserirli 
nell’azienda adeguata, sempre se è 
possibile. 

Aula informatica: 
 Ricerca sul territorio delle varie aziende; 
 Informazione degli articoli di legge delle Costituzione sul lavoro; 
 Normative sul lavoro e sugli infortuni del lavoro. 

Aula linguistica: 
 Traduzione di lettere e curriculum in inglese. 

 PC – Scanner- Tablet- Macchina fotografica e telecamere. 

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per 
sostenere il processo di miglioramento continuo del sistema di alternanza scuola lavoro, 
consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa sullo 
studente ed in generale sulle realtà scolastica. 
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine  
di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le 
successive fasi di programmazione. 
Sarà compito del responsabile del progetto svolgere le attività di monitoraggio in itinere. In 
base alle relazioni del tutor e ad eventuali segnalazioni di docenti e allievi circa la 
frequenza, il gradimento dello stage, la qualità dell’attività di docenza, la gestione 
finanziaria, il responsabile apporterà le necessarie azioni correttive e/o preventive per 
migliorare il percorso formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente 
potranno dare luogo ad una riprogettazione dell’attività. 
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16. – Valutazione del percorso formativo e del progetto 
 

- 
- I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti:  Griglie di valutazione 
- La Relazione finale del tutor scolastico e l’Attestato di Alternanza scuola-lavoro 
costituiranno una sorta di portfolio dello studente e rappresenteranno la certificazione delle 
esperienze condotte e delle competenze acquisite, che vanno consegnati a ciascun studente 
tirocinante in modo che possa presentarli e utilizzarli all’interno del proprio curriculum vitae. 

 
La valutazione formativa verrà effettuata dai Tutor scolastico ed aziendale in collaborazione 
attraverso la stesura di Griglie di valutazione, aziendale; di autovalutazione  dell’allievo; 
griglie di valutazione sull’esperienza in azienda e stesura di un “ registro attività” personale 
Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà valutare 
l’esperienza in termini di competenze acquisite. Lo studente tirocinante compilerà il diario di 
bordo - tesi pluridisciplinare sul lavoro svolto. 

Verranno  attivati momenti di raccordo fra tutor aziendale e scolastico al fine di condividere 
le buone prassi individuate, di confrontarsi sulle criticità e sulle soluzioni per superarle, sulle 
modalità di valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. 

 

17.– Modalità congiunte di accertamento delle competenze ( Scuola- Struttura 
ospitante) ( tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti, discipline coinvolte, 
consiglio di classe) 
 

 

18.–Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con specifico 
riferimento all’EQF 

 

L’acquisizione delle competenze EQF comporta la conoscenza della: Comunicazione nella 
madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; Competenza digitale; Imparare a imparare; 
Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
Inoltre essenziali sono l’acquisizione delle competenze specifiche: 

 Acquisire conoscenze specifiche; 
 Acquisire competenze ed esperienze in situazione; 
 Sviluppare abilità funzionali e relazionali; 
 Sviluppare la progettualità e la collaborazione delle risorse umane; 
 Acquisire capacità imprenditoriali nell’organizzazione dei fattori produttivi e 

nella combinazione ottimale di essi; 
 Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
 Favorire l’orientamento valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
 Rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti in situazione; 
 Capacità di interagire in modo adeguato al contesto anche in lingua straniera. 

 Test di verifica con valutazione da parte sia del tutor scolastico che del tutor aziendale; 
 Relazione finale con valutazione del tutor e autovalutazione dei corsisti; 
 Somministrazione di questionari a risposta multipla. 

Si prevede al termine dell’attività il rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisibili 
nel progetto che costituisca credito sia scolastico che per l’inserimento lavorativo,  
sottoscritta dai partner del progetto all’interno delle certificazioni rilasciate dalla scuola. 
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19.– Modalità di certificazione/ attestazione delle competenze 
(formali, informali e non formali) 

 
 

La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dell'attività formativa pari o 
superiore all'80% del monte ore compreso l’attività di alternanza effettuata presso le scuole, 
enti pubblici, i circoli didattici. Nella scheda di certificazione vi sono richiamati gli elementi 
essenziali delle competenze acquisite attraverso le attività svolte dallo studente. 
Si propone una 'analisi del lavoro, che si avvale di opzioni metodologiche già ampiamente 
condivise negli ambienti nei quali si affrontano le problematiche del lavoro dal punto di vista di 
un interesse per la formazione, per la certificazione e la valorizzazione dei saperi dell'individuo. 
La concettualizzazione delle competenze si avvarrà dell'approccio ISFOL: viene messo a punto 
un modello di Dichiarazione delle Competenze con riferimento al modello delle Unità Formative 
Capitalizzabili, focalizzando l'attenzione alle problematiche della validazione dei crediti 
formativi acquisiti con modalità formative non tradizionali. 
Il modello ISFOL, appare infatti particolarmente appropriato al contesto dei tirocini in quanto 
propone una concettualizzazione molto articolata che tiene conto della multiformità della 
competenza e fornisce gli strumenti per rappresentare diverse componenti di questo  contesto 
complesso sia i saperi tecnici strettamente collegati alla capacità di presidiare specifiche 
procedure di lavoro, sia le risorse aspecifiche del soggetto, trasversali ai diversi compiti e 
contesti lavorativi, concepiti come una sorta di meta-competenze, di "programmi cognitivi" con 
un alto potenziale di trasferibilità. 
La dichiarazione delle competenze acquisite nei singoli moduli e a fine percorso, verrà 
sottoscritta dai partners del progetto, all’interno delle certificazioni rilasciate dalla scuola al 
termine del percorso quinquennale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.– Diffusione/ comunicazione/ informazione dei risultati 

 

 
 

TUTOR DEL PROGETTO: Prof.ssa Giuseppina Soricelli 

Sito web - Articoli su quotidiani locali - Evento finale 
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Allegato: PREVENTIVO DI SPESA 

PREVENTIVO SPESE 
I COSTI DEL PROGETTO 

Figure professionali Responsabilità Onorari 

Commissione progettazione Commissione 
progettista 

€ 600,00 

Tutor scolastico/aziendale Tutors € 3.600,00 

Consulenze/Esperti provenienti 
dal mondo del lavoro 

Esperti € 700,00 

Altre spese: Materiali didattici e di 
consumo, spese personali allievi 
ecc 

  
€ 500,00 

TOTALE GENERALE PROGETTO  € 5.400,00 

 
 

Allegati: 
Convenzione/accordo / lettere di intenti sottoscritta tra scuola e azienda . 
 Patto formativo sottoscritto tra azienda,  scuola e famiglia. 
Registro firme presenze in azienda. Relazione 
finale scuola, azienda, studenti. 

 
Andria , 06/ 10/ 2016 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Zingarelli 

 



 

 

ALLEGATO 4 
 

LICEO STATALE "CARLO TROYA" - ANDRIA 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
A.S. 2016/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALLEGATO 5 
 

PNSD PER IL PTOF 
Liceo statale “ Carlo Troya”- Andria 
Animatrice Digitale: Giuseppina Soricelli 

 
 
 

Premessa 
 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, per perseguire obiettivi : 

● di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
● di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
● di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 
● di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
● di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione, 
● di potenziamento delle infrastrutture di rete, 
● di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
● di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 

dalle scuole. 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 



 

 

 
 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 
19/11/2015) 

 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione 
dedicata. 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 



 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 
 

Prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione 
del piano di intervento inserito nel PTOF: 

 
1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e socializzazione del documento con l’intero corpo 

docente per avviare una seria riflessione sul merito. Questa fase potrebbe essere svolta tra gennaio e febbraio 2016 mediante incontri in presenza e 
con dispense cartacee e/o online. 

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto 
vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità. Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto 
di autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 2016 e tradursi in un documento 
ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 

3. ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno (nell’immediato e su lungo termine) il nostro 
istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti più importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre 
anni. Dopo aver chiarito questo sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo. Ma mai anteporre le tecnologie alle  
strategie (possibilmente di lungo corso) che si ha in mente di perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 2016. 

4. INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli interventi di formazione 
specifici. Sarà opportuno, anche per una questione di economie di scala, lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, 
in una ipotetica fase 2, nei singoli ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di aprile/maggio 2016. 

5. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi 
ed approcci da lei coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul grado di partecipazione dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla 
fase di INTERVENTO, mediante la compilazione di rubric ah hoc. Allo stesso modo, per deontologia professionale e per trasparenza, è bene che 
chieda ai colleghi un giudizio sul suo operato, anche per poter eliminare, per i mesi a venire (non dimentichiamo che l’AD è in carica 3 anni), 
eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico. Questa fase potrebbe essere svolta nel mese di giugno 2016. 

Mappa indicativa del percorso che si intende avviare: 



 

 

 
 

 



 

 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 
 
 
 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

FORMAZIONE INTERNA ● Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità 
del PNSD con il corpo 
docente. 

● Somministrazione di un 
questionario ai docenti per 
la rilevazione dei bisogni 
formativi. 

● Creazione di uno spazio sul 
sito scolastico dedicato al 
PNSD ed alle relative attività 
realizzate nella scuola. 

● Partecipazione alla 
formazione specifica per 
Animatore Digitale. 

● Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

● Potenziamento ed 
ampliamento di buone 
pratiche realizzate 
nell’Istituto 

● Formazione per un 
migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei 
testi in adozione 

● Introduzione al 

● Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

● Somministrazione di un 
questionario ai docenti per 
la rilevazione dei bisogni 
formativi 

● Formazione di secondo 
livello per l’uso degli 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 

● Utilizzo di piattaforme di 
elearning (Edmodo) per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendime 
nto e favorire la 
comunicazione tra i membri 
della comunità scolastica 

● Utilizzo del registro 
elettronico. 

● Utilizzo GOOGLE DRIVE 
condividendo tutto il 
materiale didattico. 

● Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 

● Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

● Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

● Progettazione di percorsi 
didattici integrati basati 
sulla didattica per 
competenze 

 

● Realizzazione di learning 
objects con la LIM o altri 
strumenti dedicati 

 

● Condivisione di materiali 
didattici prodotti 

● Partecipazione a progetti 
internazionali (Erasmus+) 

● Uso del coding  nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

● Utilizzo di piattaforme di 
elearning ( Edmodo) per 
potenziare e rendere 



 

 

 pensiero computazionale 
● Formazione per l’uso di 

software open source per la 
Lim. 

● Formazione base per l’uso 
degli strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 

● Creazione Google Drive 
● La sicurezza e la privacy in 

rete 
● Azione di segnalazione di 

eventi / opportunità 
formative in ambito digitale. 

● Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 

● Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

collaborativa. 
● Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

● Formazione sulle tematiche 
della  cittadinanza digitale. 

● Creazione di e-portfoli da 
parte dei docenti (cfr. azione 
#10 del PNSD) 

● Introduzione alla stesura 
dell’ e-portfolio di ogni 
studente per la 
registrazione delle attività 
svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze e 
delle certificazioni 
acquisite.(cfr. azione #9 del 
PNSD) 

● Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia nella 
scuola. (cfr. azione #18 del 
PNSD) 

● Sperimentazione di percorsi 
didattici basati sull’utilizzo 
di dispositivi individuali. 

● Segnalazione di eventi / 
opportunità formative in 
ambito digitale. 

● Partecipazione a progetti 
internazionali. 

● Partecipazione a bandi 

interattivo il processo di 
insegnamento/apprendime 
nto 

● Utilizzo GOOGLE DRIVE per 
favorire la condivisione e la 
comunicazione tra i membri 
della comunità scolastica - 
relativa formazione ed 
implementazione 

● Sperimentazione e 
diffusione di metodologie 
e processi di didattica 
attiva e collaborativa. ( 
DIDATTICA 2.0) 

● Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative. 

● Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

● Formazione sulle tematiche 
della  cittadinanza digitale. 

● Utilizzo di e-portfoli da parte 
di docenti ed alunni. 

 

● Azioni di ricerca di soluzioni 
tecnologiche da 
sperimentare e su cui 
formarsi     per     gli      anni 



 

 

  nazionali, europei ed 
internazionali. 

successivi. 
 

● Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

● Creazione di uno spazio sul 
sito scolastico dedicato al 
PNSD ed alle relative 
attività realizzate nella 
scuola. 

● Utilizzo di spazi cloud 
d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratiche 
(GOOGLE DRIVE /Microsoft 
Education). 

 

● Eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione 
ai media, cyberbullismo ) 

● Partecipazione incontri 
sui temi della cittadinanza 
Digitale 

 

● Partecipazione a progetti 
ed eventi nazionali ed 
internazionali . 

● Eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione 
ai media, cyberbullismo ) 

● Utilizzo di spazi cloud 
d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratiche 
(GOOGLE DRIVE /Microsoft 
Education). 

 

● Realizzazione di una 
comunità anche on line con 
famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in 
modalità sincrona e 
asincrona. 

 

● Coordinamento con lo staff 

● Eventi aperti al territorio, 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo ) 

● Utilizzo di spazi cloud 
d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratiche 
(GOOGLE DRIVE /Microsoft 
Education). 

 

● Coordinamento con lo staff 
di direzione e le altre figure 
di sistema 

 

● Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 



 

 

 ● Coordinamento con lo 
staff di direzione e le altre 
figure di sistema. 

 

● Coordinamento e 
supporto delle 
Associazioni, Aziende di 
settore e rete di 
stakeolders. 

di direzione e le altre figure 
di sistema 

 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

● Integrazione, ampliamento 
e utilizzo della rete wi-fi di 
Istituto mediante la 
partecipazione all’azione 
#2 del PNSD con 
attuazione del progetto 
PON. Revisione e utilizzo 
degli ambienti di 
apprendimento digitali 
creati mediante la 
partecipazione all’azione 
#4 del PNSD con attuazione 
del Progetto PON se la 
candidatura verrà 
successivamente accettato 
dal MIUR. 

 

● Attività didattica e 
progettuale con 
sperimentazione di nuove 
metodologie. 

 

● Diffusione della didattica 

● Stimolare e diffondere la 
didattica project-based. 

 

● Sviluppo e diffusione di 
soluzioni per rendere un 
ambiente digitale con 
metodologie innovative e 
sostenibili 
(economicamente ed 
energeticamente). 

 

● Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: 
BYOD, webquest, classe 
capovolta, eTwinning 

 

● Potenziamento di GOOGLE 
DRIVE o Microsoft for 
Education. 

 

● Creazione di repository 
disciplinari per la didattica 
auto-prodotti e/o 

● Stimolare e diffondere la 
didattica project-based. 

 

● Diffusione della 
sperimentazione di nuove 
metodologie nella 
didattica: webquest, EAS, 
flipped classroom, BYOD, 
eTwinning 

 

● Creazione di repository 
disciplinari a cura della 
comunità docenti. 

 

● Utilizzo del coding con 
software dedicati. 

 

● Partecipazione ad eventi 
/ workshop / concorsi sul 
territorio. 

 

● Risorse educative aperte 
e costruzione di contenuti 



 

 

 project-based 
 

● Selezione e presentazione 
di: 

- contenuti digitali di 
qualità, riuso e 
condivisione di 
contenuti didattici 

- siti dedicati, App, 
Webware, Software e 
Cloud per la didattica. 

 

- strumenti di 
condivisione, di 
repository, di 
documenti, forum, blog 
e classi virtuali. 

● Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei 
social nella didattica 
tramite adesione a progetti 
specifici e peer-education. 

● Utilizzo di un cloud di 
istituto 

● Sviluppo del pensiero 
computazionale. 

● Ricerca, selezione, 
organizzazione di 
informazioni. 

● La cittadinanza digitale 
● Creazione di aule 2.0 o 3.0 

selezionati a cura della 
comunità docenti. 

 

● Cittadinanza digitale. 
 

● Costruire curricola 
verticali per le competenze 
digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle 
discipline. 

 

● Autorevolezza e qualità 
dell’informazione. 

 

● Creazione di aule 2.0 o 3.0 

digitali. 
 

● Collaborazione e 
comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 

 

● Creazione di aule 2.0 o 
3.0 

 
 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione 
Scolastica. 

 

Animatrice digitale Giuseppina Soricelli 



 

 

ALLEGATO 6 

 
LICEO STATALE " CARLO TROYA" – ANDRIA 

 
SCHEDA DELLE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

A partire dall’Anno Scolastico 2012/2013 la scuola è diventata centro per il rilascio delle 
certificazioni informatiche ECDL di AICA ed EIPASS di CERTIPASS. 
L'Unione Europea ha sempre sottolineato l'importanza delle 
tecnologie informatiche e delle competenze digitali dei cittadini; il 
Consiglio, la Commissione, il Parlamento Europeo sono concordi nel 
riconoscere che la capacità di sfruttare al meglio le tecnologie sia un 
fattore essenziale per lo 

sviluppo economico e sociale dei singoli paesi europei e dell'Unione stessa. 
Nata nel 1996 con una formula unica (ECDL Core), nel 2014 è stata aggiornata con la 
Nuova ECDL. 
La Nuova ECDL è stata sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà 
tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse. 
Una nuova certificazione, ma con solide radici, che offre nuovi moduli e una maggior 
flessibilità per favorire l’apprendimento continuo. 
La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 2.0. 
ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto 
l’accreditamento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il 
cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni. 

La sigla PRS N° 092C identifica con un codice univoco ECDL 
Full Standard come schema di certificazione di persone, 
accreditato da Accredia. Tale schema di certificazione 
corrisponde al profilo di Utente Qualificato di Computer 
(Qualified Computer User). 

ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte 
quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali 
saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in 
modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social 
network. 
Tra le novità la Skills Card Nuova ECDL: 
• La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola 

certificazione. 
• La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi 

test della famiglia Nuova ECDL. 
Composizione Certificati Nuova ECDL - schema sinottico 
In questa pagina rappresentiamo lo schema sinottico delle certificazioni Nuova ECDL. 

Ogni certificazione attesta competenze diverse a livello quantitativo e qualitativo 
nell'ambito dell'ICT. 
Le diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso tipologie di 
certificazione più o meno predefinite o personalizzate, secondo le necessità professionali, 
formative e personali di ciascuno. 
Il sistema è stato attivato in tutte le sue parti nel corso del 2014 e rappresenta lo standard a 
livello di certificazione delle competenze ICT. 
Rispetto alla vecchia ECDL (Core) sono scomparsi i numeri dei moduli, anche per esaltare 
l'approccio tendenzialmente modulare delle certificazioni Nuova ECDL e la 
denominazione dei moduli è solo in inglese per sottolineare la vocazione comunitaria del 
progetto. 



 

 

Dallo schema è altresì possibile raggiungere le pagine di presentazione di tutte le 
certificazioni e dei moduli già disponibili. 
LEGENDA: 

 (1) = indispensabile 

 (2) = 3 moduli a scelta tra quelli previsti 

 (3) = indispensabili 3 dei 4 moduli Advanced (il candidato può scegliere quale modulo escludere) 

 (4) = a scelta libera 

 (5) = modulo che prevede il rilascio anche del singolo e specifico certificato 
 

modulo 
ECDL

 
ECDL ECDL ECDL ECDL singolo 

Base   Full Standard Standard Expert Profile certificato 
Computer Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

Online Essentials Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

Word Processing Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

Spreadsheets Sì (1) Sì (1) Sì (1) No Sì (4) No 

IT Security No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Presentation No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No 

Online Collaboration No Sì (1) Sì (2) No Sì (4) No 

Using Databases No No Sì (2) No Sì (4) No 

Web Editing No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Image Editing No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Cad2D No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Health No No Sì (2) No Sì (4) Sì (5) 

Project Planning No No Sì (2) No Sì (4) No 

Advanced Word Processing No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

Advanced Spreadsheet No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

Advanced Database No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

Advanced Presentation No No No Sì (3) Sì (4) Sì (5) 

e-citizen No No No No Sì (4) Sì (5) 

CAD3D No No No No Sì (4) Sì (5) 

GIS No No No No Sì (4) Sì (5) 

Multimedia No No No No Sì (4) Sì (5) 

Smart-DCA No No No No Sì (4) No 

 
 

In merito alla formazione sono offerti materiali formativi quali: 
• “Mi certifico ECDL” - corrispondenti ai diversi moduli della ECDL - costituiti da 

videotutorial, esercitazioni e test di autovalutazione 
• corso in rete come “Fare didattica nel web 2.0-Essentials” che affrontano il tema della 

didattica delle competenze con LIM e Tablet secondo modelli pedagogici quali EAS 
(Episodi di Apprendimento Situato) e Flipped classroom, 

• corso in rete “Fare didattica nel web 2.0 - Produzione risorse didattiche” che affronta il 
tema dell’efficacia pedagogica delle risorse didattiche e fornisce indicazioni per la loro 
produzione con una pluralità di strumenti liberamente scaricabili da Internet o fruibili 
in rete. 

 
 
 
 

Programma di certificazione ICT basato su uno standard definito a livello comunitario e 
diffuso a livello nazionale, destinato a tutti coloro che intendono 
attestare il possesso di competenze digitali. EIPASS sostiene la diffusione 
della cultura digitale e il 
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principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione. 
 

Tutte le certificazioni informatiche EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure 
codificate a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento 
delle certificazioni nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in cerca di 
personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi 
pubblici. 
Riepilogo delle certificazioni informatiche EIPASS: 
• EIPASS 7 Moduli User 
• EIPASS Teacher 
• EIPASS Progressive 
• EIPASS Lab 
• EIPASS Lim 
• EIPASS Personale ATA 
• EIPASS 7 Moduli User 
• EIPASS OnDemand 
• Inoltre sono offerti una serie di corsi online per la formazione in autonomia tra cui: 
• Animatore Digitale 
• Protagonista Scuola digitale 
• Il progetto include i corsi online “Uso didattico della LIM” e “Teacher” 
• Uso didattico della LIM 
• Teacher 
• 7 Moduli User 
• Personale ATA 
• Pubblica Amministrazione 
• Sanità Digitale 
• CAD 
• I.E.T. 



 

 

  ALLEGATO 7  
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  
della  Ricerca 

LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, DELLE SCIENZE UMANE “CARLO TROYA" 
Via Raffaello Sanzio, 1 – ANDRIA 

 

 
 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 
acquisite nell'assolvimento dell'obbligo scolsatico 

 

N°  /   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il regolamento emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 
agosto 2007, n. 139; 

Visti gli atti di ufficio 
 

CERTIFICA(1) 

 

che  la studentessa: 

_________________________ 
nata il  , a (   ), cittadinanza:     
iscritta   presso questo Istituto nella classe      , sez.    
Indirizzo di studio:     
nell'anno scolastico 2014/2015 

 
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

HA ACQUISITO 
le competenze di base di seguito indicate: 

 
COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) Livell

i 
Assi Descrizion

e 

Base Inter 
medi
o 

Ava
n 
zato 

 

A
ss

e
  d

e
i 

 L
in

g
u

a
g

g
i 

Lingua italiana 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lingua straniera 
 utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

 
 

 
 

 

Altri linguaggi 
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 
 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

A
ss

e
 m

a
te

m
a

ti
co

 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
A

ss
e

 s
ci

e
n

ti
fi

co
 

te
cn

o
lo

g
ic

o
 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel  contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

A
ss

e
 s

to
ri

co
 -

 s
o

ci
a

le
  comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento 
alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 
2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere 
problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare  l'informazione). 

 
 

Andria,    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (1) 

Prof. Carlo Zingarelli 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale 
 
 
 

(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conosenze ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e proedure fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non raggiunto", con l'indicazione della relativa 
motivazione. 

 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 



 

 

 

  ALLEGATO 8  
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  
della  Ricerca 

LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, DELLE SCIENZE UMANE “CARLO TROYA" 
Via Raffaello Sanzio, 1 – ANDRIA 

 

 

CERTIFICATO delle COMPETENZE IN USCITA 
acquisite a completamento del secondo ciclo d'istruzione 

 

N°     /   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Regolamento emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con D.p.R 15  
marzo 2010, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai 
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
6   agosto 
2008, n. 133”, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213; 
Visti in particolare gli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, compreso l'allegato A, contenente il 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente; 
Visti    gli atti di ufficio 

 
CERTIFICA(1) 

 

che  la studentessa: 

_____________________________ 
Nata il  , a (    ), con cittadinanza      
iscritta  presso questo Istituto nella classe      , sez.    
Indirizzo di studio:  Liceo Classico/Linguistico/Scienze Umane, nell'anno scolastico  /  
a conclusione del percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado, 

HA ACQUISITO 
i livelli di competenza di seguito definiti: 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato Lo studente affronta e risolve compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

I – Intermedio Lo studente affronta e risolve compiti complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando 
di  saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

B – Base Lo studente affronta e risolve compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conosenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

NR Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base. 

 
Aree Profilo di competenze maturate nel percorso liceale Strumenti culturali* Ambiti 

disciplinari 
Livello 

 

A
re

a
 

m
e

to
d

o
lo

g
ic

a
 

 Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di 
condurre 
ricerche e 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. 
 È consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 

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

 Gestisce autonomamente 
l'apprendimento per tutta la 
vita. 

 Produce riflessioni 
sistematiche su soluzioni e 
tecniche adeguate da 
adottare. 

 
 
 

Tutti gli ambiti 
disciplinari 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

A
re

a
 l

o
g

ic
o

- 
a

rg
o

m
e

n
ta

ti
v

a
 

 Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
 Ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 È in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 

 Seleziona i dati 
pertinenti; Legge, 
analizza, inferisce, 
decodifica, interpreta 
correttamente. 

 Generalizza e sintetizza. 

 

 
Tutti gli ambiti 

disciplinari 

 

 
   

 

A
re

a
 l

in
g

u
is

ti
ca

 e
 c

o
m

u
n

ic
a

ti
v

a
  Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o Domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) 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 

o Sa 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 

o Cura l’esposizione orale e la sa adeguare ai diversi contesti. 

 Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

 Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
 
 
 
 Utilizza gli strumenti 

espressivi indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 

 Legge, comprende e produce 
testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi 

 
 

Ambito delle 
lettere: Italiano, 
Latino e Greco 

 
 
 

   

 

 
Ambito delle Lingue 
straniere: Inglese 

 
 

 
 

 

 

 

A
re

a
 s

to
ri

co
-u

m
a

n
is

ti
ca

 

 Conosce 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. 

 Conosce, 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. 

 Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, 
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. 

 Conosce 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 ed ha acquisito gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 È consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

 
 
 

 comprende il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici 
in una dinamica diacronica e 
sincronica attraverso il 
confronto tra le diverse aree 
culturali. 

 colloca l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondate sulla 
costituzione a tutela della 
persona, della collettività, 
dell’ambiente e del 
patrimonio artistico 
culturale. 

 riconosce le caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio- economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

Ambito umanistico 
- storico - giuridico: 
Filosofia, Storia, 
Scienze Umane, 
Diritto - Economia, 
Storia Dell'Arte, 
Religione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

A
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a
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e

n
ti
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ca

, 
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a
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m
a
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te
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o
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 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica, sa utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conosce i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

 È in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione 
di procedimenti  risolutivi. 

 Conosce l'anatomia e la fisiologia dei vari apparati e sistemi del corpo umano. 

 Conosce e distingue i fenomeni 
fisici e chimici. 

 Utilizza in modo pertinente e 
corretto la terminologia 
scientifica. 

 Utilizza le conoscenze acquisite 
per affrontare in termini 
razionali situazioni concrete della 
realtà. 

 possiede un atteggiamento 
maturo e responsabile in 
relazione a problemi di carattere 
ambientale, sanitario e di 
conoscenza del proprio corpo. 

 
 

Ambito matematico 
- scientifico: 
Matematica, 
Fisica, Scienze 
Naturali e 
Chimica, Scienze 
Motorie. 

 
 
 
 

   

 

Area Profilo di competenze del liceo Classico Strumenti culturali* Ambiti 
disciplinari 

Livello 

A
re

a
 d

i 
in

d
ir

iz
zo

 

 ha raggiunto una conoscenza adeguata delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 

 ha acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 ha maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate; 

 sa riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 possiede una formazione 
letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e 
di confronto di valori; 

 padroneggia i metodi propri degli 
studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale 
attento anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, 
cogliendo le intersezioni fra i 
saperi e di elaborare una visione 
critica della realtà; 

 
 
 
 
 

 
Tutti gli ambiti 

disciplinari 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Oppure: 
 

Area Profilo di competenze del liceo Linguistico Strumenti culturali* Ambiti 
disciplinari 

Livello 



 

 

A
re

a
 d

i 
in

d
ir
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zo

 

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

 ha acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 sa comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconosce, in un’ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

 conosce 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; 

 sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 
e di scambio. 

 
 
 Conosce diversi sistemi 

linguistici e culturali; 
 ha padronanza comunicativa 

di tre lingue, oltre l’italiano; 
 comprende

 criticament
e l’identità storica e culturale 
di tradizioni e civiltà diverse 

 
 
 
 
 
 

Tutti gli ambiti 
disciplinari 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Oppure: 
 

Area Profilo di competenze del liceo delle Scienze Umane Strumenti culturali* Ambiti 
disciplinari 

Livello 

A
re

a
 d

i 
in

d
ir
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zo

 

 Ha acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio- antropologica; 

 Ha raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

 Sa identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; 

 Sa confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione  ai  fenomeni  educativi  e  ai  processi  formativi,  ai  
luoghi  e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 Sa utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 conosce le teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla 
costruzione
 dell’identit
à personale e delle relazioni 
umane e sociali; 

 coglie la complessità e la 
specificità dei processi 
formativi. 

 possiede la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie 
e delle tecniche di indagine 
nel campo delle scienze 
umane 

 
 
 
 
 
 

Tutti gli ambiti 
disciplinari 

 
 
 
 
 

 
   

* Indicano i processi cognitivi e le procedure prevalenti sviluppati nell’acquisizione delle conoscenze. Sono competenze di ambito ed hanno 
carattere trasversale. Costituiscono il denominatore comune delle discipline “epistemologicamente affini”. Il loro utilizzo consente di costruire 
percorsi di lavoro interconnessi. 

Andria,    
Il Dirigente Scolastico 

 
 

 
(1) Il presente certificato ha validità nazionale 



 

 

ALLEGATO 9 
 
 
 

Dati organico di diritto A.S. 2016-17 
 
Posti in Organico di Diritto A.S. 2016/17 richiesti. 
 
N° Classi richieste: 

INDIRIZZI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE Tot. 

CLASSICO 2 2 2 2 2 10 

LINGUISTICO 3 3 3 3 2 14 

SCIENZE UMANE 2 2 3 2 2 11 

TOTALI 7 7 8 7 6 35 

 

Alunni disabili iscritti:  N°  9  (1 in uscita e 3 in entrata) 
 
 

CLASSI DI CONC 
ORE 

NECESS 

RISULT 
CATT. 

CATTEDRE + ORE 

19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  

            legislazione sociale 
8 0,44 8 ORE 

25/A - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 18 1,00 1 

29/A -  SCIENZE MOTORIE 70 3,89 3+16 ORE 

36/A - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE  

           DELL'EDUCAZIONE 
55 3,06 2+15+4 ORE* 

37/A - FILOSOFIA E STORIA 99 5,50 5 + 9 ORE  

346/A - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA INGLESE 111 6,17 6+3 ORE 

246/A - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA FRANCESE 50 2,78 2+14 ORE  

446/A - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA SPAGNOLO 50 2,78 2+14 ORE  

47/A - MATEMATICA 18 1,00 1 

49/A -  MATEMATICA E FISICA 108 6,00 6   

51/A - ITALIANO, GEO-STORIA, LATINO 188 10,44 10+8 ORE** 

52/A - ITALIANO, GEO-STORIA, LATINO,    GRECO 110 6,11 6+2 ORE  

60/A -  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 70 3,89 3+16 ORE  

61/A - STORIA DELL'ARTE 24 1,33 1+6 ORE  

           RELIGIONE  35 1,94 1+17 ORE  

3/C - CONVERSAZ. IN LINGUA   INGLESE 14 0,78 14 ORE  

3/C - CONVERSAZ. IN LINGUA FRANCESE 14 0,78 14 ORE  

3/C - CONVERSAZ. IN LINGUA SPAGNOLA 14 0,78 14 ORE  

Totali 1056 58,67 
 

 

 



Piano di Miglioramento 2016/17
BAPC04000L CARLO TROYA

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Avviare la riflessione e delineare strategie efficaci
per migliorare gli esiti negativi nel biennio del
dipartimento di matematica e italiano.

Sì

Elaborare e usare sistematicamente prove
strutturate condivise per la valutazione degli esiti
sia in ingresso che in uscita.

Sì

Continuità e orientamento

Incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi
per lo sviluppo verticale del curricolo e della
didattica delle competenze.

Sì

Proseguire e potenziare il progetto di alternanza
scuola-lavoro (classi terze e quarte). Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Migliorare la comunicazione con le famiglie,
coinvolgendole nel processo di corresponsabilità
educativa e gestionale.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Avviare la riflessione e delineare
strategie efficaci per migliorare gli esiti
negativi nel biennio del dipartimento di
matematica e italiano.

4 4 16

Elaborare e usare sistematicamente
prove strutturate condivise per la
valutazione degli esiti sia in ingresso
che in uscita.

3 4 12

Incontri tra insegnanti di ordini di
scuola diversi per lo sviluppo verticale
del curricolo e della didattica delle
competenze.

4 4 16

Proseguire e potenziare il progetto di
alternanza scuola-lavoro (classi terze e
quarte).

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare la comunicazione con le
famiglie, coinvolgendole nel processo
di corresponsabilità educativa e
gestionale.

4 4 16

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Avviare la
riflessione e
delineare strategie
efficaci per
migliorare gli esiti
negativi nel
biennio del
dipartimento di
matematica e
italiano.

Miglioramento
delle performance
nelle prove invalsi
e nella
competenza della
matematica e
italiano.

Esiti degli alunni nelle prove
INVALSI. Esiti degli alunni
nelle prove strutturate. Esiti
degli alunni negli scrutini
intermedi. Esiti degli alunni
negli scrutini finali.

Restituzione risultati INVALSI.
Test di verifica. Elaborazione
dati raccolti negli scrutini
intermedi e finali.

Elaborare e usare
sistematicamente
prove strutturate
condivise per la
valutazione degli
esiti sia in ingresso
che in uscita.

Abbattere in 2 anni
i debiti formativi in
alcune discipline
ricorrenti
(matematica,latino
,italiano)

Valutazione degli esiti degli
alunni nel breve e medio
periodo attraverso i
seguenti dati oggettivi: -
numero alunni a recupero, -
numero alunni non
ammessi, -numero alunni
trasferiti, -numero alunni
che hanno abbandonato la
scuola.

Test di verifica. Raccolta
risultati generali positivi e
negativi e valutazione degli
andamenti. Rappresentazioni
grafiche sulle statistiche.

Incontri tra
insegnanti di ordini
di scuola diversi
per lo sviluppo
verticale del
curricolo e della
didattica delle
competenze.

Armonizzare le
competenze da
programmare nella
costruzione del
curricolo di
pertinenza di
ciascun ordine di
scuola,
adeguandolo ai
piani di studio, alle
metodologie ed
alle verifiche.

Corrispondenza tra la
certificazione delle
competenze in uscita e
l'accertamento delle
competenze attese in
ingresso.

Costruzione di sezioni
descrittive delle competenze
di matematica e italiano da
ritrovare nei modelli di
certificazione in uscita dalla
scuola Secondaria di 1° grado
e accertabili nelle prove di
ingresso da somministrare alle
classi prime.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Proseguire e
potenziare il
progetto di
alternanza scuola-
lavoro (classi terze
e quarte).

Realizzazione
l’alternanza scuola
lavoro con aziende
del territorio.

Quantità e qualità
dell’attività svolta; Quantità
e qualità delle risorse
impegnate nell’azienda e
nella scuola; Valutazione in
itinere e finale dei punti di
forza e dei punti di
debolezza del progetto
Valutazione ricaduta sugli
esiti scolastici.

Questionario finale sulle
materie tecnico-professionali
coinvolte, per individuare le
competenze acquisite.
Osservazione diretta del tutor
e dei docenti di classe. Analisi
della differenza tra
valutazione in ingresso e
uscita.

Migliorare la
comunicazione con
le famiglie,
coinvolgendole nel
processo di
corresponsabilità
educativa e
gestionale.

Partecipazione
delle famiglie alla
corresponsabilità
nei processi
educativi.
Coinvolgimento
nella progettazione
dell'offerta
formativa.

Misurazione della frequenza
dei rapporti e rilevazione
sistematica del
soddisfacimento delle
famiglie.

Questionari di soddisfazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #295 Avviare la riflessione e
delineare strategie efficaci per migliorare gli esiti negativi
nel biennio del dipartimento di matematica e italiano.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Programmata assistenza allo studio della discipline carenti
ed in particolare di matematica e italiano. Esercitazione
pratica delle prove INVALSI e di logica per il secondo anno
attraverso un software per esercizio continuo del prove.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La prova INVALSI dell'anno scolastico 2016/2017 deve
raggiungere un risultato con una percentuale del 2%
superiore agli anni precedenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poco interesse e coinvolgimento degli alunni nell'azione
programmata.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle performance nelle prove Invalsi nella
competenza della matematica e italiano.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L'obiettivo programmato non viene raggiunto secondo i
tempi prefissati.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento



innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'azione porta rinnovare i dati dati
INVALSI che da anni risultano inferiori
agli istituti ESCS.

-Azione si collega alla art.1 comma 7 lettera b

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenti del potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria nessun costo

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura pomeridiana della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria nessun costo

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Assistenza allo studio
per potenziare
Italiano e
Matematica-
Preparazione prove
INVALSI

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Somministrazione di prove di verifica aggiuntive su modello
INVALSI

Strumenti di misurazione
Esiti fine anno scolastico degli alunni in matematica e
italiano.Controllo e correzione delle verifiche somministrate
con griglie opportunamente preparate dai docenti
interessati.

Criticità rilevate Difficoltà a svolgere le prove di verifica programmate.

Progressi rilevati
Tutti i docenti coinvolti hanno cooperato e condiviso i
materiali utilizzati oltre che il software per le simulazioni
delle prove.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Continui incontri di dipartimento per individuare strategie
comuni allo scopo di modificare le prove di simulazione
definite per migliorare le prove INVALSI.

Data di rilevazione 30/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Somministrazione di prove di verifica aggiuntive su modello
INVALSI

Strumenti di misurazione
Controllo e correzione delle verifiche somministrate con
griglie opportunamente preparate dai docenti interessati.-
Esiti prove INVALSI

Criticità rilevate Difficoltà a svolgere le prove di verifica programmate.

Progressi rilevati
Tutti i docenti coinvolti hanno cooperato e condiviso i
materiali utilizzati oltre che il software per le simulazioni
delle prove.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Continui incontri di dipartimento per individuare strategie
comuni allo scopo di modificare le prove di simulazione
definite per migliorare le prove INVALSI



Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Somministrazione di prove di verifica aggiuntive su modello
INVALSI

Strumenti di misurazione
Esiti valutazione primo quadrimestre.Controllo e correzione
delle verifiche somministrate con griglie opportunamente
preparate dai docenti interessati.

Criticità rilevate Difficoltà a svolgere le prove di verifica programmate.

Progressi rilevati
Tutte i docenti coinvolti hanno cooperato e condiviso i
materiali utilizzati oltre che il software per le simulazioni
delle prove.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Continui incontri di dipartimento per individuare strategie
comuni allo scopo di modificare le prove di simulazione
definite per migliorare le prove INVALSI

OBIETTIVO DI PROCESSO: #296 Elaborare e usare
sistematicamente prove strutturate condivise per la
valutazione degli esiti sia in ingresso che in uscita.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Formazione docenti sulle metodologie e valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci
di incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento,
favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale e l’uso
delle tecnologie didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

I docenti sperimentano le nuove metodologie sugli studenti
in modo errato da danneggiare la valutazione finale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rinnovamento delle pratiche didattiche in tutte le
discipline.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine La formazione non viene utilizzata nella didattica.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Rinnovare la metodologie
d’insegnamento e i criteri valutativi per
poter apportare miglioramenti nella
didattica

-Azione si collega fortemente con l’art.1 comma 121
L.107/15 sulla formazione docenti e c.7 let.i -Sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
-Creare nuovi spazi di apprendimento

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenti curriculari

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri
dipartimentali per
laborare e usare
sistematicamente
prove strutturate
condivise per la
valutazione degli
esiti sia in ingresso
che in uscita.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Abbassare o azzerare i non ammessi all'anno successivo e
diminuire del 20% i debiti formativi. Aumentare la quota
delle valutazioni finali massime del 10%.

Strumenti di misurazione Esiti degli alunni a fine anno scolastico

Criticità rilevate

Dall'esame del RAV svolto nelle riunioni collegiali e
dipartimentali dell’inizio del corrente a. s. 2016/17,è
emerso il bisogno di riequilibrare i risultati scolastici tra
indirizzi incrementando la progettazione didattica e la
valutazione per competenze.

Progressi rilevati Diminuzione durante A.S. 2015-2016 dei debiti formativi.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Indicatori di valutazione definiti in modo comune dei singoli
Consigli di classe.

Data di rilevazione 30/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Abbassare il numero di alunni con debito formativo nella
prima parte dell'anno scolastico.

Strumenti di misurazione Esiti degli alunni a fine quadrimestre

Criticità rilevate Porre attenzione sui bisogni degli studenti durante la
formulazione delle prove strutturate.

Progressi rilevati Diminuzione dei debiti formativi rispetto allo scorso anno.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Formulare la programmazione sulle competenze e di
conseguenze la valutazione.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #297 Incontri tra insegnanti di
ordini di scuola diversi per lo sviluppo verticale del
curricolo e della didattica delle competenze.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Costruzione del curricolo verticale declinato per didattica
per competenze sui due ordini di scuole attraverso corsi di
formazione con esperti e laboratori tematici

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Programmazione dipartimentale e disciplinare per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poca credibilità nel curricolo con la scuola secondaria 1
grado

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Armonizzare le competenze da programmare nella
costruzione del curricolo di pertinenza di ciascun ordine di
scuola, adeguandolo ai piani di studio, alle metodologie ed
alle verifiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Collaborazione con docenti di altri
ordini di scuole ed entrare in un ottica
di didattica innovativa

-Azione si collega alla art.1 comma 7 lettera a,b,d -
Riorganizzare il tempo di fare scuola

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Docenti, Staff Nucleo di valutazione Responsabili dei vari
progetti

Numero di ore aggiuntive presunte 30



Costo previsto (€) 900
Fonte finanziaria Fondo d'istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Responsabile contabilità

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 600
Fonte finanziaria Fondo d'istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1000 Fondo d'istituto
Consulenti 1000 Fondo d'istituto
Attrezzature 500 Fondo d'istituto
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Curricolo verticale
declinato per
competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/05/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero dei docenti che collaborano attivamente ,
confronto di professionalità di docenti di ordini scolastici
diversi . Rinnovamento delle metodologie e del modo di
fare-cultura

Strumenti di misurazione Griglia di osservazione opportunamente creata da parte dei
componenti del Nucleo di valutazione.

Criticità rilevate Del precedente anno scolastico poca partecipazione
Progressi rilevati Definizione di un glossario del curricolo verticale

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuno

OBIETTIVO DI PROCESSO: #298 Proseguire e potenziare il
progetto di alternanza scuola-lavoro (classi terze e quarte).

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Prosecuzione dell'alternanza scuola lavoro in tutti e tre gli
indirizzi con esperienza di formazione e pratica aziendale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di
apprendimento flessibili, collegamento i due mondi
formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale-
aziendale, sostenendo un processo di crescita
dell’autostima e della capacità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Dubbi ed insicurezze che continuano negli studenti dopo i
laboratori di alternanza

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti
come attori di un unico processo che favorisca la crescita e
lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e
professionale dei giovani.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Continuare a fare scelte errate nell'Università e mondo del
lavoro.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Gli studenti del liceo entrano a contatto
diretto con il mondo del lavoro.

-Azione si collega alla art.1 comma 7 lettera m -
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività tutor interni

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 6000
Fonte finanziaria Fondi del MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività 1

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 600
Fonte finanziaria Fondi del MIUR

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperto esterno

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi del MIUR

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1050 Fondi del MIUR
Consulenti 0
Attrezzature
Servizi 1500 Fondi del MIUR
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Presentazione del
progetto-
Osservazione dei
bisogni, definizione
degli obiettivi,
progettazione pratica
con le strutture
coinvolte

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raccolta dati dai report compilati dalle aziende e dagli
alunni. Rilevazione della percentuale di alunni coinvolti in
formazione universitaria o in cerca di lavoro.

Strumenti di misurazione Questionario finale sulla formazione realizzata

Criticità rilevate Maggior partecipazione da parte delle strutture aziendali al
ASL

Progressi rilevati Buona l'organizzazione
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Migliorare l'organizzazione e la partecipazione dei docenti

Data di rilevazione 10/10/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Conseguimento da almeno il 90% dei partecipanti di una
valutazione positiva per l’attività di stage e formazione
interna.

Strumenti di misurazione
Questionari in ingresso sulle conoscenze delle tematiche
dell'alternanza scuola lavoro e finali dopo aver concluso il
percorso di stage.

Criticità rilevate Maggior partecipazione da parte delle strutture aziendali

Progressi rilevati Apprendimento delle competenze da parte degli studenti
buono

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Migliorare la partecipazione dei docenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #299 Migliorare la comunicazione
con le famiglie, coinvolgendole nel processo di
corresponsabilità educativa e gestionale.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Promozione sistematica della corresponsabilità delle
famiglie; miglioramento dello scambio informativo
attraverso colloqui frequenti, SMS, email e registro
elettronico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento delle famiglie alla progettazione dell'offerta
formativa, pronta a confrontarsi e cooperare con i docenti
per dare indicazioni di tipo progettuali e operativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La famiglia si intromette in maniera indebita nel campo
educativo-didattico.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La comunicazione e la partecipazione alla vita scolastica
diventa attiva, propositiva e collaborativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La famiglia percepita come elemento invasivo, interessato
solo a valutare l'operato degli insegnanti e che giustifica
eccessivamente i comportamenti sbagliati dei propri figli.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La famiglia dello studente parte
integrante alla gestione educativa e
organizzativa della scuola.

Azione l.107/2015 art.1 comma 1

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenti curriculari

Numero di ore aggiuntive presunte 10



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria nessun pagamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività di
coinvolgimento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche delle
famiglie.

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento

Criticità rilevate Maggior coinvolgimento dei docenti nelle problematiche
degli alunni all'interno della famiglia e fuori e viceversa.

Progressi rilevati Risoluzioni di criticità rivelate dai docenti e dalla famiglia
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Essere più attenti a registrare tutte le problematiche.

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Ridurre i debiti formativi in alcune discipline ricorrenti.
Colmare il Gap formativo delle prove INVALSI di
matematica rispetto agli istituti ESCS

Priorità 2 Monitorare la percentuale di studenti che si immette nel
mondo del lavoro e nell'Università.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Abbattere in 2 anni i debiti formativi in alcune discipline
ricorrenti degli alunni.

Data rilevazione 30/06/2017

Indicatori scelti
Abbassare o azzerare i non ammessi all'anno successivo e
diminuire del 20% i debiti formativi. Aumentare la quota
delle valutazioni finali massime del 10%.

Risultati attesi Debiti formativi diminuiti
Risultati riscontrati Rispetto al precedente anno un lieve miglioramento.

Differenza Nessuna
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica Nessuna

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Rientrare nella media del sud Italia nelle prove INVALSI di
matematica e nazionali italiano

Data rilevazione 15/12/2017

Indicatori scelti Confronto tra i dati dell’Istituto e quelli di altre scuole con
background socio -economico-culturale simile

Risultati attesi Esiti INVALSI positivi

Risultati riscontrati Nel anno scolastico 2015-2016 i risultati sono rimasti
invariati rispetto al precedente anno scolastico.



Differenza Nessuna
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica Esercitazioni devono diventare frequenti con gli alunni.

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro con la
realizzazione del progetto di alternanza scuola - lavoro.

Data rilevazione 30/06/2017

Indicatori scelti
Conseguimento da almeno il 90% dei partecipanti di una
valutazione positiva per l’attività di stage e formazione
interna.

Risultati attesi

Realizzazione di attività formative finalizzate
all'orientamento personale, alla capacità di elaborazione e
pubblicazione del proprio curriculum, alla conoscenza di
normative del lavoro e conoscenza sul territorio nazionale e
locale di aziende.

Risultati riscontrati I questionari finali dei primi 2 anni hanno fatto riscontrare
interesse e partecipazione attiva degli alunni.

Differenza Nessuna
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Le critiche rilevate sono: il miglioramento delle tematiche
in tempi più lunghi.

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
La condivisione avverrà attraverso la disseminazione
sia all’interno della scuola, per far conoscere a tutti
il PdM e l’intervento formativo, sia all’esterno della
scuola, per socializzare le iniziative dell’istituto.

Persone coinvolte Docenti ATA Genitori Enti
Strumenti incontri istituzionali –sito web

Considerazioni nate dalla
condivisione

Positive con alcuni suggerimenti da parte delle famiglie in
via di attuazione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
circolari – proiezione slide – incontri
istituzionali – comunicazioni digitali –
sito web della scuola – invio materiali
per posta elettronica – collegio dei
docenti;

Corpo docenti Personale ATA
Alunni

A fine percorso di ogni
progetto



Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
sito web della scuola – incontri
istituzionali degli OOCC – informative
cartacee – comunicazioni in rete –
comunicazioni verbali

Genitori -Stakeholder locali A fine percorso di ogni progetto

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Quacquarelli Maria Funzione strumentale area 4 - Responsabile progetto n. 3
Tritta Vincenzo Funzione strumentale area 3 - Responsabile progetto n. 3

Paparella Anna Funzione strumentale Area 2 - Responsabile della
formazione Progetto n. 1

Santoro Addolorata Callaboratore DS - Responsabile dei progetti
Zingarelli Carlo Dirigente scolastico - Responsabile PDM
Petralla Rosa DSGA - Responsabile della contabilità
Casamassima Maria Funzione strumentale area 1 - Responsabile Progetto n.2

Soricelli Giuseppina Collaboratore vicario -Responsabile ed osservatore della
valutazione PDM

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti (Carlo Troya)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì


