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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto di provenienza degli studenti e' medio alto e la presenza di stranieri si attesta su 
una percentuale molto bassa. Non sono presenti studenti svantaggiati con entrambi i genitori 
disoccupati. L'omogeneita' sociale e territoriale dell'utenza facilita pertanto la progettazione e 
la comunicazione.

Vincoli

L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro, soprattutto nelle classi del primo biennio. Gli studenti pendolari 
incontrano qualche difficolta' nelle attivita' extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La presenza di una prestigiosa facolta' universitaria (economia aziendale) , di un moderno 
centro di ricerca aerospaziale (Cira) , di un prestigioso museo (Museo Provinciale Campano), la 
solerte attivita' di associazioni culturali e sociali(Touring Club, AVO) ,rendono la citta' di Capua 
un centro potenzialmente ricco sia per l'economia che per lo sviluppo sociale e culturale degli 
abitanti. Anche il Comune e' fautore di iniziative culturali di rilievo e di supporto alla 
scuola,come ad esempio i progetti per la dispersione scolastica, l'integrazione e la riscoperta 
del territorio.
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Vincoli

Il territorio mostra carenze di tipo quantitativo, legate alla scarsa diffusione territoriale di 
aziende operanti nel ramo dei servizi destinati alle imprese. Sono ancora poche le strutture 
operanti sul territorio in ambito sportivo, culturale e ricreativo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il Liceo "S. Pizzi" e' situato nel centro storico di Capua . La scuola e' dotata di 
biblioteca,laboratorio linguistico ' attivo-comparato',laboratori di Informatica ( n.2 
),laboratorio di Fisica -Scienze con sussidi audio-visivi, aula di video-conferenza che consente il 
collegamento ' in tempo reale' con altre scuole ed enti di tutta Italia. Tutte le aule, inoltre, 
sono dotate di LIM (fissa o mobile)acquistate, in gran parte, grazie ai finanziamenti comunitari 
(FESR). Sebbene molti studenti provengano dai Comuni viciniori, e' attivo un servizio privato di 
trasporti che rende facilmente raggiungibile la sede scolastica. Le condizioni socioeconomiche 
dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle famiglie per i viaggi 
d'istruzione e attivita' facoltative. La scuola ha una consolidata pratica di coprogettazione sia 
con altre scuole (progetti in rete) che con Enti locali. La totalita' dell'importo complessivo delle 
entrate per Finanziamenti, pari a 5.869.497,00, e' interamente gestita dal Ministero.

Vincoli

Le molteplici attivita' rendono a volte difficile la pianificazione dei tempi di erogazione dei 
servizi soprattutto per gli studenti pendolari. Le attivita' sportive vengono svolte in uno spazio 
aperto mancando un ambiente coperto da adibire a palestra . L'Istituto risale agli anni '60 e le 
strutture avrebbero bisogno di maggiore manutenzione. Parziale adeguamento in sicurezza 
dell' edificio e superamento delle barriere architettoniche. Certificazioni sulla sicurezza 
rilasciate parzialmente. I trasporti sono prevalentemente privati, alquanto carenti quelli 
pubblici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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SALVATORE PIZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice CEPM03000D

Indirizzo PIAZZA UMBERTO 1 CAPUA 81043 CAPUA

Telefono 0823961077

Email CEPM03000D@istruzione.it

Pec cepm03000d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopizzi.it

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 1497

Approfondimento

  Il Liceo “S. Pizzi” di Capua nel 2016 ha 
festeggiato il 150° anniversario: fu 
fondato, infatti, nel 1866 dal mazziniano 
Salvatore Pizzi, che, dopo aver 
partecipato alla spedizione dei Mille ed 
aver contribuito a fare l’ Italia, si pose il 
problema che bisognava educare gli 
italiani

Forte di questa tradizione, il Liceo Pizzi, soprattutto negli ultimi anni, ha saputo coniugare la 
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sua storia con l’ innovazione didattica, la ricerca di nuove metodologie di apprendimento, l’ 
apertura all’ Europa con l’ esperienza degli stage all’ estero, il rinnovamento tecnologico.
Oggi il Liceo Pizzi è una realtà di eccellenza che ospita 1500 ragazzi che provengono da un  
ampio territorio della Provincia di Caserta e che si è profondamente rinnovato nell’ offerta 
didattica, con ben sei indirizzi liceali, e nelle attrezzature tecnologiche (Laboratori e classi 
multimediali con l’ utilizzo della LIM).
Tradizione e innovazione sono quindi il binomio che ci ha portato a conseguire risultati di 
eccellenza, confermati da una recente ricerca della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), che 
ha messo a confronto i risultati universitari degli studenti, considerando la media dei voti degli 
esami e i crediti ottenuti.
La ricerca Eduscopio (www.eduscopio.it) ha confermato anche quest’anno l’eccellenza del 
Pizzi. Il nostro Liceo è di gran lunga il migliore della nostra Provincia. 
Il confronto con gli altri Licei del territorio conferma inoltre il grande divario. Anche il 
confronto con le scuole del capoluogo conferma l’eccellenza del Pizzi. È un motivo di grande 
soddisfazione per tutti i docenti che con passione e con impegno danno ogni giorno il meglio 
della loro professionalità per costruire il futuro dei nostri giovani. È l’impegno che 
continueremo a portare avanti, forti della nostra tradizione e sempre aperti all’innovazione. E 
nei prossimi anni ci auguriamo di fare ancora meglio.
In quest’anno scolastico ogni scuola ha l’ obbligo di rinnovare il proprio Piano dell’ Offerta 
formativa triennale , che non può non tener conto delle profonde trasformazioni in atto all’ 
interno elle strutture socio-culturali del territorio e ancor di più quelle che sono le spinte che 
vengono  dall’ Europa.
In un’ ottica che ormai deve coniugare insieme il locale e il globale, i nostri ragazzi devono 
essere pronti ad affrontare le sfide del cambiamento e al tempo stesso sentirsi legati alle 
proprie radici.
Il liceo Pizzi ha indirizzato le sue scelte strategiche proprio in questa direzione, perché il PTOF 
non diventi un mero adempimento burocratico, ma rappresenti una condivisione di obiettivi e 
soprattutto di valori che, pur nel rispetto delle diverse opinioni, metta insieme studenti, 
docenti,genitori per realizzare  “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini” (comma 1 legge 107).
La finalità del PTOF è espressa in continuità con le finalità da sempre perseguite dall’ Istituto:

Potenziare gli obiettivi educativi e didattici che hanno caratterizzato la storia dell’ 
Istituzione scolastica, ed in particolare l’ attenzione verso la qualità del processo 
formativo, l’ adozione di strumenti e metodologie didattiche innovative, l’ attenzione alle 
problematiche giovanili;

•

Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed attività che   abbiano 
una concreta ricaduta sul piano didattico;

•

Potenziare il raccordo tra scuola e territorio, attraverso l’ attivazione di percorsi che •
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garantiscano una maggiore apertura ed attenzione alle problematiche territoriali, e, al 
tempo stesso, facciano diventare realmente la scuola punto di riferimento sociale e 
culturale;
Potenziare l’ orientamento in uscita degli studenti;•
Potenziare il raccordo con il mondo del lavoro e le esperienze sul campo;•
Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale;•
Potenziare l’ individualizzazione degli apprendimenti attraverso l’ adozione di strategie 
didattiche tese al conseguimento del pieno successo formativo degli alunni;

•

Potenziare l’ acquisizione delle certificazioni esterne sia informatiche che linguistiche;•
Potenziare  le azioni   che riguardano la formazione e l’ educazione degli adulti•
Valorizzare le eccellenze•

 
 

 

 

 

ALLEGATI:
Atto di indirizzo Ptof 19-22.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

55

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Costruire una comunità educante basata sulla condivisione

Le grandi sfide dell’innovazione che siamo chiamati ad affrontare non possono essere 
affrontate da una comunità scolastica, che non si riconosce in valori comuni. E’ evidente, che 
pur nel rispetto delle diverse opzioni metodologico-didattiche, che investono la professionalità 
del docente, oggi è necessario che all’interno di una comunità professionale vi sia una 
condivisione di principi e di ideali.

Per questo il Collegio dei docenti, organo della progettazione didattica e luogo del 
confronto e della democrazia, ha condiviso una sorta di CARTA, con pochi ed 
essenziali punti, in cui la comunità professionale ed educante dei docenti del Liceo 
“S. Pizzi” di Capua si riconosce:
-            La SCUOLA PUBBLICA ha l’obiettivo prioritario di promuovere la crescita 
sociale, culturale e etica di tutti gli alunni, nell’ottica del successo formativo di tutti 
gli allievi. La dispersione scolastica, l’abbandono, la demotivazione devono essere 
ridotte in modo significativo, promovendo il benessere degli alunni e l’attenzione 
ai loro bisogni e alle loro necessità. I docenti saranno attenti a cogliere i fenomeni 
di disagio.
-            Ogni studente è un mondo a sé e come tale va considerato nelle sue 
peculiarità individuali. L’inclusione costituisce l’obiettivo fondamentale di tutti i 
docenti del Pizzi, con la finalità di costruire una scuola per la qualità della vita 
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dove, attraverso la personalizzazione e la individualizzazione dei percorsi 
formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo responsabile, in cui 
l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati 
alla qualità della vita degli individui.
-            La progettazione didattica rappresenta l’elemento essenziale della 
professione dei docenti, che si impegnano a costruire una scuola tesa al 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso 
le attività di progettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione 
e documentazione sulla base di parametri condivisi collegialmente.
-            La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli 
alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi. Tale funzione si esplicita attraverso 
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e 
formazione in servizio (art. 26 CCNL-Scuola).
-            I docenti del Pizzi sono consapevoli che oggi l’apprendimento riveste un ruolo 
centrale per ottenere un pieno successo formativo degli alunni, anche attraverso 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e degli strumenti messi a 
disposizione dalle nuove tecnologie.
-        I docenti del Pizzi condividono l’idea che la progettazione didattica, realizzata 
attraverso la costruzione di unità di apprendimento, può rappresentare una reale 
opportunità per stimolare il senso di autonomia degli studenti, incentrando i 
processi di insegnamento/apprendimento sulla costruzione di competenze 
spendibili per tutta la vita.
-            La valutazione non rappresenta in alcun modo un giudizio di valore, punitivo 
o discriminatorio, ma il cardine del processo di insegnamento/apprendimento, di 
cui il docente è direttamente responsabile. Con tale consapevolezza, i docenti del 
Pizzi si impegnano a non confondere la verifica con la valutazione, e a rendere 
pienamente partecipi gli alunni del processo valutativo, che accompagna la loro 
formazione.
-            I docenti del Pizzi si impegnano per costruire una scuola in grado di crescere 
come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei valori della nostra Carta 
Costituzionale, nella quale alunni, genitori, insegnanti, Dirigente scolastico, 
personale amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere 
la crescita dei nostri ragazzi e della loro personalità umana.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

   Il triennio che si sta concludendo è stato per il nostro Liceo ricco di 
soddisfazioni e di risultati positivi, cominciando dalle ottime posizioni nelle 
classifiche Eduscopio ai risultati delle azioni di miglioramento che abbiamo 
intrapreso, fino alle esperienze di alternanza scuola-lavoro che hanno 
sempre di più promosso la didattica laboratoriale e stimolato gli studenti a 
lavorare su compiti di realtà.

E’ evidente, comunque, che il processo di miglioramento non può mai 
fermarsi, sia per il conseguimento di traguardi ancora più ambiziosi, sia per 
rendere ancora più significative le azioni che ci prefiggiamo di realizzare nel 
prossimo triennio.

Per questo, come le precedenti, le indicazioni per la redazione del Piano 
dell’offerta formativa triennale 2019/22 sono formulate tenendo conto degli 
esiti del Rapporto di autovalutazione e nascono soprattutto dalla 
condivisione e dalla partecipazione.

Il Collegio dei docenti ha redatto ancora una volta il Piano dell’offerta 
formativa, che con la legge 107/2015 è diventato triennale ed è soggetto a 
valutazione degli obiettivi in esso inseriti. Tale Piano dell’offerta formativa 
triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo 
didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale 
docente e ata, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia.

E’ evidente che per una buona gestione e per una concreta ed effettiva 
realizzazione del PTOF è necessario l’apporto di ogni componente della 
comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il dialogo 
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fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al 
proprio interno. Sulla base di tutti questi elementi, il Collegio dei docenti è 
chiamato a elaborare il Piano, che successivamente diviene oggetto di 
delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto (ex legge 107/2015 
comma 14).

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Metodolologie didattiche innovative
Traguardi
Favorire la diffusione di metodologie didattiche innovative tra un numero crescente 
di docenti

Priorità
Criteri condivisi di valutazione
Traguardi
Elaborare rubriche di valutazione comuni e condivise in ambito disciplinare .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Risultati nelle Prove Invalsi di Italiano e Matematica nelle classi seconde
Traguardi
Migliorare il risultato nelle prove Invalsi di Italiano e Matematica soprattutto negli 
indirizzi di Licei non scientifici.

Priorità
Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese per le classi quinte
Traguardi
Ottimizzare i risultati nelle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Formazione dei docenti sulle competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Partecipazione di numerosi docenti ai corsi di formazione proposti dal polo di 
formazione d'ambito o ad altre iniziative di aggiornamento

Risultati A Distanza

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie anche attraverso una maggiore partecipazione agli 
organi collegiali
Traguardi
Favorire una maggiore condivisione di intenti con le famiglie del territorio che 
considerano il patto di corresponsabilità un documento formale

Priorità
Processi di comunicazione interna ed esterna
Traguardi
Migliorare la comunicazione interna ed esterna

Priorità
Raccordo con gli Enti locali e con il territorio
Traguardi
Rendere la scuola un centro di promozione culturale con l'organizzazione di Attività 
(incontri, seminari, manifestazioni) aperte all'esterno e che favoriscano un maggiore 
raccordo con gli Enti locali e con il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Partendo dalla premessa che c’ è sempre da migliorare, in sede di NIV abbiamo riscontrato 
che vi sono ancora delle criticità che vanno affrontate e superate:

- I risultati delle prove INVALSI;
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- Il coinvolgimento delle famiglie anche attraverso una maggiore partecipazione agli organi 
collegiali; - Il raccordo con gli Enti locali e con il territorio;

- I processi di comunicazione interna ed esterna.

La finalità del PTOF è espressa in continuità con le finalità da sempre perseguita dall’istituto:

Potenziare gli obiettivi educativi e didattici che hanno caratterizzato la storia della 
Istituzione scolastica, ed in particolare l’attenzione verso la qualità del processo 
formativo, l’adozione di strumenti e metodologie didattiche innovative, l’attenzione alle 
problematiche giovanili;

•

Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed attività che abbiano 
una concreta ricaduta sul piano didattico;

•

Potenziare il raccordo tra scuola e territorio, attraverso l’attivazione di percorsi che 
garantiscano una maggiore apertura ed attenzione alle problematiche territoriali, e, al 
tempo stesso, facciano diventare realmente la scuola punto di riferimento sociale e 
culturale; 

•

Potenziare l’orientamento in uscita degli studenti;•

Potenziare il raccordo con il mondo del lavoro e le esperienze sul campo;•

Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale;•

Potenziare le pratiche inclusive, attraverso percorsi personalizzati, anche con il 
supporto del territorio, e attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di specifiche 
piattaforme digitali

•

Potenziare l’individualizzazione degli apprendimenti attraverso l’adozione di strategie 
didattiche tese al conseguimento del pieno successo formativo degli alunni; ·

•

Potenziare l’acquisizione delle certificazioni esterne sia informatiche che 
linguistiche; Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e la conoscenza delle 
culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti 
di partenariato;

•

Potenziare le competenze di cittadinanza non solo attraverso percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione ma anche in modo trasversale;

•

Potenziare le attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e 
sulla comunicazione didattica efficace;

•

Potenziare le azioni che riguardano la formazione e l’educazione degli adulti;•

Valorizzare le eccellenze.•
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI NELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso
Dalle analisi condotte è emersa una significativa disparità tra i risultati delle 
classi seconde, con un sensibile indice di variabilità dei punteggi TRA le classi e 
DENTRO le classi. La lettura e l’interpretazione dei dati Invalsi hanno 
rappresentato un utile strumento di diagnosi per migliorare l’offerta formativa 
all’interno della scuola e un mezzo per individuare punti di forza e di debolezza 
della nostra progettazione, al fine di potenziare e ripensare l’attività didattica. Il 
Progetto di Miglioramento, con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende 
promuovere il conseguimento di risultati in linea con la media nazionale per le 
Prove Invalsi in tutti gli indirizzi. La struttura delle Prove standardizzate 
consente, infatti, l'elaborazione di percorsi disciplinari volti alla riflessione 
metacognitiva e finalizzati al potenziamento delle capacità logiche, soprattutto 
attraverso la sollecitazione di processi mentali basati sul problem solving. 
Utilizzando nella didattica quotidiana i contenuti disciplinari, all'interno di un 
processo di applicazione basato sulla metacognizione, l'apprendimento degli 
studenti diventa "significativo" e le competenze degli allievi possono 
consolidarsi ed affinarsi.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di prove comuni per classi parallele
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Metodolologie didattiche innovative

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Risultati nelle Prove Invalsi di Italiano e Matematica nelle classi 
seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese per le classi quinte

 
"Obiettivo:" Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti di 
valutazione tra tutti i dipartimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Metodolologie didattiche innovative

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Formazione docenti su metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Metodolologie didattiche innovative

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Criteri condivisi di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Risultati nelle Prove Invalsi di Italiano e Matematica nelle classi 
seconde

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese per le classi quinte

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE L’UTILIZZO DIFFUSO DI STRATEGIE 
ATTIVE (PEER-TUTORING, LABORATORIALITÀ, GRUPPI COOPERATIVI, DISCUSSIONE).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti e Dipartimenti

Risultati Attesi

Incremento dei risultati oltre la sufficienza del 10%

Riduzione della varianza fra le classi del 30%

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E SOMMINISTRARE PROVE DI 
VERIFICA UNITARIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE LE ORE DI SPORTELLO DI 
STUDIO ASSISTITO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

 COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE ANCHE ATTRAVERSO UNA MAGGIORE 
PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI E MAGGIORE RACCORDO CON GLI ENTI 
LOCALI E CON IL TERRITORIO  

Descrizione Percorso

Coinvolgimento dei genitori in percorsi di formazione che le rendano più partecipi 
alla vita scolastica.

Miglioramento della comunicazione on line su attività degli organi collegiali.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incremento degli accordi di rete con Enti, Associazioni e 
Istituzioni scolastiche del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Coinvolgimento delle famiglie anche attraverso una maggiore 
partecipazione agli organi collegiali

 
"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento delle famiglie ai vari momenti della 
vita scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Coinvolgimento delle famiglie anche attraverso una maggiore 
partecipazione agli organi collegiali
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGERE LE FAMIGLIE IN PERCORSI 
FORMATIVI CON L'OBIETTIVO DI AIUTARE GLI ALUNNI A SVILUPPARE ED ESPRIMERE 
LE POTENZIALITÀ PERSONALI, RAFFORZANDO L'AUTOEFFICACIA E LE LIFE SKILLS.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Genitori Docenti

Enti locali e territorio Genitori

Associazioni

Risultati Attesi

Coinvolgimento dei genitori in percorsi formativi volti allo sviluppo di competenze 
comunicative e relazionali.

Miglioramento delle dinamiche comunicative tra docenti, genitori e studenti, al fine di 
diminuire situazioni  di disinteresse nei confronti dei vari momenti della vita scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCENTIVARE ACCORDI DI RETE CON SCUOLE ED 
ENTI DEL TERRITORIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE CON 
PARTICOLARE RIGUARDO ALLE METODOLOGIE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Genitori Genitori

Associazioni

Risultati Attesi
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Incrementare il rapporto con la realtà locale del territorio per incentivare, anche 
tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e impresa, associazioni 
culturali, università(intesa anche come spazio formativo) e integrare l’offerta territoriale 
con quella dell’Istituto per promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità e per 
garantire lo sviluppo di competenze di cittadinanza e un apprendimento lungo l'intero 
corso della vita.

 

 PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  
Descrizione Percorso

Si cercherà di favorire lo  sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane con 
l’obiettivo di creare una efficace condivisione del lavoro: il Liceo intende lavorare per 
una maggiore efficacia comunicativa sia interna che esterna perché il lavoro risulti 
maggiormente partecipativo nella individuazione delle competenze dei singoli. Tale 
sviluppo si deve ampliare anche per una propositiva integrazione con il territorio e 
con le famiglie nell’ottica di uno scambio proficuo per gli studenti. Le diverse 
componenti saranno incentivate a collaborare in gruppi di lavoro per lo sviluppo 
delle  attività proposte dall'istituzione scolastica.

   
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Acquisire/Potenziare l'abitudine, da parte di tutti i docenti, di 
lavorare in gruppo e condividere prassi didattiche e/o progettuali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Processi di comunicazione interna ed esterna

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare i processi di comunicazione interna ed esterna
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Processi di comunicazione interna ed esterna

 
"Obiettivo:" Rendere più efficace il processo di comunicazione sia interna 
che esterna

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Processi di comunicazione interna ed esterna

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento dei processi di comunicazione con incremento dei momenti di 
condivisione delle varie attività organizzate dalla scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA ALLA VITA DELLA SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Risultati Attesi

Miglioramento della partecipazione alla vita scolastica delle componenti a vario titolo 

coinvolte.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento (Art. 33 della Costituzione), 
che si sostanzia nella serena discussione e nell’apporto consapevole delle 
diverse visioni, è necessario che il piano triennale sia espressione di una 
sintesi, che possa far convergere in un disegno unitario le diverse opzioni 
progettuali.
Tali scelte condivise devono convergere verso:

·         Una progettazione didattica per competenze attraverso la 
costituzione di unità di apprendimento, anche trasversali;

·         La sperimentazione di metodologie didattiche innovative, anche 
attraverso il supporto delle nuove tecnologie didattiche;

·         Una didattica inclusiva e di gestione del gruppo;
·         Criteri condivisi di valutazione attraverso rubriche di valutazione 

comuni e condivise in ambito disciplinare.
Queste scelte metodologico-didattiche sono fondamentali nell’ottica del 
miglioramento e sono individuate nel Rapporto di Autovalutazione come 
scelte prioritarie.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Metodo Ørberg nello studio della lingua latina

Il metodo Orberg, o metodo natura, è una metodologia per l’insegnamento del latino e 
del greco basata sulle strategie dell’apprendimento delle lingue dal vivo. Le lingue 
classiche vengono apprese come se fossero parlate, utilizzando testi che l’allievo può 
leggere e comprendere immediatamente senza traduzione e senza spiegazioni nella sua 
lingua materna.

La pratica diretta delle lingue classiche ha lo scopo di rendere familiari allo studente 
veicoli comunicativi che, altrimenti, egli percepisce distanti da sé e difficilmente 
penetrabili. La comunicazione in situazioni reali non è, però, lo scopo dell’azione 
didattica; esso consiste invece nel portare nel minor tempo possibile e con la massima 
efficacia gli studenti a leggere i classici antichi con semplicità, naturalezza e piena 
comprensione. L’uso attivo della lingua, che il metodo prevede, è dunque un mezzo, 
non il fine che ci si propone. 

Il metodo parte da testi narrativi in lingua e da essi risale a forme, costrutti, vocaboli e 
fraseologia. La morfosintassi viene quindi prima induttivamente assimilata mediante il 
riconoscimento di strutture ricorrenti e la riflessione su di esse, poi sistematicamente 
organizzata. La lingua, inizialmente assai semplice e di struttura paratattica, diventa a 
poco a poco sempre più complessa, fino a consentire la lettura di testi originali di autori 
classici. 

Il sistema prevede un forte coinvolgimento attivo dello studente tramite letture, esercizi 
di comprensione e produzione orale e scritta. La narrazione continua, proposta come 
un vero e proprio romanzo in latino e greco, illustra con chiarezza, anche con l’uso di 
immagini, la vita romana e greca antica. Gradualmente, inoltre, l’alunno è introdotto alla 
lettura diretta degli autori latini e greci nei loro testi originali, che arriva a svolgere in 
modo autonomo. Tutti questi elementi concorrono a rafforzare la motivazione lo 
studente e a rendergli gradita l’esperienza di apprendimento. 

Il metodo natura per l'insegnamento del latino e del greco è stato consigliato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione nelle nuove indicazioni nazionali. «Un'interessante 
alternativa allo studio tradizionale della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto 
"latino naturale" – METODO NATURA – , che consente un apprendimento sintetico della 
lingua, a partire proprio dai testi. Ciò consentirà di evitare l'astrattezza grammaticale, 
fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, 
privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel 
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contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido... »

(Estratto dalla pag. 22 della Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento dei Licei)

ALLEGATI:
047_LINGUA_LATINA_-_GUIDA_PER_I_DOCENTI (1).pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Web Radio d'Istituto “PIZZI@INONDA”

Il progetto della “web radio” di istituto nasce come forma di didattica sperimentale ed 
innovativa tesa al coinvolgimento diretto dell’alunno.

Una metodologia di studio attiva e pratica, tesa all’approfondimento di nuovi linguaggi 
espressivi, per permettere ai giovani studenti di veicolare se stessi, le proprie 
personalità in maniera autonoma e consapevole e di raccontare il mondo attraverso 
strumenti e tecnologie digitali all’avanguardia.  Interazione, inclusione sociale e 
integrazione per prevenire dispersione scolastica e favorire la creatività nelle fasce più 
giovani, con percorsi personalizzati e laboratori sperimentali in fieri per rispondere alle 
loro stimolazioni ed esigenze.

Attraverso la piattaforma radio digitale gli studenti  avranno l’opportunità di diventare 
protagonisti attivi del mondo dell’informazione e della comunicazione, promotori di 
esperienze significative per sé e per i propri coetanei, stimolando curiosità ed interesse. 
Parte fondamentale del percorso sarà l’ideazione di nuovi format radiofonici attraverso 
cui veicolare e raccontare il mondo della scuola, le iniziative, le attività. 

PIZZI@INONDA consiste in una reale esperienza sul campo, attraverso cui i discenti 
dovranno mettere in gioco se stessi, le proprie abilità ed acquisirne di nuove, 
partecipando attivamente alle attività culturali promosse dall’istituto e partecipando alla 
vita sociale della città.  Corretta informazione, cultura, intrattenimento alla scoperta 
delle vocazioni degli allievi, che si trasformeranno in redattori, speaker, registi, 
montatori, grafici, esperti musicali, autori di programmi radiofonici.  I giovani saranno 
accompagnati alla scoperta di attrezzature ad alta tecnologia (software, programmi di 
regia, microfoni e strumentazioni varie) e di nuove forme di linguaggio per il public 
speaking (conduzione, conduzione giornalistica, entertainment, clock radio, dizione, 
utilizzo della voce, impostazione, etc etc..)  I giovani potranno fare cultura e 
intrattenimento, avvicinando, con il loro linguaggio e la loro energia, altri giovani a 
questa iniziativa, cercando di eliminare quelle distanze e quei pregiudizi che li 
allontanano dalla partecipazione diretta alla vita sociale e culturale del territorio, 
permettendo loro di mobilitarsi, condividere e ritrovarsi in un progetto per se stessi e 
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per la comunità attraverso un percorso/esperienza la cui sperimentazione risulta 
indispensabile verso il divenire “adulti consapevoli e cittadini maturi”. 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

AULA 2.0

L’aula è strutturata privilegiando l’interazione fra gli studenti in modo che la didattica 
metta al centro l’apprendimento dello studente, e valorizzi le sue capacità relazionali e 
le sue conoscenze.

Il docente non è più colui che trasferisce il sapere ma colui che guida alla acquisizione 
delle competenze attraverso processi di apprendimento fondati sull’esperienza e 
sull’indagine.

Lo spazio-classe resta quello tradizionale, così come il ruolo dell’insegnante, ma l’utilizzo 
quotidiano delle nuove tecnologie, in forma di strumenti (notebook in dotazione ad 
ogni studente e lavagna interattiva multimediale) ed applicazioni Web, facilità 
l’apprendimento, favorendo la collaborazione fra studenti e la personalizzazione dei per 
corsi.

All’interno della classe la disposizione dei banchi è variabile e gli arredamenti facilitano 
la creazione di gruppi di lavoro così come garantiscono la possibilità di studio 
individuale. Una LIM con proiettore dotato di WiFi direct consente al docente di 
spostarsi fra i banchi con il proprio dispositivo e contemporaneamente mostrare quello 
che sta scrivendo sulla lavagna.

Gli studenti, fruitori dell’aula, possono utilizzare un notebook in dotazione alla scuola 
sempre disponibili e funzionanti grazia a due capienti contenitori, che collegati, in modo 
adeguato alla rete elettrica, consentono la ricarica automatica delle macchine. La 
connessione wifi è garantita da un Access Point ad elevate prestazioni (wireless N) e 
dalla connessione pubblica in fibra ottica.

L’aula è dotata di ventiquattro banchi singoli, di forma trapezoidale, muniti di rotelle 
(quindi facilmente movimentabili) che possono aggregarsi nei modi più opportuni, in 
funzione della metodologia didattica utilizzato dal docente.

L’aula è altresì munita di banchi fissi disposti ad L su due lati della stanza, sui quali sono 
predisposti ben 10 PC da tavolo del tipo Touch screen, con schermo da 23’’, anch’essi 

27



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

SALVATORE PIZZI

dotati di connessione wifi garantita da un Access Point ad elevate prestazioni (wireless N) 
ma anche da una rete LAN e dalla connessione pubblica in fibra ottica.
 
AULA 3.0
E’ di prossima creazione, nell’ambito degli ambienti di apprendimento innovativi del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, un’aula completamente tecnologica 3.0.
Il Liceo “S. Pizzi” infatti si occupa anche   di Robotica Educativa per gli studenti 
dell'indirizzo di "Scienze Applicate".
Questo perché studiare e applicare la robotica  educativa non è importante soltanto 
per imparare a costruire o ad usare i robot, ma anche per imparare un metodo di 
ragionamento e sperimentazione. La robotica educativa promuove le attitudini 
creative degli studenti, nonchè la loro capacità di 
comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo.
Lo studio della robotica educativa favorisce negli studenti un atteggiamento di 
interesse e di apertura anche verso le classiche materie di base come 
la matematica e la fisica. Si tratta quindi di indirizzare i ragazzi ad un nuovo metodo 
di studio basato sui concetti di problem solving e sul learn by doing.
A questo contribuisce anche il Patentino della robotica,  un progetto didattico di 
eccellenza che fornisce agli studenti un passaporto verso il mondo del lavoro.Si tratta 
infatti di unauna certificazione di uso e programmazione di robot industriali 
riconosciuta a livello internazionale equivalente a quella rilasciata a professionisti e 
aziende.Gli studenti possono conseguirla sostenendo un esame al termine di un 
percorso formativo, che permette loro di diventare esperti di robotica già a scuola. La 
proposta formativa è riconosciuta dal MIUR come percorso di Alternanza scuola-
lavoro, per un totale di 100 ore a studente. Il patentino della Robotica rappresenta, 
quindi, una grande opportunità per gli studenti, ancor di più se si considera che:

• Il settore dell’automazione è in forte sviluppo in tutto il mondo.
 La domanda di robot industriali in Italia, secondo mercato europeo del settore, 
nel primo trimestre del 2017 è aumentata del 13% .
• Lo sviluppo delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) è riconosciuto oggi tra gli obiettivi principali del sistema scolastico 
italiano e internazionale.
• Il 75% degli studenti che escono dagli ITS (Istituti Tecnici Specialistici) trova lavoro 
entro un anno; la quota sale al 90% per gli ITS che preparano per l’industria 4.0.
 

 

.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SALVATORE PIZZI CEPM03000D

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

E. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

G. 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

Due documenti importanti hanno caratterizzato la recente stagione del dibattito europeo ed 
internazionale sull’istruzione, dai quali non si può prescindere nella elaborazione degli 
obiettivi formativi, didattici, metodologici del nostro Piano triennale:

-          La risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 - 
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”;

-          Le competenze chiave per l’educazione permanente (Raccomandazione del Consiglio 
Europeo del 22 maggio 2018).

Proprio perché, come viene ben evidenziato nei documenti europei, la costruzione della 
società della conoscenza rappresenta la risorsa economica fondamentale per lo sviluppo, le 
sfide del cambiamento che il sistema educativo è chiamato ad affrontare sono molteplici. Tra 
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le più determinanti ci sono l’utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane.

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 hanno al centro la prospettiva dello sviluppo sostenibile e in tale 
ottica anche i sistemi formativi devono essere ripensati per “fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo 4)”.

Le più recenti Raccomandazioni del Consiglio d’ Europa meritano un approfondimento e 
saranno al centro di un ampio dibattito nel prossimo futuro.   Nel documento del consiglio 
dell’Unione Europea, dopo essere stata ricordata la precedente raccomandazione che ha 
rappresentato un importante “riferimento per lo sviluppo di istruzione, formazione e 
apprendimento orientati alle competenze” si rileva come le competenze di oggi siano cambiate: 
“più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti 
del lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più 
importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.

Sulla base di queste considerazioni e alla luce anche di indagini statistiche relative ai risultati 
degli apprendimenti, agli Stati membri vengono raccomandate diverse azioni fra le quali 
sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di 
qualità e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave, prestando 
particolare attenzione ad alcuni aspetti fra cui (ne citiamo alcuni): “innalzare e migliorare il 
livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti 
della popolazione”, “incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di 
iniziativa in particolare tra i giovani, ad esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare 
almeno un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione scolastica”, “aumentare il livello 
delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue”, “promuovere lo 
sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori 
comuni enunciati nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea”.

Non manca il documento di raccomandare agli Stati membri di “facilitare l’acquisizione delle 
competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche”, “incorporare nell’istruzione, nella 
formazione e nell’apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite (SDG), in particolare dell’SDG 4.7, anche promuovendo l’acquisizione di conoscenze sulla 
limitazione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici e sull’utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali”.

Pur rimanendo nella scia delle raccomandazioni del 2006, il nuovo documento ci spinge ad 
una attenta progettazione nell’ambito delle competenze: appare infatti significativo 
soprattutto il mutamento terminologico (si parla infatti di competenza alfabetica funzionale e 
di competenza multilinguistica e non più di comprensione della lingua madre e delle lingue 
straniere), che lascia presupporre la necessità, per il prossimo decennio, di elevare ancora il 
livello di competenza dei cittadini europei. Infatti se prima era richiesta una competenza di 
base in scienze e tecnologie, ora si parla di competenze in scienze, tecnologie e ingegneria. La 
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competenza trasversale dell’imparare ad imparare si coniuga con quella personale e sociale, 
che sono il presupposto per l’acquisizione della capacità di imparare a imparare. Le 
competenze sociali e civiche trovano una più completa definizione come competenze di 
cittadinanza.

Questi nuovi scenari internazionali e europei devono necessariamente costituire il punto 
di riferimento per la nostra progettazione didattica e formativa e la lettura di questi 
documenti può stimolare la comunità scolastica a cogliere sempre meglio le sfide del 
cambiamento. Se da un lato non è più pensabile non aprirsi al territorio e nello stesso tempo 
non inserirsi in una dimensione europea ed internazionale, se nel contempo non è più 
proponibile una didattica di tipo trasmissivo, dall’altro è necessario costruire una 
progettazione formativa e curricolare che sia in grado di intercettare le necessità del 
cambiamento. La scuola del terzo millennio deve essere in grado di aiutare i giovani a 
costruire la propria identità personale e sociale e fornire loro strumenti interpretativi e critici 
per operare in una realtà di complessità e variabilità crescente. Occorre, quindi, per cogliere 
davvero le sfide dell’innovazione, progettare una scuola che sappia identificare in modo chiaro 
quelli che sono gli obiettivi fondamentali del processo educativo. Non una scuola di discipline, 
dunque, ma una scuola che abbia ben chiaro un progetto unitario e che sappia ricollocarsi 
nella società complessa.

Sulla base di queste riflessioni, il nostro Piano non può prescindere da questi obiettivi 
fondamentali:

a) promuovere l’interiorizzazione delle regole della democrazia e del pluralismo. La tolleranza, 
la democrazia sono la condizione base per la crescita e il funzionamento di sistemi sociali 
complessi. Nella scuola multiculturale e multietnica l’accettazione della diversità rappresenta 
un elemento essenziale per evitare fenomeni di isolamento e di bullismo.

b) Promuovere la capacità di concepire un progetto di vita fondato su una identità culturale e 
professionale E’ necessaria, quindi, la massima personalizzazione della formazione, in termini 
di stili di vita, di interessi e di attitudini professionali fondamentali. Ogni ragazzo, a scuola, 
deve essere accompagnato nella costruzione di un suo progetto di vita;

c) Promuovere la capacità di iniziativa, di relazione e di comunicazione. Nei sistemi sociali 
complessi l'affermazione dei valori e degli interessi è affidata all'iniziativa individuale e di 
gruppo e alla gestione delle relazioni e delle comunicazioni. E’ quindi fondamentale sviluppare 
da un lato il senso dell’autonomia e dall’altro del saper stare insieme in forma di 
collaborazione cooperativa

Se “Il mondo si fa più stretto”, dobbiamo acquisire la consapevolezza che i sistemi educativi 
devono affrontare la sfida di un continuo ampliamento dei contesti e dell’espansione delle 
possibilità con tutte le implicazioni cognitive che ne conseguono.  La globalizzazione comporta 
il multiculturalismo e la mobilità delle persone: per orientarsi ed agire in questo contesto 
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diventano centrali la competenza interculturale, saper interagire in modo interattivo con 
persone che hanno background culturali diversi e la competenza nella comunicazione in 
lingua straniera.

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

La scelta della scuola superiore è per gli alunni della terza media un momento 
importante: per questo è necessario compiere scelte motivate, e soprattutto puntare, 
per costruire il proprio futuro, su una scuola di qualità, che può dare affidabilità e 
garantire una formazione completa, in un ambiente sereno e stimolante. Ogni anno 
sono più di 300 gli alunni che scelgono la nostra scuola, perché in essa hanno visto 
sicuramente la possibilità di costruire nel migliore dei modi la propria formazione 
culturale e, quindi, il proprio futuro.

Il nostro Istituto, infatti, si caratterizza per un’ampia offerta formativa, che abbraccia 
ben otto indirizzi, e che quindi può soddisfare ogni esigenza di formazione.

L’indirizzo classico dà un’ottima base per l’accesso a tutte le facoltà universitarie; il 
Liceo Scientifico con il latino offre una formazione scientifica di alto livello; il Liceo 
Scientifico con l’opzione scienze applicate conserva lo stesso impianto del liceo 
scientifico con l’informatica al posto del latino; il Liceo Scientifico Internazionale, 
grazie al potenziamento della lingua inglese nelle materie scientifiche, prepara 
all’esame per il conseguimento del livello IGCSE; il Liceo Linguistico, dove si studiano 
tre lingue straniere, prepara i ragazzi alle professioni del futuro e li avvicina all’ 
Europa; il Liceo Linguistico ESABAC (Esame di Stato e Baccalauréat) con esame di fine 
studi secondari bi-nazionale, conduce al duplice rilascio del diploma italiano di Esame 
di Stato e del Baccalaurèat francese; il Liceo delle Scienze Umane prepara gli alunni 
alla formazione nell’ ambito della ricerca pedagogica, fornendo nel contempo 
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un’ottima preparazione di base; il Liceo delle Scienze Umane con opzione 
economico-sociale offre un’ottima preparazione nell’ambito delle scienze umane in 
relazione al contesto storico, economico-giuridico.

 

Tutti gli indirizzi danno non solo la possibilità di conseguire un’ottima preparazione 
di base, ma si aprono alle novità, in quanto già da anni sperimentano nuove forme 
didattiche e l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e della didattica 
laboratoriale.

 

A tutto questo negli ultimi anni abbiamo dato il valore aggiunto di una grande 
capacità progettuale e di un’offerta integrativa di tutto rispetto, che va da progetti 
per il conseguimento delle certificazioni linguistiche ed informatiche e di 
approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze, alla realizzazione di stage 
formativi all’estero.

 

Tuttavia, il migliore orientamento è quello che viene fatto dai nostri alunni, che 
danno all’esterno un’immagine della scuola positiva e trainante.

 

Molti dei nostri studenti superano ogni anno lo sbarramento delle prove di ingresso 
nelle facoltà a numero chiuso e rappresentano degnamente la scuola che li ha 
preparati anche nell’ambito universitario.

Questo perché il Liceo Pizzi considera ogni alunno al centro del proprio progetto 
educativo, perché solo una scuola inclusiva, che accoglie tutti gli alunni, può svolgere 
al meglio la propria funzione, affrontando le problematicità e sostenendo i più deboli 
e, al tempo stesso, valorizzando le eccellenze e potenziando i percorsi di 
approfondimento.
Per questo, l’Istituto adotta progetti mirati di sportello didattico per le classi del 
Biennio e di tutoraggio e peer education per quelle del triennio, in modo che gli 
studenti vengono costantemente seguiti nel percorso di studi e stimolati a dare il 
meglio.

 Lo dimostrano i risultati di eccellenza che ogni anno i nostri alunni conseguono in 
numerose manifestazioni di rilievo nazionale e in percorsi di potenziamento con 
l’Università:

§    Giochi matematici Bocconi

§    Giochi matematici Archimede
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§    Lauree Piano Scientifico

§   Olimpiadi della filosofia

§  Olimpiadi d'italiano

§   Olimpiadi della Fisica

§   Olimpiadi dell'informatica

 

Che cosa vogliamo garantire ai nostri studenti?

Il Liceo Pizzi sta mettendo in atto da diversi anni un profondo rinnovamento delle 
metodologie didattiche, partendo dal presupposto che come viene sempre più 
evidenziato, anche da ricerche recenti, le tecniche di apprendimento, integrate con le 
tecnologie multimediali, risultano molto più efficaci e produttive.

§   

L'obiettivo metodologico fondamentale è quello di realizzare una scuola che superi 
gli schemi e i canoni tradizionali di istituto scolastico, sia in termini di didattica che a 
livello di organizzazione delle strutture e del personale. La scuola diventa in questo 
modo un luogo dove i saperi possono costruirsi in spazi collaborativi, flessibili e 
dinamici, integrandosi con le metodologie didattiche formali, informali e non-formali.

§   

Questa consapevolezza metodologica è ormai diffusa tra tutto il personale della 
scuola, che partecipa attivamente alle azioni di formazione. In tutte le aule sono 
presenti le LIM, che vengono quotidianamente utilizzate come supporto alla 
didattica.

La scuola dispone di un laboratorio di informatica, di un laboratorio linguistico, di un 
laboratorio di chimica e fisica. È inoltre stato realizzato un laboratorio Video, per la 
creazione professionale di filmati. Un’aula magna capace di ospitare fino a 250 
persone rappresenta il cuore della scuola, un luogo dove potersi incontrare e 
confrontare, discutere e assistere a lezioni, dibattiti o video-conferenze. Come 
stabilito nel nostro Piano triennale dell’Offerta formativa, per i prossimi anni il nostro 
impegno sarà finalizzato a:
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-  Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed attività che 
abbiano una concreta ricaduta sul piano didattico e che favoriscano sia l’inclusione 
che la valorizzazione delle eccellenze;

 

- Potenziare il raccordo tra scuola e territorio, attraverso l’attivazione di percorsi che 
garantiscano una maggiore apertura ed attenzione alle problematiche territoriali, e, 
al tempo stesso, facciano diventare realmente la scuola punto di riferimento sociale 
e culturale;

 

-  Potenziare l’orientamento in uscita degli studenti;
 
- Potenziare il raccordo con il mondo del lavoro e le esperienze sul campo;
 

-  Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale;

-  Potenziare l’individualizzazione degli apprendimenti attraverso l’adozione di 
strategie didattiche tese al conseguimento del pieno successo formativo degli alunni;

 

- Potenziare l’acquisizione delle certificazioni esterne sia informatiche che 
linguistiche.

È evidente che obiettivo prioritario dell’istituzione scolastica deve essere lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana 
e della tradizione culturale europea.

 

Due curvature innovative nell’ottica dell’internazionalizzazione

 

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 il nostro istituto ha attivato la 
sperimentazione autonoma del LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE, che, con 
l’accreditamento in corso presso l’Università di Cambridge come Cambridge 
International School, prevede l’esame I.G.C.S.E. (maturità internazionale). Attraverso 
moduli di insegnamento in lingua inglese di alcune discipline curricolari, il diploma 
conseguito avrà un riconoscimento internazionale e potrà dare accesso alla 
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frequenze di scuole estere.

 

In questo percorso gli studenti, oltre a seguire il curriculum previsto per il liceo 
scientifico, hanno la possibilità di seguire lezioni in lingua inglese per il 
potenziamento di determinate discipline. Nel 1° biennio le materie coinvolte sono: 
Inglese (English as a second language) e Geografia (Geography) e Biologia (Biology); 
nel 2° biennio: Inglese, Matematica (Maths).

 

Con il superamento dell’esame di English as a second language si potrà conseguire il 
livello C1 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue, equivalente a quello che si 
ottiene col CAE (Certificate of Advanced English) e riconosciuto dalle università 
italiane e da quelle straniere per l’accesso di studenti non anglofoni ai corsi: cento 
atenei di tutto il mondo.

 

LICEO LINGUISTICO ESABAC

Nel Liceo Linguistico è già attivo da qualche anno il progetto ESABAC. Questo 
progetto prevede, a partire dal terzo anno, un potenziamento del Francese e lo 
studio della Storia in Francese. Al termine del triennio, gli studenti sostengono 
l’esame di Stato con una prova aggiuntiva e il diploma conseguito prevede anche il 
titolo francese di Baccalaureato.

 

LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA BIOMEDICO

Il Liceo ad indirizzo Biomedico è rivolto agli studenti che presentano interesse per gli 
studi scientifici in particolare per quelli medico-biologici delle professioni sanitarie.

Infatti il potenziamento, oltre al normale curricolo, prevede:

·         un maggior numero di ore di scienze (in particolare Biologia e Chimica);

·         l'introduzionedi moduli formativi specifici in altre discipline (Filosofia: Logica, 
Epistemologia e Bioetica, Matematica: informatica, ...);

·         frequenza di un Corso di Primo Soccorso in classe 4ª;
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·         Stage orientativi/formativi presso Ospedale, Farmacie, Laboratori, ecc.;

·         la presenza dello studio del latino che garantisce una corretta e più completa 
formazione sia logica che umanistica quale figura di un medico e/o operatore in 
camoi medico-sanitario dovrebbe avere.

 

Al termine del percorso formativo lo studente, pur potendosi iscrivere a qualsiasi 
corso di laurea, avendo acquisito una maggiore e più specifica preparazione medico-
biologica potrà affrontare, in modo consapevole e motivato, la scelta di facoltà 
universitarie come Medicina, Scienze biologiche, Scienze infermieristiche o corsi di 
laurea breve per tecnico di laboratorio, tecnico di radiologia, fisioterapia, ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
- Broschure 2018.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SALVATORE PIZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Approfondimento

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e dell’obiettivo di realizzare il PECUP dei nostri 
studenti, è necessario definire curricoli che siano rispondenti alle esigenze del 
territorio, alle necessità della continuità con le Istituzioni scolastiche del I grado, alla 
costruzione di percorsi orientativi, nell’ottica delle future scelte universitarie, 
adeguati ai nuovi scenari. Il nostro Liceo è una scuola complessa, con un’offerta 
formativa ampia, avendo al suo interno quattro Licei e due opzioni. E’ evidente che 
l’obiettivo prioritario del Piano Triennale deve essere quello di fornire ad ogni 
indirizzo di studi la realizzazione piena della sua particolare identità, pur nel rispetto 
della mission strategica che caratterizza l’Istituzione scolastica. Per questo, il Liceo 
Pizzi non ha bisogno di nuovi indirizzi di studio, ma piuttosto di rinnovare dall’interno 
gli indirizzi liceali già esistenti, con gli strumenti forniti dall’autonomia e 
dall’ampliamento dell’offerta formativa. Nella prospettiva di una adeguata 
progettazione curricolare, ciascun indirizzo liceale può essere rinnovato dall’interno 
ed adeguato alle necessità di una progettazione didattica più flessibile in relazione 
alle competenze in uscita e agli O.S.A. Tale prospettiva può essere adeguatamente 
realizzata attraverso la cosiddetta curvatura del curricolo. In particolare, anche alla 
luce degli obiettivi formativi prioritari individuati dal c. 7 art. 1 della legge 107/2015, la 
progettazione curricolare dovrà indirizzarsi verso il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:

- Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza;

- Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di Italiano e matematica;

-Garantire insegnamenti opzionali in rapporto alle scelte orientative in uscita;

- Potenziare il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche;

- Attuare pienamente nelle classi terminali percorsi didattici secondo la metodologia 
CLIL;

- Attivare insegnamenti di discipline non linguistiche in lingua inglese per la 
sperimentazione del Liceo Internazionale Cambridge;

- Potenziare gli insegnamenti di biologia e di discipline scientifiche per la 
sperimentazione del Liceo biomedico.
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Una priorità che il nostro POF triennale deve porsi, nella strutturazione del curricolo, 
è quella di coinvolgere concretamente i nostri studenti in una dimensione europea. 
Infatti, una delle competenze chiave richiesta dall’U.E. con la risoluzione del Consiglio 
del 2018 è quella della competenza multilinguistica nella consapevolezza della 
cittadinanza europea. E’ quindi necessario muoversi in questa dimensione europea 
dell’educazione, e in questa ottica gran parte degli  interventi progettuali previsti 
nella nostra offerta formativa dovranno essere tesi alla realizzazione di scambi 
culturali e stage all’estero. E’ quindi necessario:

- proseguire e rafforzare il progetto Esabac;

- cogliere tutte le opportunità offerte dal Piano operativo nazionale, per quanto 
riguarda la realizzazione di stage linguistici;

- proseguire e rafforzare la sperimentazione del Liceo internazionale;

- inserire la scuola nella progettazione Erasmus+ e e-twinning.

Per quanto riguarda la progettazione extra-curricolare, sempre nell’ottica del 
rafforzamento delle competenze chiave, essa dovrà privilegiare:

- il POTENZIAMENTO LINGUISTICO finalizzato alle certificazioni internazionali;

- il POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ INFORMATICHE, con il conseguimento della 
Patente Europea e del Patentino per la robotica.

Anche la progettazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche dovrà inserirsi 
sempre di più all’interno della progettazione curricolare, realizzandosi come concreta 
esperienza sul campo, anche nell’ottica dell’alternanza. I progetti da inserire 
annualmente nel Piano Triennale dovranno quindi nascere dalla concreta 
progettazione degli ambiti disciplinari, muovendosi, anche in modo trasversale, 
all’interno delle seguenti aree:

1. area linguistico-espressiva

2. area artistica

3. area orientamento universitario

4. area scientifica
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5. area tecnologica

6. area della legalità-pari opportunità

Una particolare valenza dovranno assumere le attività extra-scolastiche tese a 
garantire l’apertura della scuola in orario pomeridiano per valorizzarla come centro 
di aggregazione. A questa finalità potranno rispondere:

- L’attività del centro sportivo scolastico;

- Il gruppo teatrale;

- Il gruppo musicale. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Descrizione:
"Imparare ad osservare e costruire il benessere personale" prevede l’acquisizione di
 tecniche osservative nel contesto socio-psico-pedagogico. Il percorso è strutturato 
seguendo la metodica dell'orientamento narrativo e vuole incidere sui livelli di 
consapevolezza della persona migliorando la conoscenza di Sé e promuovendo condotte 
relazionali costruttive e corretti stili di vita. La metodologia di intervento è 
prevalentemente esperenziale e prevede, in particolare, il sapersi mettere in gioco e 
narrarsi (storytelling) e il saper individuare, riconoscere e gestire le emozioni.
“All’opera”: l’attività si svolgerà nel Comune di Casapesenna presso la Parrocchia Santa 
Croce e l’edificio scolastico del Comune; essa, prevalentemente ludica, sarà 
caratterizzata da laboratori pratici e simulazioni di alcune professioni. L’inizio delle 
attività sarà preceduto da incontri formativi aventi il fine di indicare, ai ragazzi, le 
metodologie di approccio con i bambini ottimali. Successivamente i ragazzi interagiranno 
con i bambini e dovranno proporre loro dei giochi, caratterizzati in laboratori. L’attività 
sarà caratterizzata dalla valorizzazione del contatto con i bambini e mirerà al 
rafforzamento di alcune abilità quali, il saper rapportarsi ai bambini e il saper proporre 
loro le diverse attività e saperli guidare, con la piena consapevolezza delle dinamiche 
psicosociali.

“Includere con competenza nella scuola e nella società”: con il presente percorso di 
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alternanza scuola-lavoro ci si propone di far acquisire agli studenti competenze specifiche 
in ambito socio-psico-pedagogico legate al concetto di inclusione e di integrazione di 
alunni in ambito scolastico. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad una forte spinta 
delle politiche scolastiche verso forme di didattica personalizzata ed individualizzata, e 
contestualmente alla predisposizione a livello nazionale di politiche sociali indirizzate al 
soddisfacimento delle esigenze della collettività, in particolare delle persone più deboli e 
svantaggiate. Quindi si intende realizzare esperienze presso istituzioni scolastiche con 
scuole dell’infanzia e scuole primarie pubbliche, caratterizzate da metodologie didattiche 
personalizzate e individualizzate, esempio l’Istituto Montessori a Roma, il “Bosco 
incantato” a Caserta, presso cooperative sociali che, senza fine di lucro, gestiscono servizi 
socio- sanitari ed educativi, come ad esempio, centri sociali, case alloggio, centri 
rieducativi, centri riabilitativi, strutture sanitarie, università ed enti che possono anche in 
maniera trasversale soddisfare le finalità del percorso. 

“PRIF: Non essere meglio di ciò che sei, sii te stesso al meglio”. Tale percorso, che si 
svolgerà presso il Centro PRIF sito in via Sanzio in Curti, ha come finalità la conoscenza e 
l’approfondimento di figure professionali fondamentali nella riabilitazione neuro-motoria. 
In collaborazione con i professionisti del centro, i ragazzi hanno la possibilità di conoscere 
tecniche e metodi specifici, come ad esempio la metodologia “ABA” per il trattamento di 
un bambino affetto da Disturbi dello Spettro Autistico. L’attività prevede compiti di realtà 
e richiede competenze di problem solving nell’ambito delle neuroscienze e della 
riabilitazione. 

“Psico-Lab”: partecipazione a laboratori tematici specifici al Dipartimento di Psicologia 
dell'università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in 
sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo 
studente, i docenti coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali 
competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 
ECONOMICO SOCIALE

Descrizione:

Fuoriclasse”, “ASOC”, “Con gli altri e per gli altri”, “Le professioni legali”, “Professione: 
Commercialista”, “Laboratorio di statistica e probabilità con excel” con il Dipartimento di 
Economia, “Lavorare con il Diritto. Lavorare per i Diritti” con il Dipartimentodi 
Giurisprudenza, "Stage" con Findomestic Banca.

“Fuoriclasse”: Il percorso proposto ai ragazzi inizia con l’individuazione di un’area di 
disagio sociale e sviluppa sia gli strumenti di analisi per poter analizzare il fenomeno 
scelto sia i possibili percorsi per poter agire in maniera preventiva su di esso. I ragazzi 
dovranno costruire un progetto di intervento sociale (ad esempio la costruzione di un 
sportello di ascolto oppure un percorso di sensibilizzazione su temi di disagio sociale).

“ASOC”: A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e civica. Partendo dall’analisi di 
informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, gli studenti 
dovranno scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e coinvolgere 
la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. E, quindi, un percorso 
innovativo di didattica che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti 
pubblici anche attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di informazione e 
comunicazione, con l’acquisizione di competenze civiche, di politica di coesione, digitali, 
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statistiche e di data journalism, competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, 
problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative,

“Con e per gli altri”. Tale percorso propone di far acquisire agli studenti competenze 
specifiche in ambito socio-economico, legate al concetto di inclusione e di integrazione 
degli individui oggetto di marginalità in ambito sociale. Si svolge presso cooperative 
sociali. 

“Le professioni legali”: tale idea nasce dalla presenza nel piano di studi delle materie di 
indirizzo giuridiche ed economiche, e dalla intenzione di far conoscere la diffusione della 
cultura della legalità, la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocatura e l’organizzazione 
e le attività delle libere professioni in modo da facilitare la individuazione delle vocazioni 
personali nella prospettiva di scelte future consapevoli. Il progetto riconsidera il ruolo 
della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro inserimento 
degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato all’integrazione e cooperazione tra il 
sistema di istruzione e il mondo del lavoro attraverso: 1)sviluppo delle competenze in 
materia di legalità e cittadinanza attiva; 2) valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio; 3) potenziamento delle competenze nell’ area economico-
giuridica, mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati; 5) promozione di 
esperienze di alternanza come metodologia innovativa finalizzata alla valorizzazione dei 
saperi come strumenti per interpretare il mondo e le sue esigenze e produrre risposte 
attivando il pensiero divergente.

“Professione: Commercialista”: il percorso è una vera e propria attività di tirocinio presso 
uno studio commercialistico e prevede l’apprendimento delle giuste modalità su come 
"portare" la contabilità. 

“Laboratorio di statistica e probabilità con excel” presso la sede del Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” a Capua.

“Lavorare con il Diritto. Lavorare per i Diritti”: proposto dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed al quale questa 
istituzione scolastica ha aderito,  si pone l’obiettivo di favorire l'orientamento dei giovani 
per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 
la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi 
formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. Nello specifico, le competenze raggiunte dai partecipanti, al termine delle 
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attività inerenti al percorso, saranno tecnico - giuridiche, organizzative e di occupabilità, 
nonché relazionali, di auto-orientamento e autoconsapevolezza su molteplici tematiche 
attinenti problematiche, emergenti nel mondo giovanile, su tematiche giuridiche di stretta 
attualità.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 

 

 

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL LICEO CLASSICO

Descrizione:

Biblioteca viva” , “Gladiatore”, “Passato Presente” e “Fuori dallo scaffale”.
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Il percorso “BIBLIOTECA VIVA” prevede la gestione del patrimonio librario della 
Bibliomediateca di Istituto. Gli studenti acquisiscono conoscenze, capacità e competenze 
mirate a svolgere attività di ricerca-azione per l’acquisizione di abilità spendibili nel 
mondo universitario e nel mercato del lavoro.

 “Gladiatore”,  ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione ed alla maggiore conoscenza 
del territorio campano stimolando la partecipazione ad attività culturali, artistiche, 
storiche nelle attività di tutela del patrimonio architettonico, artistico, culturale, storico e 
paesaggistico rappresentato dalla Campania e intende far perseguire i seguenti scopi: - 
sostenere ogni iniziativa volta alla tutela e conservazione del patrimonio campano; - 
incontri tra enti, musei ed associazioni campane; - propagandare la conoscenza del 
patrimonio campano; - promuovere la tutela del contesto paesaggistico territoriale; - 
ricercare e attivare gli strumenti idonei alla valorizzazione del territorio; - promuovere la 
ricerca, la conoscenza e la divulgazione delle tecnologie atte a ottimizzare la gestione del 
patrimonio campano.

Anche il percorso “PASSATO PRESENTE” promuove il patrimonio artistico della città di 
Capua. Legge e commenta criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene facendo utilizzare 
strumenti anche digitali per reperire informazioni, creare materiali e mediatori efficaci, 
condividere le informazioni e produrre idee e progetti creativi.

“Fuori dallo scaffale”: l’obiettivo principale del percorso è quello di evidenziare 
l’importanza delle fonti documentarie (innegabile a questo proposito il ruolo 
preponderante che in tale ambito svolgono i documenti storici “parlanti”) e la 
valorizzazione della dimensione scientifica del sapere, anche nei suoi aspetti più attuali, 
attraverso il reperimento di fonti di informazione sia tradizionali e irrinunciabili attraverso 
Biblioteche, Archivi etc. sia in rete. In merito a quest’ultimo punto, particolarmente 
interessante si rivela l’incontro tra il patrimonio storico-bibliografico e le nuove tecnologie 
che richiede, oggi più che mai, la definizione di una nuova identità professionale in grado 
di rispondere alle istanze di una società complessa in continuo divenire. Per tutti questi 
motivi si è stipulata la convenzione con la Reggia di Caserta che aprirà per i nostri ragazzi 
le porte della Biblioteca Palatina per procedere alla schedatura cartacea ed informatizzata 
del materiale librario di sezioni indicate dal tutor aziendale e per  la presentazione delle 
raccolte librarie ad un pubblico di visitatori.

Scientifico:  “Le voci del Pizzi”,  “Futuro nella Sanità : avvicinarsi… comprendere… 
districarsi.. lavorarci”,  “Distabif” con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 
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Biologiche e Farmaceutiche. INFN-LNF: Programma Educational 2019.

“Le voci del Pizzi”: il percorso nasce dall’esigenza di fornire ai ragazzi un asse culturale 
critico in grado di decodificare il groviglio di messaggi di tipo diverso (stampa, internet, 
radio, televisione) che costituiscono di fatto la comunicazione di massa e che generano 
spesso una rappresentazione confusa, quando non contraddittoria della realtà attuale.  
La presenza sul territorio di un laboratorio di comunicazione ad ampio raggio (quale 
Kairoslab) dà la possibilità di verificare sul campo le modalità attraverso le quali nasce la 
comunicazione di massa e, mentre dota gli studenti degli strumenti di decodifica, li mette 
nella condizione di partecipare in modo consapevole alla produzione di messaggi 
eticamente corretti. Inoltre, il percorso - attraverso la comprensione, l’interpretazione e la 
fruizione più autonome e critiche di alcuni mezzi di comunicazione di massa (Radio, 
Televisione, Giornale) - potrà guidare i giovani a scoprire le potenzialità espressive della 
comunicazione, ad approfondire la comunicazione interpersonale, a produrre messaggi e 
comunicazioni specifiche. Infatti il laboratorio proposto, di fatto, potenzia le conoscenze e 
le competenze per una comunicazione efficace, capacità che è alla base ed è trasversale 
al successo in ogni disciplina di studio. La sperimentazione di tecniche di comunicazione 
con professionisti consentono l’acquisizione di specifiche competenze chiave spendibili in 
un qualsiasi settore del mondo del lavoro. 

“Futuro nella Sanità: avvicinarsi… comprendere… districarsi.. lavorarci”

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti competenze ed abilità base che 
permettano loro di comprendere la realtà socio-sanitaria del territorio in cui vivono, e non 
solo, fornendo loro gli strumenti per implementare le inclinazioni e gli interessi personali 
in tale campo della società. Le competenze da acquisire saranno: saper ascoltare e 
comunicare con persone malate od affette da disabilità; saper tener conto delle reazioni 
dei destinatari affetti da patologia o portatori di handicap e della situazione comunicativa 
in situazioni di malattia e disagio; osservare, descrivere ed analizzare fenomeni e 
patologie appartenenti alla realtà socio-sanitaria non solo del proprio territorio; 
comprendere gli aspetti organizzativi di una azienda socio-sanitaria. Le abilità: mantenere 
un comportamento “corretto” nei confronti dei malati e dei diversamente abili, rispondere 
con competenza se sollecitato, saper realizzare un ascolto funzionale allo scopo di 
ottenere informazioni socio-sanitarie utili e fornire spiegazioni adatte; saper utilizzare un 
lessico adeguato alla malattia; saper stabilire relazioni temporali e consequenziali tra gli 
eventi riferiti; essere in grado di riconoscere dai dati anamnestici e clinici riferiti le reali 
necessità; compilare una cartella clinica; identificare il ruolo della tecnologia ed 
apparecchiature elettromedicali con le relative innovazioni nel garantire il benessere 
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socio-sanitario della comunità; imparare ad adottare semplici misure igienico-sanitarie 
per la prevenzione e risoluzione di problemi pratici; individuare i principali fondamenti 
dell’organizzazione di una azienda socio-sanitaria.

“Distabif” Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e 
Farmaceutiche, svolgimento di esercitazioni pratiche nell’ambito delle attività 
biomolecolare,

INFN-LNF: Programma Educational 2019: I Laboratori Nazionali di Frascati organizzano la 
International Masterclass nell’ambito del Progetto IPPOG. La Masterclass INFN-LNF 
prevede: lezioni sul modello standard, sui rivelatori e sugli acceleratori di particelle; 
percorso di coding incentrato sullo studio della gravità; visita agli apparati sperimentali 
dei LNF; analisi dati dell’esperimento LHCb e videoconferenza con Barcellona, Heidelberg, 
Parigi e San Pietroburgo per un confronto dei risultati.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL LICEO SCIENTIFICO

Descrizione:
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“Le voci del Pizzi”,  “Futuro nella Sanità : avvicinarsi… comprendere… districarsi.. lavorarci”, 
 “Distabif” con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e 
Farmaceutiche. INFN-LNF: Programma Educational 2019. 

“Le voci del Pizzi”: il percorso nasce dall’esigenza di fornire ai ragazzi un asse culturale 
critico in grado di decodificare il groviglio di messaggi di tipo diverso (stampa, internet, 
radio, televisione) che costituiscono di fatto la comunicazione di massa e che generano 
spesso una rappresentazione confusa, quando non contraddittoria della realtà attuale.  
La presenza sul territorio di un laboratorio di comunicazione ad ampio raggio (quale 
Kairoslab) dà la possibilità di verificare sul campo le modalità attraverso le quali nasce la 
comunicazione di massa e, mentre dota gli studenti degli strumenti di decodifica, li mette 
nella condizione di partecipare in modo consapevole alla produzione di messaggi 
eticamente corretti. Inoltre, il percorso - attraverso la comprensione, l’interpretazione e la 
fruizione più autonome e critiche di alcuni mezzi di comunicazione di massa (Radio, 
Televisione, Giornale) - potrà guidare i giovani a scoprire le potenzialità espressive della 
comunicazione, ad approfondire la comunicazione interpersonale, a produrre messaggi e 
comunicazioni specifiche. Infatti il laboratorio proposto, di fatto, potenzia le conoscenze e 
le competenze per una comunicazione efficace, capacità che è alla base ed è trasversale 
al successo in ogni disciplina di studio. La sperimentazione di tecniche di comunicazione 
con professionisti consentono l’acquisizione di specifiche competenze chiave spendibili in 
un qualsiasi settore del mondo del lavoro. 

“Futuro nella Sanità: avvicinarsi… comprendere… districarsi.. lavorarci”

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti competenze ed abilità base che 
permettano loro di comprendere la realtà socio-sanitaria del territorio in cui vivono, e non 
solo, fornendo loro gli strumenti per implementare le inclinazioni e gli interessi personali 
in tale campo della società. Le competenze da acquisire saranno: saper ascoltare e 
comunicare con persone malate od affette da disabilità; saper tener conto delle reazioni 
dei destinatari affetti da patologia o portatori di handicap e della situazione comunicativa 
in situazioni di malattia e disagio; osservare, descrivere ed analizzare fenomeni e 
patologie appartenenti alla realtà socio-sanitaria non solo del proprio territorio; 
comprendere gli aspetti organizzativi di una azienda socio-sanitaria. Le abilità: mantenere 
un comportamento “corretto” nei confronti dei malati e dei diversamente abili, rispondere 
con competenza se sollecitato, saper realizzare un ascolto funzionale allo scopo di 
ottenere informazioni socio-sanitarie utili e fornire spiegazioni adatte; saper utilizzare un 
lessico adeguato alla malattia; saper stabilire relazioni temporali e consequenziali tra gli 
eventi riferiti; essere in grado di riconoscere dai dati anamnestici e clinici riferiti le reali 
necessità; compilare una cartella clinica; identificare il ruolo della tecnologia ed 
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apparecchiature elettromedicali con le relative innovazioni nel garantire il benessere 
socio-sanitario della comunità; imparare ad adottare semplici misure igienico-sanitarie 
per la prevenzione e risoluzione di problemi pratici; individuare i principali fondamenti 
dell’organizzazione di una azienda socio-sanitaria.

“Distabif” Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e 
Farmaceutiche, svolgimento di esercitazioni pratiche nell’ambito delle attività 
biomolecolare,

INFN-LNF: Programma Educational 2019: I Laboratori Nazionali di Frascati organizzano la 
International Masterclass nell’ambito del Progetto IPPOG. La Masterclass INFN-LNF 
prevede: lezioni sul modello standard, sui rivelatori e sugli acceleratori di particelle; 
percorso di coding incentrato sullo studio della gravità; visita agli apparati sperimentali 
dei LNF; analisi dati dell’esperimento LHCb e videoconferenza con Barcellona, Heidelberg, 
Parigi e San Pietroburgo per un confronto dei risultati.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE 
APPLICATE

Descrizione:
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 “Naturalmente”, "Young Business Talents", “Robotica e Automazione”.

“Naturalmente”: Si parte dalla scuola per riconoscere la funzione fondamentale 
dell’agricoltura, non solo per la produzione di cibo, ma come insieme di buone pratiche 
per l’ambiente, la salvaguardia del paesaggio, del territorio e per la conservazione della 
biodiversità. Si pone come obiettivi: -conoscenza dei fattori inquinanti e delle pratiche 
umane che stanno alterando l’equilibrio dell’ambiente. -conoscenza di modelli agricoli 
alternativi di sfruttamento del suolo. Finalità: far prendere consapevolezza negli alunni 
dell’importanza dell’assunzione di comportamenti necessari per salvaguardare l’ambiente 
evitando sprechi alimentari e di risorse rinnovabili e l’utilizzo di sostanze inquinanti. 
Attività laboratoriale sulle tecniche agrarie biodinamiche di sfruttamento del suolo.

"Young Business Talents": simulazione della gestione di un'azienda : IMPRESA aderente 
PRAXIS MMT.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL LICEO LINGUISTICO

Descrizione:
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Stage,  “Le français pour tous”, “ Spagnolo per tutti”, “On pratique à Paris - Esperienza di 
“mediazione” linguistica e socio-culturale in Italia e in Francia”,  “Professioni turistiche e 
della Promozione culturale”,    Progetto SPRAR "Cittadini del mondo",   

“Le français pour tous” è una priorità del settore linguistico dell’ambasciata francese in 
Italia che offre ai bambini delle scuole elementari la possibilità di interagire in lingua 
francese con gli studenti degli istituti superiori. Si pone come obiettivi: valorizzare, 
motivare e orientare gli studenti, sviluppare le loro competenze nell’interagire con i 
giovani allievi, trasmettere ed esercitare in un contesto attivo le conoscenze e le abilità 
linguistiche acquisite; stimolare l’interesse degli allievi della scuola primaria per la lingua e 
la cultura francese, la Francia e la cultura francofona; creare interesse verso lo studio e 
l’apprendimento di una terza lingua straniera. Sensibilizzare i bambini all’apprendimento 
della lingua attraverso attività ludiche, favorendo l’interazione.

Lo stesso percorso verrà svolto con la lingua spagnola con gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado.

On pratique à Paris - Esperienza di “mediazione” linguistica e socio-culturale in Italia e in 
Francia mira, anche attraverso la conoscenza di territori e realtà diverse, a poter 
effettuare scelte lavorative o di studio all’estero, dopo il conseguimento del diploma di 
maturità. Prevede il soggiorno degli allievi italiani in Francia e l’accoglienza degli allievi 
francesi in Italia.

“Professioni turistiche e della Promozione culturale”: mira a fornire gli strumenti per 
conoscere, analizzare e comprendere in maniera chiara ed approfondita il settore delle 
Professioni Turistiche e della Promozione Culturale Territoriale. Le risorse multimediali, 
web e social hanno favorito negli ultimi anni un notevole ampliamento dei campi di 
azione e comunicazione del settore, contribuendo alla creazione di nuove possibilità 
lavorative rivelatesi utili allo sviluppo complessivo del settore terziario. Attraverso la 
conoscenza, l’analisi di tali possibilità ed una conseguente attenta disamina delle risorse 
offerte dal Territorio, gli studenti potranno misurarsi nella progettazione e realizzazione di 
proposte e prodotti utili alla promozione culturale e turistica, rivolti a coetanei provenienti 
da altre Regioni d’Italia o da Paesi membri dell’UE. 

Progetto SPRAR "Cittadini del mondo": Alfatetizzazione culturale e linguistica - corso di 
italiano L2 per adulti immigrati. Tale percorso mira allo sviluppo di capacità e di 
competenze comunicative, sociali e tecnico professionali. Dal punto di vista comunicativo 
l'obiettivo è saper usare un linguaggio adatto al destinatario. Nel caso specifico della 
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scuola di italiano per stranieri è importante sviluppare un dialogo interculturale, 
nell'ottica dello scambio reciproco delle informazioni e delle esperienze. La conoscenza di 
una lingua straniera è un requisito necessario, così da poter migliorare la conoscenza del 
lessico settoriale. Dal punto di vista sociale si può sviluppare una buona capacità 
relazionale assumendo comportamenti corretti e appropriati in base ai soggetti coinvolti, 
nel rispetto delle regole, dei nuovi e dei tempi. Infine, dal punto di vista tecnico 
professionale si mira allo sviluppo di competenze lavorative e settoriali quali: buon uso di 
strumenti e tecnologie, organizzazione del lavoro, scelta delle informazioni utili per il 
raggiungimento di un task, autonomia nella gestione del problem solving, capacità di 
cogliere i processi linguistici, extra-linguistici e culturali nell'ambito della didattica per 
stranieri. 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 "WECANJOB"
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Descrizione:

Corso online sulle tematiche dell’Orientamento formativo e professionale. L’intenzione è 
quella di consentire agli studenti di misurarsi con il sistema produttivo per assaporarne i 
contorni, le dinamiche, le relazioni e orientarli verso percorsi più affini alle attitudini 
personali. Fornisce gli strumenti necessari per orientarsi all’interno dell’ampio mondo del 
lavoro, sempre più diversificato, al fine di valorizzare nel miglior modo le competenze e le 
predisposizioni di ognuno per una futura e gratificante vita lavorativa e professionale. 
Offrire agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze sia sul mondo del 
lavoro sia sulla conoscenza di se stessi. Contribuisce a chiarire le idee sull’ambito in cui 
desiderano operare, permettendo loro di scegliere più agevolmente fra l’ingresso diretto 
nel mondo del lavoro o il prosieguo della formazione. Le finalità del progetto sono quelle 
di: 1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle 
dinamiche ad esso collegate 2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, 
sia formativo sia professionale. La multidisciplinarietà degli ambiti di conoscenze e 
l’integrazione tra sezioni teoriche e sperimentazioni pratiche, intendono conseguire 
l’obiettivo di sviluppare le competenze trasversali degli studenti. La formazione tende a 
rinforzare specificamente la capacità di analisi tanto del “Sé”, quanto delle dinamiche del 
mondo del lavoro, nel particolare ed unico rapporto con le proprie attitudini. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
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nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi. 

 

 

 “FORMAZIONE E PRATICA SPORTIVA AGONISTICA”

Descrizione:

Partecipazione ad attività sportive ad alto livello.  Il percorso è destinato a tutti gli alunni 
che svolgono una delle seguenti attività: - Attività sportiva agonistica svolta presso società 
sportive, con almeno tre allenamenti settimanali di preparazione a gare e campionati, di 
livello provinciale, regionale o nazionale, organizzate da federazioni sportive aderenti al 
CONI. - Attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, 
apprendimento e tutoraggio, certificati da società sportiva regolarmente affiliata al CONI. 
- Corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara, certificato dal settore 
arbitrale della federazione sportiva di competenza. 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
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nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 "PIZZI'S MISSION"

Descrizione:

 

Tale progetto è finalizzato all’acquisizione delle competenze trasversali e d'indirizzo, 
all’orientamento e al successo formativo del futuro cittadino attivo.

Le azioni del progetto saranno, in sintesi:

·         l’attivazione di un rapporto più stretto e funzionale fra scuola e mondo del lavoro, con 
la conseguente possibilità, per gli studenti di accedere ad esperienze lavorative 
guidate in settori produttivi congruenti con la loro formazione scolastica;

·         l’individuazione di Aziende ed Enti all’interno dei quali i beneficiari del progetto 
possano partecipare a momenti di alternanza in settori congruenti con le 
caratteristiche formative del loro percorso scolastico;

·         la predisposizione di percorsi formativi specifici, correlati ai curricoli ordinariamente 
seguiti degli studenti;

·         l’attuazione di un’esperienza di alternanza scuola/lavoro mirante a promuovere: 
l’avvicinamento critico al mondo del lavoro di giovani studenti; l’incremento delle 
competenze degli studenti, favorendo il passaggio dal sapere al saper fare ed al saper 
essere;

·         l’inserimento degli studenti in un percorso formativo che consenta loro, al termine 
dell’esperienza, di vedere formalmente certificate le competenze da loro raggiunte in 
specifici settori;

·         l’arricchimento delle opportunità formative offerte dal mondo della scuola attraverso 
un più concreto e diretto rapporto con il mondo del lavoro. 

L'obiettivo primario è quello di far conoscere agli alunni l’importanza della Sicurezza. 
Nello specifico per la Sicurezza le finalità saranno mirate alla formazione su:

Formazione degli alunni sulla sicurezza e formazione lavoratori/alunni sulla •
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sicurezza
Videoterminali: salute, sicurezza, ergonomia•
La sicurezza sul lavoro nell'ambiente scuola•
Formazione specifica sulla sicurezza - Rischio bass•
L'incendio e i mezzi estinguenti.•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

EPU AMM, EPV, IMP e PRF•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 
con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 
coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente 
nella loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO TEATRALE

1 )Il progetto nasce dall’esigenza di interagire su soggetti particolarmente introversi 
con attività alternative allo studio curriculare. 2) Aiutare i giovani a comprendere 
meglio il senso della vita utilizzando uno strumento quale il teatro che è esso stesso 
vita. 3) Sviluppare il senso critico osservando, operando e mettendo in atto ciò che si 
vuole rappresentare. 4) Aiutare a far comprendere i valori importanti della vita, 
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favorendo il processo di autoconsapevolezza e l’apertura agli altri. 5) Incrementare il 
senso di solidarietà e disponibilità verso l’altro .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici: 1) Promuovere la formazione estetica. 2) Promuovere l’acquisizione 
critica dei linguaggi teatrali per mezzo della decodificazione e dell’interpretazione e, 
insieme, consolidare le più semplici competenze comunicative. 3 ) Aiutare a saper 
organizzare e controllare le componenti affettivo-emozionali della personalità. 4) 
Potenziare la creatività espressiva. Obiettivi educativi: 1) Stimolare negli alunni la 
riflessione e il confronto 2) Arricchire la formazione umana e sociale degli stessi. 
Risultati attesi: Il teatro, più di qualsiasi altro mezzo, offre ai giovani la possibilità di 
catturare momenti ed emozioni che essi (non sempre fruitori attenti ed appassionati) 
altrimenti perdono. In tal senso esso diventa veicolo di arricchimento formativo. Per 
affrontare il testo teatrale saranno utilizzate pagine di lettura tratte dall’opera di autori 
contemporanei :dall’analisi del testo scritto si passerà alla rappresentazione Alla fine 
del progetto, come testimonianza dell’auspicabile ricaduta didattico-formativa, gli 
alunni si esibiranno in un saggio finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNO ED ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

http://www.liceopizzi.ghttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/b8c59d86-
79fe-4005-b5f0-6e16cdd499f2.pdfov.it/Download/generic/b8283631-078e-416a-
8172-cbc8ea071500.pdf 

 CERTAMINA

Il Progetto Certamina si inserisce a pieno titolo tra le iniziative che mirano a 
promuovere la cultura dell’eccellenza, la cui valorizzazione costituisce l’essenza di un 
Programma nazionale disciplinato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e 
dai provvedimenti di riferimento (D. D. prot. n. 286 del 29 maggio 2014 e Nota prot. n. 
6583 del 4 dicembre 2013). Non è casuale che nello schema di attuazione progettuale 
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elaborato dal MIUR occupino un posto rilevante proprio le Olimpiadi Nazionali di 
lingue e civiltà classiche, alle quali partecipano gli Studenti vincitori dei Certamina 
accreditati e quelli selezionati dai Comitati Olimpici costituiti presso gli Uffici Scolastici 
Regionali. Come afferma Tullio De Mauro “il mondo contemporaneo è pervaso di 
traduttività…” e “gli strati colti di tutte le società vivono la straordinaria compresenza di 
ogni cultura del presente e del passato, anche grazie alle nuove tecnologie della 
comunicazione e alla loro stessa logica di penetrazione …le due figure 
“tradizionalmente protagoniste dell'attività traduttiva, il traduttore [… e l'interprete, 
sono necessariamente sommerse e disperse in una folla di operatori […] che 
attendono ogni giorno senza posa al lavoro della traduzione dal passato al presente, 
dall'una all'altra lingua del mondo”. La traduzione, come atto di mediazione linguistica, 
è uno strumento di comunicazione tra culture: l’oggetto dell’analisi traduttiva non è 
più il testo, ma il sostrato culturale che lo ha prodotto in un dato momento temporale; 
attraverso la transcodifica, le opere degli autori greci e latini diventano parte 
integrante del sistema d’arrivo, agiscono in esso, anzi “sia il testo originale sia quello 
tradotto si integrano nella rete semiotica di sistemi culturali intersecantisi fra loro”. 
Proprio dalla valorizzazione del legame tra cultura e comunicazione dipende la 
rivalutazione della classicità come substrato cognitivo e strumento metodologico 
indispensabile per una corretta lettura della realtà contemporanea, le cui radici 
diventano catalizzatori delle “reazioni” evolutive dell’umanità. Detto questo, si propone 
la partecipazione dei nostri Studenti (TRIENNIO) alle seguenti gare: Certamen 
Ciceronianum, C. Horatianum, C. Viterbiense, C. Ennianum, C. Salentinum, anche 
perché alcune delle competizioni precedentemente citate sono accreditate per la 
selezione dei concorrenti alle Olimpiadi. Questo non preclude l’accesso ad altri agoni, 
nei limiti delle esigenze organizzative e in relazione alle scelte dei singoli. I Docenti che 
insegnano le discipline interessate nel Secondo Biennio e nel Quinto anno saranno 
coinvolti nelle diverse fasi di organizzazione e di realizzazione delle attività 
programmate e indicate nella sezione specifica dello schema progettuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività 1. Ampliamento 
delle conoscenze relative alle strategie della mediazione linguistica ed alle teorie della 
traduzione letteraria. 2. Funzionalizzazione delle abilità traduttive ed esegetiche, 
applicate ai testi d’autore. 3. Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
testuali. 4. Sviluppo delle capacità critiche, di valutazione e di autovalutazione. 5. 
Promozione di una cultura dell’eccellenza, attraverso la valorizzazione degli Studenti 
più dotati nella transcodifica, la cui motivazione può crescere grazie allo spirito di 
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emulazione sollecitato dalla competizione e attraverso la gratificazione derivante dal 
riconoscimento del merito. L’obiettivo è di consentire agli Studenti meritevoli di 
affrontare nel modo migliore le gare di traduzione dal Latino e dal Greco, nella 
consapevolezza dell’incidenza formativa della cultura classica, dalla quale derivano i 
valori fondanti della nostra civiltà. In un momento di scarsa considerazione per la 
classicità, occorre ricordare che la mediazione linguistica contribuisce a sviluppare le 
capacità logiche, è un’esperienza di problem solving che rafforza le capacità 
comunicativa dello Studente, rendendolo preciso e rigoroso nell’esprimere con acribia 
argomentativa e ricchezza lessicale il proprio pensiero, qualunque percorso di vita 
decida di scegliere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

http://www.liceopizzi.gov.ihttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/55843a14-
bf60-4c35-8832-f29b5244b7d2.pdft/Download/generic/fc45e4e1-39c8-4420-aeb9-
4b840c8d0cf6.pdf 

 SCUOLA DI BANDIERA

Arricchire l’offerta formativa e ampliare gli orizzonti culturali degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare attitudini e capacità di apprendimento 2. Apprendere ed eseguire 
sequenze motorie a ritmo naturale e con l’utilizzo della musica 3. Conoscere ed 
applicare modalità di movimento in sincronia con il gruppo. 4. Sviluppo delle capacità 
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critiche, di valutazione e di autovalutazione. Le attività proposte intendono rispondere 
al bisogno primario degli alunni di vivere esperienze coinvolgenti, gratificanti e 
piacevoli. Gli esercizi verranno graduati in modo da predisporre gli alunni a superare 
blocchi e timori d’insuccesso di fronte a situazioni che potrebbero apparire difficili, in 
quanto nuove.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Luoghi esterni per eventi del territorio

 NUTRIZIONE E SPORT PER IL BENESSERE DEI GIOVANI

La crescente diffusione del sovrappeso e dell'obesità negli adolescenti rappresenta un 
grave problema di salute pubblica; a livello europeo, l’OMS ha recentemente 
sottolineato un consistente aumento di tali condizioni, che risultano attualmente 10 
volte maggiori rispetto agli anni ’70. Tali dati assumono particolare rilevanza in virtù 
del fatto che, come dimostrato da numerose ricerche, la presenza di una condizione di 
sovrappeso/obesità nell’adolescenza, oltre alle ripercussioni dirette sulla salute del 
ragazzo, si associa ad un maggior rischio di obesità e malattie cronico-degenerative 
nell’età adulta (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito di tipo 2, 
infarto/ictus, asma bronchiale, ecc.). Tra i numerosi fattori che concorrono a 
determinare problemi di peso, assumono importanza predominante l’inadeguatezza 
quali/quantitativa dell’alimentazione (assunzione di cibi ad alto contenuto di grassi e 
zuccheri, scarso introito di frutta e verdura, mancanza di uno schema salutare nella 
tempistica dei pasti della giornata, ovvero una colazione scarsa o assente, un pranzo 
frettoloso, una cena abbondante consumata davanti alla televisione ed una serie di 
spuntini o fuori pasto sbilanciati dal punto di vista nutrizionale), e l’insufficiente attività 
fisica (numero di ore dedicate all’attività motoria a scuola e nel tempo libero). Per 
quanto riguarda l’attività fisica infatti, l’OMS è impegnata apertamente nella sua 
promozione, stimando che una carente attività motoria sia responsabile di quasi due 
milioni di decessi annui nel mondo, oltre al grande costo sociale derivante dalle 
patologie legate a uno stile di vita sedentario. Numerosi studi condotti sia negli Stati 
Uniti che in Europa infatti, hanno dimostrato una relazione tra alto indice di massa 
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corporea e scarsa attività fisica. Un’attività fisica anche modesta si è inoltre dimostrata 
in grado di regolare e ridurre l’introito calorico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto si propone di effettuare, un intervento educativo pluridisciplinare che 
possa fornire ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, gli strumenti utili al 
raggiungimento di uno stile di vita corretto sia sotto l’aspetto nutrizionale che sotto il 
profilo dell’attività fisica Il percorso tende a sviluppare in particolare, i seguenti 
obiettivi: •Riconoscere l’importanza di una corretta alimentazione • Conoscere gli 
alimenti e i loro valori nutritivi; • Conoscere la composizione di una varia, sana, e 
corretta alimentazione che valorizzi la stagionalità, la produzione locale, i piatti tipici e 
il biologico; • Conoscere la provenienza e i processi di produzione e trasformazione di 
alcuni alimenti; • Conoscere e prevenire le varie patologie legate all’alimentazione 
(obesità, celiachia, allergie, intolleranze alimentari, diabete, ecc.) • Assumere un 
atteggiamento critico nei confronti dei messaggi pubblicitari. • Cibo e movimento: la 
dieta dello sportivo • Calcolo dell’IMC –Utilizzo di tabelle per rapporto Massa 
magra/Massa grassa • Lettura ed interpretazione delle etichette nutrizionali Risultati 
attesi: Affinché l’Educazione Alimentare non si riduca alla semplice trasmissione di 
informazioni ma conduca alla graduale formazione di una personalità critica e 
creativa, capace di mettere in discussione i dati dell’esperienza senza accettarli 
passivamente, è necessario creare ambienti ed occasioni di apprendimento dove 
l’alunno impari a pensare, a riflettere, ad interpretare, a confrontarsi ed a discutere. Si 
partirà dunque dall’analisi delle esperienze e dalle abitudini che i ragazzi realizzano nel 
quotidiano, per poi sviluppare una graduale acquisizione di conoscenze e competenze 
così da aumentare gradualmente il grado di consapevolezza e di capacità critica nei 
confronti delle proprie abitudini alimentari e sportive, fino a giungere ad una 
costruzione/ristrutturazione del proprio rapporto con il cibo e l’attività fisica, in 
maniera più consapevole e corretta.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

http://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/ba746525-6e4e-4d32-b694-
e1b9baccccdf.pdf 

 SULLA STESSA BARCA

Di grande attualità è il tema dell’inclusione. Quasi sempre questo concetto viene 
confuso con l’introduzione e la successiva accettazione, temporanea, di un soggetto 
afflitto da disabilità in un contesto “normodotato”. Si crea spesso l’esigenza di avere 
gruppi di persone formate e pronte ad accogliere i diversamente abili ma soprattutto 
che siano loro stesse integrate in un contesto diverso che gli consenta di saper vivere 
e convivere con la presenza di un soggetto disabile in qualsiasi momento della 
giornata e in qualsiasi occasione. Le priorità del progetto sono: • Apprendere la tecnica 
del canottaggio e la disciplina degli allenamenti come ponte per un'inclusione 
scolastica e non degli alunni con disabilità mentale e per lo sviluppo delle competenze 
sociali degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avviare alla conoscenza del canottaggio. • Motivare l’apprendimento. • Ascoltare e 
comprendere le esigenze individuali e di gruppo per migliorare l’apprendimento della 
tecnica. • Per tutti gli alunni, sviluppare la capacità di gestire la tecnica al vogatore per 
una sessione intera di allenamento/apprendimento. • Per gli atleti partner sviluppare 
la capacità di gestire la tecnica al vogatore per una sessione intera di 
allenamento/apprendimento insieme ad un compagno disabile. • Sviluppare la 
capacità di gestire la tecnica in barca insieme ai compagni di equipaggio. • 
Introduzione alla tecnica su vogatori professionali concept2. • Esperienza degli alunni 
partner a sostituirsi all’allenatore accanto all’alunno disabile. • Passaggio delle 
informazioni raccolte. • Introduzione alle prove al remoergometro previste dal 
protocollo SOI: 1’ max – staffetta mista Disabili/partner. • Formazione di equipaggi 
indoor grazie ai connettori per vogatori. • Introduzione alla tecnica e alla conduzione 
di un’imbarcazione (da concordare con la dirigente). • Formazione di equipaggi di 
classe in imbarcazioni. • Partecipazione a uno o più eventi SOI sul territorio 
provinciale, regionale e nazionale tramite regolare tesseramento degli alunni come 
volontari dell’accademia del remo presso le istituzioni sportive. • Avviare alla 

70



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

SALVATORE PIZZI

conoscenza del canottaggio. • Motivare l’apprendimento. • Ascoltare e comprendere le 
esigenze individuali e di gruppo per migliorare l’apprendimento della tecnica. • Per 
tutti gli alunni, sviluppare la capacità di gestire la tecnica al vogatore per una sessione 
intera di allenamento/apprendimento. • Per gli atleti partner sviluppare la capacità di 
gestire la tecnica al vogatore per una sessione intera di allenamento/apprendimento 
insieme ad un compagno disabile. • Sviluppare la capacità di gestire la tecnica in barca 
insieme ai compagni di equipaggio. • Introduzione alla tecnica su vogatori 
professionali concept2. • Esperienza degli alunni partner a sostituirsi all’allenatore 
accanto all’alunno disabile. • Passaggio delle informazioni raccolte. • Introduzione alle 
prove al remoergometro previste dal protocollo SOI: 1’ max – staffetta mista 
Disabili/partner. • Formazione di equipaggi indoor grazie ai connettori per vogatori. • 
Introduzione alla tecnica e alla conduzione di un’imbarcazione (da concordare con la 
dirigente). • Formazione di equipaggi di classe in imbarcazioni. • Partecipazione a uno 
o più eventi SOI sul territorio provinciale, regionale e nazionale tramite regolare 
tesseramento degli alunni come volontari dell’accademia del remo presso le istituzioni 
sportive. Risultati attesi: Organizzare sessioni di allenamento al canottaggio e far 
vivere agli alunni esperienze dirette con ragazzi speciali dell’ accademia del remo. 
Formare uno o più equipaggi/squadre composti da 1-2 atleti disabili e 1-2 atleti 
partner. Eventualmente Partecipare con gli equipaggi a uno o più eventi SOI-Special 
Olympics Italia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

In acqua

Approfondimento

http://www.lichttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/3abb10e2-18e3-47a2-
ac60-c8fb61b4a54f.pdfeopizzi.gov.it/Download/generic/447f8dd8-24a1-4ef2-8773-
f9d39fafc2b3.pdf 

 ENTRA NEL CORO 3
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Il progetto “Entra nel Coro 3” vuole sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura e al 
gusto musicale, portando all’interno della scuola un’esperienza che permetta un 
diretto contatto con la musica vocale e corale. L’idea è di trasmettere la 
consapevolezza del valore della voce come risorsa innata e strumento naturale di cui 
ognuno è dotato. L’educazione musicale, oggi sottovalutata e non considerata come 
valida componente della formazione scolastica, potrà essere un elemento attraverso il 
quale alimentare la crescita e lo sviluppo sociale dei cittadini del futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di fornire una conoscenza di base e generale dell’universo 
musicale nelle sue declinazioni storiche e nelle diverse tradizioni culturali, nel 
particolare della musica corale musica corale. Quest’ultima ha la corale capacità di 
valorizzare l’individuo all’interno del risultato complessivo e permette di apprezzare il 
valore del coro in quanto frutto dell’unione dei singoli, ognuno con le proprie diversità. 
Gli obiettivi pratici sono: 1. creare un coro formato da elementi della classe o di più 
classi in grado di eseguire e interpretare brani polifonici da due a quattro voci; 2. 
favorire una maggiore conoscenza della musica vocale e della stessa voce, che è lo 
strumento più nobile e più naturale; 3. stimolare i ragazzi ad un rapporto critico con la 
musica odierna; 4. incuriosire e sollecitare un felice e fecondo incontro con l’arte 
musicale. Il risultato atteso è di imparare ad apprezzare un repertorio musicale 
insieme ad un modo di far musica che, pur se lontano dai linguaggi musicali ai quali i 
giovani sono abituati, può contribuire alla loro crescita umana e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Magna
Aula generica

Approfondimento

http://liceopizzi.gov.it/http://liceopizzi.gov.it/GetContent.aspx?ID={BA1C2943-AC58-
4B73-8B2B-485A49AAEF44}?ID={BA1C2943-AC58-4B73-8B2B-485A49AAEF44} 
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 VERS L’ÉCRIT ESABAC (LITTÉRATURE-HISTOIRE)

Potenziare le competenze della lingua Francese in vista dell’esame ESABAC. Il 
progetto, rivolto agli studenti delle classi 5LA, 5LB, ESABAC, permetterà di affrontare in 
modo più consapevole la prevista prova scritta di lingua Francese con 
l’approfondimento di “L’analyse de texte/Commentaire dirigé” e di “L’essai bref".

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto permetterà di:  motivare ulteriormente l'alunno alla preparazione 
della prevista prova scritta di lingua Francese (ESABAC);  affrontare in maniera più 
consapevole , sicura e autonoma la suddetta prova. Obiettivi specifici A) Analyse de 
texte / Commentaire dirigé • Padroneggiare la tecnica dell’analisi di un testo. • Saper 
comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario. • Saper redigere le proprie 
riflessioni personali in maniera pertinente e ben organizzata. B) Essai bref • Saper 
analizzare i documenti presentati. • Definire la problematica. • Cercare altre idee 
complementari. • Fare un piano. • Redigere un testo in maniera strutturata: 
introduzione, sviluppo, conclusione. Risultati attesi: mettere gli alunni nelle condizioni 
di affrontare con maggiore sicurezza la prova scritta ESABAC.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

http://www.lhttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/a87c7f03-ee9d-437f-
884c-f13728b32f7d.pdficeopizzi.gov.it/Download/generic/483aebeb-08f5-4c5b-
8b05-810f300603d7.pdf 

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Il progetto proposto si inserisce coerentemente nel PTOF, è rivolto agli alunni del 
triennio di tutti gli indirizzi e in particolare delle classi quinte, in vista dell’ esame di 
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Stato. Risponde alle esigenze formativo/educative della attuale società complessa ed 
alle richieste dell’utenza, che, oltre ad una buona formazione culturale, chiede di poter 
acquistare competenze trasversali (cfr. anche le competenze chiave – Trattato di 
Lisbona 2007) e di settore e di poter soddisfare esigenze di approfondimento in aree 
di specifico interesse. L’impianto del progetto, dunque, risponde ai bisogni dell’istituto 
in relazione al territorio perché: - utilizza in modo allargato le strutture scolastiche; - 
promuove la funzione culturale, sociale e civile della scuola; - provvede al 
recupero/riequilibrio motivazionale e cognitivo degli alunni; - amplia l’offerta 
formativa. Risponde, inoltre, ai bisogni dei docenti per quanto concerne: - unificazione 
del sapere; - implementazione di una didattica laboratoriale e partecipativa; - utilizzo 
di metodi e strategie diversificate; - valorizzazione delle competenze possedute. 
Risponde, infine, ai bisogni degli alunni in relazione a: - valorizzazione degli interessi e 
della soggettività; - valorizzazione del gruppo e del lavoro del gruppo; - acquisizione di 
competenze trasversali spendibili; - significatività dell’esperienza; - consolidamento del 
senso di autoefficacia

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Prendere coscienza della complessità del nostro “mondo che cambia” ed 
essere capaci di cogliere la struttura storicizzata della verità (problematicità di analisi 
interpretativa); - Suscitare riflessioni, imparare a interrogarsi, a orientarsi, a prendere 
posizione; - Riflettere sul presente attraverso i diversi punti di vista della filosofia, della 
storia, della scienza; - Compiere basilari operazioni di analisi testuale; - Potenziare 
capacità argomentative e critiche - Uso contestualmente adeguato e preciso del 
linguaggio (orale e scritto) nella consapevolezza dell’unità culturale fra linguaggio, 
azione e realtà; - Compiere ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sui temi 
affrontati in autonomia o con l’aiuto degli insegnanti/tutor. Il progetto, da un lato, si 
muove nella prospettiva di offrire ad ogni studente pari opportunità di valorizzare e 
potenziare le proprie attitudini e le proprie peculiari forme di intelligenza per formare 
cittadine e cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri di cittadinanza. Dall’altro, si 
inquadra in attività che da alcuni anni caratterizzano, con un certo successo, la vita 
della scuola: la partecipazione alle Olimpiadi della filosofia. Uno dei risultati attesi è, 
pertanto, sottrarre allo “spontaneismo” didattico tale attività e favorire una 
organizzazione pianificata delle fasi d’istituto della gara. A ciò si aggiungono: - 
potenziare le competenze cognitive ed educative; - migliorare la comunicazione e 
l’interazione tra soggetti attuatori ed utenti; - dare visibilità al lavoro svolto e ai risultati 
ottenuti; - capitalizzare l’esperienza, sia in vista dell’esame di Stato (terza prova, saggio 
breve) sia per le azioni didattiche future. Metodologia di progetto: pianificare: definire 
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un problema; documentare la situazione di partenza; analizzare il problema; 
pianificare le azioni da realizzare. Verificare i risultati e confrontarli con gli obiettivi; 
mantenere o migliorare: - Obiettivo raggiunto: a) standardizzare i risultati ; b) 
procedere a un nuovo ciclo per un ulteriore miglioramento del progetto; - Non 
raggiungimento dell’obiettivo: a) analizzare criticamente le varie fasi del ciclo 
precedente per individuare le cause. Metodologia di processo: - ricerca – azione; - 
laboratoriale; - metacognitiva; - flessibilità didattica e organizzativa; - 
approfondimento cooperativo; - tutoring; - brainstorming; - role – play; - feedback; - 
lezione frontale; - analisi del testo; - ricerca, selezione e interpretazione dei dati; - 
lezione dialogate; - utilizzo di siti internet, quotidiani, riviste; - visione di filmati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

hhttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/65de85f9-69fb-4168-803f-
0ebe5cf06b84.pdfttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/9989c03d-8600-
4002-b0a0-2dec9ece5e1f.pdf 

 INVISIBILI

Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico 
Sociale. Il progetto “Invisibili” nasce dall’ esigenza di fornire una risposta sia ad un 
bisogno che ad un’opportunità di formazione. L’esigenza è quella di offrire un 
percorso formativo altamente qualificante e professionalizzante per gli studenti; la 
possibilità, invece, è quella di avvicinare gli alunni al mondo del lavoro attraverso 
l’acquisizione di competenze forti, immediatamente spendibili nell’ambito dei servizi 
sociali presenti sul territorio, attraverso un percorso di accompagnamento e di 
sostegno tarato sulle esigenze formative di ognuno, fornendo anche in questo modo 
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le basi e gli strumenti per una futura crescita professionale. Il progetto si rivela molto 
utile anche per favorire le attività di alternanza scuola/lavoro introdotte anche nei 
Licei dalla L. 107/15. Infatti, la curvatura individuata nel nostro Liceo delle Scienze 
Umane è quella psico-socio.pedagogica per cui le attività di ASL da realizzare potranno 
essere progettate proprio a partire da quelle strutture del terzo settore che si 
individueranno grazie alla realizzazione del presente progetto. Il valore aggiunto del 
progetto “Invisibili” offerto agli studenti in termini di competenza, rispetto ai risultati 
della normale attività scolastica ed alle circoscritte attività di ASL, è data dall’azione 
guidata dei tutor interni e dal sociologo volta soprattutto all’acquisizione di traguardi 
metacognitivi sulle esperienze condotte presso le strutture ospitanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario del progetto, quindi, è quello di dare la possibilità agli studenti che 
frequentano la scuola di vivere un’esperienza extrascolastica, strettamente collegata 
alle attività curricolari e agli obiettivi formativi dell’indirizzo scolastico frequentato, in 
modo da agevolarne l’orientamento attraverso esperienze che colleghino la scuola al 
mondo del lavoro e che forniscano la possibilità di arricchire la formazione degli 
studenti. L'apprendimento scolastico infatti è tanto più facilitato quanto più sono forti 
le motivazioni che lo studente trova nelle attività concrete che riesce a realizzare. Il 
tirocinio aziendale, inserito all'interno del curricolo formativo, costituisce per lo 
studente un'occasione per sviluppare attitudini mentali rivolte alla risoluzione dei 
problemi ed alla valutazione di esperienze professionali. Pertanto, questo progetto si 
prefigge i seguenti obiettivi: • orientare ed agevolare la transizione degli studenti verso 
il mondo del lavoro; • sviluppare negli stessi una maggiore capacità di adattamento ai 
mutamenti della realtà lavorativa; • sviluppare attitudini di flessibilità agevolando le 
successive scelte professionali; • integrare le nozioni scolastiche con la vera pratica 
lavorativa; • completare ed integrare quanto appreso a scuola; • permettere agli 
studenti una maggior conoscenza delle proprie attitudini; • orientare lo studente verso 
gli sbocchi professionali successivi al diploma; • far acquisire al giovane il valore 
educativo dell'esperienza lavorativa; • rendere possibile per il docente il confronto del 
livello delle conoscenze offerte dalla scuola con quanto richiesto dal mondo del 
lavoro; • monitorare in maniera continuativa le richieste del mercato in termini di 
competenze e professionalità in maniera da ricalibrare, ove necessario, le strategie di 
insegnamento; • rendere visibile per tutta la scuola il confronto con il mondo del 
lavoro; • conoscere le esperienze e le problematiche connesse all’utilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità da parte dello Stato e messe al servizio della collettività 
(come cooperative sociali,fattorie didattiche, ecc.). • Conoscere le problematiche 
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relative alla malattia mentale e al disagio psichico, al superamento della logica 
manicomiale, alle strutture residenziali e semi residenziali, i presidi sanitari locali, tali 
conoscenze saranno realizzate anche attraverso esperienze di visite museali 
interattive. Risultati attesi: • Orientare gli studenti verso gli sbocchi successivi al 
diploma. • Sviluppare una maggiore conoscenza delle proprie attitudini, saper creare 
corrette relazioni interpersonali e accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti • Agevolare l’orientamento 
attraverso esperienze che colleghino la scuola al mondo del lavoro e che forniscano la 
possibilità di arricchire la formazione degli studenti. • Approfondire la conoscenza 
delle esperienze e delle problematiche connesse all’utilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità da parte dello Stato e destinate alla collettività, come cooperative sociali 
che operano nel settore della salute mentale e della marginalità sociale. • Conoscenza 
delle problematiche della salute mentale e del superamento della logica manicomiale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
Strutture esterne

Approfondimento

http://www.lihttp://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/c0ebe6b9-85c1-4fd9-
bedc-a5c937aaa45d.pdfceopizzi.gov.it/Download/generic/5850fe90-aa6b-4a81-
8416-9c755446dab7.pdf 

 BIEN HECHO (B1 SPAGNOLO)

Corso orientato al conseguimento della certificazione DELE, attestato comprovante il 
livello di competenza comunicativa e linguistica rilasciato da enti accreditati e 
riconosciuti a livello internazionale, livello B1 del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) da perseguire sostenendo l’esame 
DELE B1 presso l’Instituto Cervantes. Costituisce credito formativo spendibile nella 
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scuola, è una certificazione riconosciuta in ambito lavorativo e di studio, comprese le 
maggiori università italiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare all’apprendimento della lingua spagnola; - Sviluppare interesse per la 
cultura dei paesi dei quali si studia la lingua; - Conoscere le tipologie delle prove di 
esame; - Conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter 
sostenere con successo le prove d’esame; - Potenziare le competenze linguistiche orali 
di comprensione e produzione. - Abituare l’alunno a sapersi confrontar con 
esaminatori esterni per ottenere un diploma ufficiale; - Comprendere i punti principali 
di un testo chiaro e in lingua standard che trattano di argomenti conosciuti come ad 
esempio l’ambito lavorativo, lo studio o il tempo libero; - Produrre testi semplici e 
coerenti su tematiche che sono familiari o su qualche tipo di interesse personale. - 
Descrivere esperienze, situazioni, desideri o aspirazioni in modo da poter esporre 
brevemente le proprie opinioni o spiegare i propri obbiettivi. Risultati attesi: Le 
certificazioni linguistiche consentono di attestare a livello internazionale l’abilità d’uso 
della lingua spagnola per motivi di studio, lavoro o realizzazione personale. Per gli 
alunni del triennio i corsi forniranno il relativo attestato, valutabile ai fini del credito 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

http://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/7fcda48c-668c-4a00-8e4a-
8f10860c1aae.pdf 

 ENGLISH FOR LIFE: CERTIFICAZIONE B1

Il corso ha la sua motivazione nelle richieste che ogni anno il DPT di LS riceve da parte 
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degli alunni e delle famiglie. In considerazione di ciò e tenuto conto che la totalità degli 
studenti della nostra Istituzione scolastica studia la lingua inglese il Dipartimento di 
LLSS ( Inglese) avverte la necessità di promuovere l’attivazione di due corsi finalizzati al 
conseguimento della certificazione B1- PET. Il raggiungimento di un livello B1 del CEFR 
con una certificazione internazionale delle competenze in lingua straniera è 
importante per il curriculum dello studente: essa è spendibile sia nel mondo del 
lavoro, perché costituisce un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia nel 
mondo universitario, in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in 
base ai diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di 
lingua straniera. Il valore aggiunto delle attività proposte per la preparazione all’esame 
di certificazione è indubbiamente il contatto con la lingua ‘vera’, quella che sta al passo 
con i tempi. È una lingua che stimola lo studente a rendersi protagonista di scambi 
comunicativi reali, accrescendo quindi il suo interesse e la sua motivazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innanzitutto, si fa riferimento alle indicazioni MIUR negli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento di tutti gli indirizzi liceali, che raccomandano il conseguimento di 
certificazioni di competenza linguistico-comunicativa di livello B1 del CEFR che, già 
valido di per sé, sia propedeutico al raggiungimento, al completamento del corso di 
studio secondario superiore, della certificazione B2 del CERF. Tali indicazioni sono 
state pienamente recepite dal Dipartimento di Lingue Straniere del nostro Liceo. 
Quindi, il corso diventa uno strumento didattico che favorisce la ‘costruzione’ di uno 
studente consapevole. Inoltre, si fa riferimento alle competenze di cittadinanza 
europea, alle indicazioni del PTOF in termini di promozione della conoscenza della LS, 
anche al fine di valorizzare le eccellenze del nostro Istituto, e ai punti di forza e agli 
obiettivi fissati dal RAV e dal Pd M dell’Istituto. Risultati Attesi: Partecipazione attiva e 
diretta degli studenti che si riflette in positivo sull’andamento scolastico per gli 
studenti. Conseguimento della certificazione Cambridge PET- B1 per gli alunni iscritti al 
corso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

http://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/7d0ea57d-8388-4e09-9c3b-
88d173edd001.pdf 

 GET INSIDE ENGLISH: CERTIFICAZIONE B1

Il corso ha la sua motivazione nelle richieste che ogni anno il DPT di LS riceve da parte 
degli alunni e delle famiglie. In considerazione di ciò e tenuto conto che la totalità degli 
studenti della nostra Istituzione scolastica studia la lingua inglese il Dipartimento di 
LLSS ( Inglese) avverte la necessità di promuovere l’attivazione di due corsi finalizzati al 
conseguimento della certificazione B1- PET. Il raggiungimento di un livello B1 del CEFR 
con una certificazione internazionale delle competenze in lingua straniera è 
importante per il curriculum dello studente: essa è spendibile sia nel mondo del 
lavoro, perché costituisce un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia nel 
mondo universitario, in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in 
base ai diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di 
lingua straniera. Il valore aggiunto delle attività proposte per la preparazione all’esame 
di certificazione è indubbiamente il contatto con la lingua ‘vera’, quella che sta al passo 
con i tempi. È una lingua che stimola lo studente a rendersi protagonista di scambi 
comunicativi reali, accrescendo quindi il suo interesse e la sua motivazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso ha la sua motivazione nelle richieste che ogni anno il DPT di LS riceve da parte 
degli alunni e delle famiglie. In considerazione di ciò e tenuto conto che la totalità degli 
studenti della nostra Istituzione scolastica studia la lingua inglese il Dipartimento di 
LLSS ( Inglese) avverte la necessità di promuovere l’attivazione di due corsi finalizzati al 
conseguimento della certificazione B1- PET. Il raggiungimento di un livello B1 del CEFR 
con una certificazione internazionale delle competenze in lingua straniera è 
importante per il curriculum dello studente: essa è spendibile sia nel mondo del 
lavoro, perché costituisce un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia nel 
mondo universitario, in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in 
base ai diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di 
lingua straniera. Il valore aggiunto delle attività proposte per la preparazione all’esame 
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di certificazione è indubbiamente il contatto con la lingua ‘vera’, quella che sta al passo 
con i tempi. È una lingua che stimola lo studente a rendersi protagonista di scambi 
comunicativi reali, accrescendo quindi il suo interesse e la sua motivazione. Risultati 
attesi: Partecipazione attiva e diretta degli studenti che si riflette in positivo 
sull’andamento scolastico per gli studenti. Conseguimento della certificazione 
Cambridge PET- B1 per gli alunni iscritti al corso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

http://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/cf2102e3-61d2-4bc7-8ff7-
ed862b8e48af.pdf 

 “BETTER SKILLS: BETTER JOBS, BETTER LIVES”

Better Skills: Better Jobs, Better Lives è una progettualità atta a garantire la 
documentazione della propria competenza linguistica con certificazione di livello B2 
del CEFR da perseguire sostenendo l’esame ELA Cambridge “First” (conosciuto in 
passato con l’acronimo FCE) . Il corso si rivolge agli alunni delle classi Terze , Quarte e 
Quinte anno delle classi del Liceo Scientifico, Classico, delle Scienze Applicate, 
Linguistico e Scienze Umane che abbiano già conseguito il livello B1 e/o che risultino 
tali a seguito superamento dell’Entry Test.. In caso di numero elevato di adesioni, si 
procederà dando precedenza agli alunni che hanno conseguito il Preliminary con un 
punteggio elevato pari a livello B2 e agli alunni del quinto anno in possesso di B1. ll 
modulo nasce da un’analisi del fabbisogno condotta nella comunità scolastica, 
consultando i pareri dei professori, che seguono l’iter formativo degli allievi, delle 
famiglie che riconoscono il fabbisogno formativo dei propri figli, e degli allievi 
medesimi, coinvolti in un procedimento di autovalutazione critica delle proprie 
competenze. Il progetto mira ad offrire quindi maggiori e future opportunità di 
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inserimento nel mondo del lavoro e/o crediti universitari; il progetto inoltre garantisce 
l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, favorendo inclusione scolastica e 
contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico con una riconfigurazione della 
scuola come ambiente stimolante, creativo e innovativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti della scuola con esiti scolastici positivi e 
che necessitino di un’opportunità per valorizzare la propria posizione all’interno del 
contesto non solo scolastico, ma anche sociale.. Gli allievi che parteciperanno 
potranno manifestare la propria candidatura autonomamente attraverso uno 
sportello attivato a scuola o attraverso una sezione apposita su piattaforma web; altri 
saranno incentivati dalla comunità. Risultati attesi: Si fa rifermento a indicatori e 
descrittori dei criteri di valutazione adottati da Cambridge Assessment per il FCE e agli 
indicatori e descrittori del QCER di livello B2 con conseguimento della certificazione 
ufficiale rilasciata dalla University of Cambridge. Nello specifico: - Partecipazione attiva 
e diretta degli studenti che si riflettere in positivo sull’andamento scolastico per un 95 
% degli studenti. - Conseguimento del FIRST per il 90 % degli alunni iscritti al corso. 
L’utilizzo immersivo (metodologia della ‘language immersion’) permette agli studenti di 
creare con il linguaggio un legame non mediato dagli obblighi scolastici di studio e 
obiettivi numerici e può quindi favorire lo sviluppo di un attaccamento positivo e 
spontaneo. La realizzazione di prodotti personali (il blog, il curriculum, il diario di 
viaggio) e la fruizione di prodotti audio e video favoriscono il lato ricreativo del 
percorso, con la finalità di trasmettere agli studenti l’idea di un laboratorio creativo in 
lingua che vada a rappresentare un momento di distacco dalla cultura e dalla lingua 
italiana, attraverso momenti ludici o di didattica aperta quali lavoro a stazioni, role 
playing, brain storming, problem solving, action-oriented, buddy team, debate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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http://www.liceopizzi.gov.it/Download/generic/1e75d133-0a70-411e-8d1a-
019fd78ea10f.pdf 

 PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

La scuola sta già realizzando diversi progetti nell’ambito del Programma e dovrà – 
anche nel prossimo triennio - continuare a cogliere tutte le opportunità offerte dalla 
partecipazione ai Bandi del Programma operativo nazionale. Partendo dal Rapporto di 
Autovalutazione, mediante la predisposizione di un PDM ( Piano di Miglioramento ), su 
un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e 
culturale) sarà possibile costituire l’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) 
con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. Si cercherà di implementare l’offerta Formativa del Liceo “S.Pizzi” 
attraverso gli interventi previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei: 
ASSE I- ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. ASSE 
II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere 
l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni 
finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle 
infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della 
didattica. ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a 
incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in 
una prospettiva di miglioramento della “governance” complessiva nel settore 
dell’istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ obiettivo prioritario – proprio nell’ottica del conseguimento delle competenze chiave 
di cittadinanza – coinvolgere tutta la comunità scolastica nella realizzazione di questi 
percorsi che dovranno essere condivisi con il territorio. Come stabilito infatti nel 
documento che accompagna il Programma operativo 2014-2020 “E U R O P A 2 0 2 0 -
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive” sono proprio questi 
i traguardi da conseguire entro il 2020 anche attraverso i progetti organizzati dalla 
nostra scuola e che confluiranno verso queste tre priorità: – crescita intelligente – 
basata sulla conoscenza e sull'innovazione; – crescita sostenibile – per un futuro “più 
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verde” e più competitivo; – crescita inclusiva –che favorisca la coesione sociale e 
territoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
DS, DSGA., Eperti int. ed est, Tutor, Fig. agg., 
ATA

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Strutture sportive: Risorse del territorio

Approfondimento

http://www.istruzione.it/pon/?pk_vid=b427ad1779da919c1544939294949622 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/890263/strategia_europa_2020.pdf/cfddf56b-
d0de-422a-ba4c-9961b869ddc7?pk_vid=b427ad1779da919c1544938096949622

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è 
una delle azioni più ambiziose della 
legge 107 e prevede tre grandi linee 
di attività:

·         miglioramento dotazioni 
hardware

·         attività didattiche

·         formazione docenti
Le azioni coerenti con il “PNSD” 
riguarderanno:

·         Rafforzamento della formazione iniziale 
sull’innovazione: formazione relativa 
all’uso delle piattaforme digitali già in uso 
(Treccani, Moodle) e di nuove piattaforme 
anche Open Source (Genius Board Impari, 
Eliademy, Forma LMS, Ilias) ; formazione 
sull’uso delle tecnologie digitali (tavolette 
grafiche, stampanti 3D) e sulle app utili  
dedicate alla didattica.

·         Patentino della Robotica

·   Partecipazione a gare e progetti: 
Robot@School (Università di Fisciano), 
Bebras dell’informatica, Ora del Codice, 
manifestazioni promosse dal MIUR, 
progetto: Creiamo un’impresa.

·         Corso di Robotica per gli alunni di Scienze 
Applicate.

·    Miglioramento delle dotazioni hardware 
della scuola e delle infrastrutture di rete, 
anche usufruendo del contributo dei Fondi 
europei

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
SALVATORE PIZZI - CEPM03000D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze Alla luce della CM n. 89 del 
18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve 
fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta 
formativa. Il Collegio Docenti ha definito parametri e criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi trasversali e 
disciplinari, tiene complessivamente conto: • dei livelli di partenza dell’alunno; • 
delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte; • della partecipazione 
all’attività didattica e al dialogo educativo; • dell’impegno dimostrato nello studio 
individuale; • dell’interesse e continuità nello studio; • della progressione 
nell’apprendimento; • degli effetti degli interventi didattici (attività di sostegno e 
recupero).

ALLEGATI: Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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In base al DPR 122 del 22/06/09 deve essere attribuito un voto di 
comportamento che costituirà elemento essenziale per l’ attribuzione del credito 
scolastico, in quanto farà media con gli altri voti. Il Collegio dei Docenti ha a 
questo scopo concordato una tabella indicativa al fine di uniformare e di fornire 
un utile strumento di valutazione ai Consigli di Classe, che restano sovrani, nell’ 
attribuzione del voto di condotta

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

ll Collegio dei Docenti e gli Ambiti disciplinari hanno fissato le tipologie e il 
numero minimo delle verifiche nel rispetto dei principi definiti dai decreti 
istitutivi dei nuovi ordinamenti. I docenti utilizzano gli strumenti, le modalità e i 
tempi di verifica indicati nelle programmazioni disciplinari. Il voto è espressione 
infatti di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, 
strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, operazionali, 
orali, in relazione ad attività singole e/o di gruppo. Per il voto orale potranno 
essere utilizzati: colloquio, interrogazione breve, prove strutturate e 
semistrutturate (test e questionari), letture di carte, grafici, diagrammi, traduzioni 
e commenti di brani. Per il voto relativo allo scritto saranno utilizzate prove 
scritte ( a seconda delle specificità delle singole discipline) e/o prove grafiche e/o 
prove laboratoriali, e/o prove pratiche. In tema di strumenti di verifica, lasciando 
ai singoli Docenti la scelta specifica, vengono definite le seguenti modalità: a) 
Verifica di partenza: effettuata all'inizio dell' a.s. consiste in questionari chiusi o 
aperti, prove scritte non strutturate o strutturate, colloqui ecc., per una 
valutazione diagnostica iniziale b) Verifica formativa: effettuata preferibilmente, 
al termine delle singole unità di apprendimento, volta a valutare l'efficacia e gli 
esiti dell’azione didattica c) Verifica sommativa: per accertare i livelli di 
apprendimento raggiunti da parte degli alunni d) Verifiche comuni per classi 
parallele: strumenti di monitoraggio degli esiti dell’apprendimento dei vari ambiti 
disciplinari, per valutare il raggiungimento degli obiettivi e attivare eventuali 
azioni di miglioramento del contesto e della prassi didattica. La valutazione dell’ 
alunno è espressione dell’ intero Consiglio di Classe che delibera sulla base dei 
seguenti criteri : Sono promossi alla classe successiva gli alunni che hanno 
riportato una votazione di ≥6 in ciascuna disciplina Ai sensi dell'art. 6 c. 3 e c. 4 
dell'O.M. n. 92/2007 il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale rinvia la 
formulazione del giudizio (giudizio sospeso) nei confronti degli alunni che, pur 
presentando una insufficienza in non più di tre discipline abbiano comunque 
evidenziato: - una partecipazione attiva al dialogo educativo, anche in rapporto 
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all’ assiduità della frequentazione scolastica, per cui le lacune ancora presenti 
non sono attribuibili a scarso impegno o demotivazione e quindi possono essere 
colmate entro l’ inizio dell’ anno scolastico - una capacità ad effettuare un 
recupero del proprio debito formativo sia attraverso lo studio individuale che 
attraverso la frequenza delle iniziative integrative svolte dalla scuola entro l’ inizio 
dell’ anno scolastico successivo In particolare : - Per gli alunni del biennio, 
quando abbiano fatto comunque registrare miglioramenti rispetto al proprio 
livello di partenza, con riguardo al possesso delle abilità fondamentali, alle 
capacità cognitive, socio – affettive e relazionali; - Per gli alunni del II biennio, 
quando abbiano comunque acquisito, almeno in modo accettabile, le specifiche 
competenze nelle discipline d’ indirizzo,evidenziando di possedere una capacità 
di autonomia nel ragionamento e nello studio. Ed inoltre quando abbiano 
partecipato con profitto agli interventi didattico – educativi integrativi effettuati 
dalla scuola, evidenziando capacità di recupero. Nei confronti degli alunni per i 
quali è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva, i Consigli di 
Classe, dopo l’ effettuazione degli interventi di recupero e comunque prima dell’ 
inizio del nuovo anno scolastico procedono alla verifica del superamento del 
debito formativo, attraverso l’ accertamento del recupero delle competenze e dei 
requisiti minimi richiesti per il conseguimento della sufficienza. Tale 
accertamento avviene attraverso un colloquio orale che prevede anche brevi 
accertamenti scritti. La verifica viene condotta dai docenti delle discipline 
interessate coadiuvati dagli altri componenti del Consiglio. Al termine di tali 
operazioni i risultati vengono discussi in una seduta integrativa del Consiglio di 
Classe, nella medesima composizione di quello che ha deliberato per lo scrutinio 
finale. Da ciò deriva che gli alunni il cui giudizio è positivo (≥ 6) vengono ammessi 
a frequentare la classe successiva, gli altri vengono invece respinti. Vengono non 
promossi gli alunni che: - presentano gravi carenze in più discipline, non 
recuperabili entro l’ inizio dell’ anno scolastico successivo; - abbiano avuto una 
partecipazione discontinua al dialogo educativo, anche in rapporto alla 
frequenza, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso 
impegno o demotivazione, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della 
classe e l’ impegno profuso in azioni di recupero anche individuali - non siano in 
possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base 
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con serenità 
affrontare la classe successiva - non abbiano partecipato con profitto agli 
interventi didattico – educativi integrativi messi in atto dall’ Istituto - Abbiano 
comunque mantenuto lacune gravi rispetto al precedente anno scolastico, non 
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colmando, neppure parzialmente, i precedenti debiti formatvi. Il Collegio ha 
inoltre approvato la necessità di inserire nella programmazione d'Istituto lo 
svolgimento di corsi per interventi atti a colmare il debito formativo evidenziato 
dagli allievi sia dopo le valutazioni intermedie che finali A tal proposito, in merito 
alla programmazione di corsi, viene realizzato il seguente programma 
d’intervento: 1. Attivazione della pausa didattica quando il docente ne ravvisa la 
necessità nella propria programmazione, al fine di consentire agli allievi il 
recupero anche in itinere. 2. svolgimento di interventi didattico- integrativi in 
orario aggiuntivo pomeridiano attraverso l’attivazione di uno sportello didattico; 
3. svolgimento di interventi didattico- integrativi in orario aggiuntivo da 
effettuarsi dopo le valutazioni finali, per gli allievi che hanno registrato debiti 
formativi e per i quali è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe 
successiva. Tali corsi saranno organizzati sulla base delle adesioni pervenute da 
parte delle famiglie e delle disponibilità finanziarie, privilegiando le discipline di 
indirizzo. I corsi saranno svolti prioritariamente dai docenti in servizio nella 
scuola ed affidati, in caso di concorrenza di più docenti, a quelli con maggiore 
anzianità di servizio, stabilendo comunque un criterio di rotazione. Per quanto 
riguarda infine le modalità di informazione delle famiglie si procederà come 
segue: • Dopo la conclusione del primo trimestre: comunicazione alle famiglie a 
cura del consiglio di classe dell’andamento scolastico con segnalazione di 
eventuali carenze. • Entro il mese di marzo: comunicazione alle famiglie a cura 
del consiglio di classe degli esiti dei corsi di recupero effettuati e di eventuali 
carenze che ancora permangono. • Entro il mese di giugno: comunicazione alle 
famiglie a cura del consiglio di classe delle specifiche carenze rilevate per 
ciascuno studente e dei voti proposti nelle discipline insufficienti. Per quanto le 
modalità di valutazione, si mette in pratica quanto disposto dalla C.M. n. 89 del 
MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia 
scolastica del 18 ottobre 2012 nella quale “si indica alle istituzioni scolastiche 
l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde 
e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, 
mediante un voto unico, come nello scrutinio finale”. Tale opportunità deriva dal 
fatto che ancora non è stato rivisto il Regolamento sulla valutazione degli alunni 
(D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) alla luce delle indicazioni nazionali e 
dell’attivazione dei nuovi licei. Tale voto unico dovrà derivare da una “sintesi 
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 
adottate dai docenti”. E’ per questo che ogni dipartimento prevede quali tipologie 
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di prova effettuare al fine di garantire il successo formativo di ciascun allievo.

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

Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni (art. 13) 1. Frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore personalizzato 2. partecipazione,durante 
l’ultimo anno di corso,alle prove predisposte dall’INVALSI ( requisiti non 
applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto mille proroghe 
convertito con Legge n.108 del 21 settembre 2018) 3. svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo distudio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso ( requisiti non applicabili all’anno 
scolastico 2018/19 a seguito del Decreto mille proroghe convertito con Legge 
n.108 del 21 settembre 2018) 4. votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi(con possibilità di ammettere con 
provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina) 
Riferimenti normativi Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 Decreto Ministeriale 
n.769 del 26/11/2018 Ed inoltre (solo per le parti non abrogate): Legge 425/1997, 
DPR 122/2009 Indicazioni MIUR: Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018; Nota 
MIUR n. 17676 del 10 ottobre 2018

ALLEGATI: Esami di Stato 2018 presentazione 2 dicembre.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri 
stabiliti dal regolamento, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, 
procederà all’assegnazione del relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
Si considererà il percorso didattico; si valuteranno positivamente l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; si 
prenderanno in considerazione, infine, la partecipazione ad attività 
complementari ed educative ed eventuali crediti formativi. Considerati tutti 
questi elementi, il Consiglio di classe delibererà in sede di scrutinio 
l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo conto dei seguenti 
parametri: 0,50 punti per gli alunni che non hanno effettuato più di n. 15 gg. di 
assenza nel corso dell’ anno scolastico. Per ogni quattro ritardi viene conteggiato 
un giorno di assenza; 0,50 punti per la partecipazione alle attività complementari 
della scuola; 0,30 punti per il conseguimento delle certificazioni esterne ECDL e 
Lingue straniere; 0,20 punti per ogni attestazione di crediti formativi esterni, 
ritenuti validi. Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione 
cattolica o per la proficua partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,20. 
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Non si assegna il punto di credito scolastico agli allievi che negli esami del 
recupero del debito formativo vengono ammessi alla classe successiva a 
maggioranza. Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il 
credito formativo, il Consiglio di classe valuterà con attenzione i crediti esterni 
certificati presentati dagli alunni, tenendo conto sia dell’attinenza con il percorso 
formativo, sia della valenza ai fini della crescita personale, purchè comunque gli 
attestati prodotti – entro il termine stabilito del 15 maggio - provengano da 
istituzioni validamente accreditate. Tali criteri saranno rideterminati ed 
eventualmente rivisti, qualora nel corso dell’anno scolastico saranno emanate le 
nuove tabelle di assegnazione del credito scolastico sulla base delle modifiche in 
atto dell’esame di Stato. Inoltre, considerato che negli scrutini finali l’ attribuzione 
del voto di condotta costituirà elemento essenziale per l’ attribuzione del credito 
scolastico, in quanto farà media con gli altri voti, così come previsto dal DPR n. 22 
giugno 2009, n. 122 , il Collegio dei docenti, all’ unanimità dei presenti, concorda 
la seguente tabella indicativa per i consigli di classe, al fine di uniformare e di 
fornire un utile strumento di valutazione ai consigli di classe, che restano sovrani, 
così come previsto dalla norma, nell’ attribuzione del voto di condotta. Tuttavia, 
in base a quanto stabilito quanto stabilito dall’ art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 
(validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni) e richiamato dalla 
C.M. n. 20 del 4 marzo 2011,per quanto riguarda le deroghe alla determinazione 
del monte ore utile per l’ammissione allo scrutinio, vengono applicate le stesse 
indicate nella Circolare, e precisamente le seguenti: - gravi motivi di salute 
adeguatamente documentati (certificati di strutture pubbliche e/o ricoveri 
ospedalieri); - terapie e/o cure programmate; - donazioni di sangue; - 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 
516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Le attivita' di inclusione e integrazione sono ben sviluppate e costituiscono un asse 
portante del progetto d'istituto. L'inclusione dei diversamente abili o degli studenti 
con difficolta' specifiche (DSA - BES) e con formazione specifica e' curata nel dettaglio 
e la rilevazione dei bisogni educativo- didattici avviene attraverso: -Osservazioni 
sistematiche dei comportamenti dell' alunno nel gruppo classe; -Test strutturati; -
Colloqui con la famiglia, con i docenti della scuola media (per gli alunni scritti in 
prima) e con gli operatori socio-sanitari. Successivamente si passa alla 
predisposizione ed elaborazione dei percorsi personalizzati e alla costituzione e 
convocazione del gruppo di studio e di lavoro(G.L.I d'Istituto ) presieduto dal 
Dirigente Scolastico e costituito dai docenti di sostegno e gli altri docenti dei Consigli 
di Classe , dagli operatori della A.S.L., Dalla F.S. e dalle famiglie con il compito di: -
Raccogliere ed analizzare ulteriori dati riguardanti gli alunni; -Definire le linee 
generali di programmazione; -Proporre al Collegio interventi particolari finalizzati alla 
piena integrazione scolastica e sociale degli alunni; -Proporre al Dirigente scolastico 
un calendario di incontri (in genere tre durante l'anno scolastico). Si procede infine 
alla compilazione dei documenti previsti dalla normativa con la collaborazione della 
famiglia. I docenti dell'Istituto sono inoltre impegnati in attivita' di formazione su 
disagio e inclusione.

Punti di debolezza

Ancora basso il numero dei docenti partecipanti a corsi di formazione su inclusione e 
integrazione e limitato appare il numero di studenti con DSA impegnati in progetti 
extracurricolari.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le difficolta' scolastiche sono affrontate con strumenti piuttosto standardizzati, ma 
applicati con uniformita' e frequenza (corsi di recupero)e in una percentuale 
nettamente superiore alle medie regionali e nazionali. Da quest'anno e' stata attivata 
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la modalita' dello sportello per il recupero , indirizzato ad un massimo di otto 
studenti.Le attivita' di promozione e valorizzazione delle eccellenze sono realizzate 
grazie a numerosi programmi europei finanziati con fondi strutturali e non.

Punti di debolezza

Lo sportello per il recupero e' stato attivato in via sperimentale, in base ai fondi 
disponibili, solo in matematica e inglese. Le attivita' di promozione e valorizzazione 
delle eccellenze investono soprattutto l'offerta extracurricolare, non esiste ancora 
una adeguata programmazione per livelli di apprendimento nell'attivita' curricolare.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

ll P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che contraddistinguere il Liceo "S. Pizzi" come 
Istituzione scolastica essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione scolastica e 
sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del 
Piano Educativo individualizzato. Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 
104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità 
rispetto alla normativa previgente (novellano e integrano la legge n. 517/77).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono invitate a partecipare ai vari organi collegiali e ad eventuali incontri di 
formazione/informazione su tematiche riguardanti genitorialità e Coinvolgimento in 
progetti di inclusione. - Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Convegni, Formazione Docenti, genitori, Studenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie per la valutazione saranno adeguate e diversificate in base alle 
problematiche presenti nella scuola e saranno riferite al percorso individualizzato (PEI) 
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o personalizzato (PDP), che, ben articolato, servirà come strumento di lavoro in itinere 
per i docenti ed avrà la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Grande attenzione e' dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continiuta’ tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 1. IN ENTRATA  Partecipazione ai GLHO finali delle scuole medie , percorsi 
congiunti con operatori delle scuole medie per familiarizzazione ambiente formativo 
successivo, specialmente per disabilità molto gravi, nel periodo aprile – giugno 2. IN 
USCITA  Alternanza scuola/agenzie di avvio al lavoro nel quinto anno di frequenza 
scolastica  Guida e Orientamento verso il mondo formativo universitario o lavorativo

 

Approfondimento

In allegato il PAI d'Istituto.

ALLEGATI:
PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre - Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore vicario • collabora con il 
Dirigente scolastico per la predisposizione 
dell’orario di servizio dei docenti, 
dell’organico dei docenti, degli 
adempimenti amministrativi richiesti dalla 
normativa; • cura i rapporti con gli Enti 
Locali; • cura i rapporti con le famiglie degli 
alunni; • cura l’organizzazione della 
divulgazione delle comunicazioni interne 
ed esterne ed in particolare si occupa del 
necessario collegamento con l’Ufficio di 
segreteria; • Cura i rapporti con l’ RSPP; • 
Provvede alla predisposizione delle 
sostituzioni dei docenti assenti; • collabora 
con il Dirigente scolastico nel 
coordinamento delle attività di formazione 
ed aggiornamento del personale; • 
collabora con il Dirigente scolastico nella 
progettazione e realizzazione di progetti 
comunitari; • cura i rapporti con le famiglie 
degli alunni; • sostituisce il dirigente nelle 
funzioni ordinarie in caso di assenza o di 
legittimo impedimento. Secondo 
Collaboratore • collabora con il Dirigente 

Collaboratore del DS 2
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scolastico per la predisposizione dell’orario 
di servizio dei docenti, dell’organico dei 
docenti, degli adempimenti amministrativi 
richiesti dalla normativa; • cura i rapporti 
con gli Enti Locali; • cura i rapporti con le 
famiglie degli alunni; • cura l’organizzazione 
della divulgazione delle comunicazioni 
interne ed esterne ed in particolare si 
occupa del necessario collegamento con 
l’Ufficio di segreteria; • Provvede alla 
predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti assenti; • cura i rapporti con gli 
alunni in particolare per quanto riguarda il 
controllo dei ritardi e delle assenze; • cura 
l’organizzazione logistica delle aule; • cura 
l’organizzazione della divulgazione delle 
comunicazioni interne ed esterne ed in 
particolare si occupa del necessario 
collegamento con l’Ufficio di segreteria; • 
collabora con il Dirigente scolastico nella 
progettazione e realizzazione di progetti 
comunitari; • sostituisce il dirigente nelle 
funzioni ordinarie in caso di assenza o di 
legittimo impedimento.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

COMPITI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ 
DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO

5

Funzione strumentale N. 1 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO CONNESSE AL PIANO 
TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
Compiti: • Supporto al Dirigente scolastico 
per la gestione dell’Autonomia e delle 
azioni di miglioramento • Sostegno alla 
progettazione ed alla realizzazione dell’ 

Funzione strumentale 4
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offerta formativa • Monitoraggio delle 
attività del Pof Triennale. Finalità: • 
Garantire l’efficacia della gestione 
organizzativa • Coordinare e monitorare in 
itinere il lavoro dei gruppi di progetto • 
Fornire supporto e documentazione al 
lavoro di progettazione FUNZIONE 
STRUMENTALE N. 2 ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
RECUPERO Compiti: • Supporto al Dirigente 
scolastico per l’ attuazione della normativa 
relativa alle azioni di recupero e di verifica 
del saldo del debito formativo; • Sostegno 
alla progettazione ed alla realizzazione di 
specifici progetti; • Controllo e verifica della 
frequenza degli alunni alle azioni 
intraprese; • Informazione e rapporti con le 
famiglie. Finalità: • Garantire l’efficacia degli 
interventi di prevenzione e di informazione; 
• Organizzare le azioni di recupero sulla 
base delle delibere degli OO. CC. • Verificare 
e monitorare la regolarità della frequenza 
degli alunni alle azioni • Fornire supporto e 
documentazione al Dirigente scolastico 
FUNZIONE STRUMENTALE N. 3: 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E DEL PIANO ANNUALE DI 
INCLUSIONE Compiti: • Supporto al 
Dirigente scolastico per l’ attuazione della 
normativa relativa all’ elevamento dell’ 
obbligo scolastico e dell’ obbligo formativo; 
• Supporto al Dirigente scolastico per l’ 
attuazione della normativa relativa All’ 
inclusività (BES_DSA); • Sostegno alla 
progettazione ed alla realizzazione di 
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specifici progetti; • Controllo e verifica della 
frequenza degli alunni; • Rapporti con gli 
enti preposti al controllo della evasione 
dell’ obbligo scolastico e dell’ obbligo 
formativo; • Informazione e rapporti con le 
famiglie. Finalità: • Garantire l’efficacia degli 
interventi di prevenzione e di informazione; 
• Verificare e monitorare la regolarità della 
frequenza degli alunni in obbligo scolastico; 
• Fornire supporto e documentazione al 
Dirigente scolastico FUNZIONE 
STRUMENTALE N. 4: COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO Compiti: • Supporto al Dirigente 
scolastico nell’ organizzazione, gestione e 
monitoraggio delle azioni di alternanza 
scuola-lavoro; • Promozione delle azioni di 
orientamento universitario; Finalità: • 
Garantire l’efficacia della gestione 
organizzativa delle attività; • Coordinare i 
lavori dei gruppi operativi; • Esercitare un 
controllo sulle modalità di realizzazione e 
sull’efficacia degli interventi • Realizzazione 
della continuità orizzontale e verticale • 
Intraprendere e mantenere rapporti con 
enti territoriali esterni

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Supporto ad alunni stranieri 
Coordinamento attività CLIL Sostiuzioni
Impiegato in attività di:  

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

3
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Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Supporto alle attività di Alternanza scuola-
lavoro. Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Supporto alle attività di Alternanza scuola-
lavoro e sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A020 - FISICA

Supporto alle attività laboratoriali per 
alunni del Liceo Scientifico e scientifico opz. 
Scienze applicate Supporto alle lezioni di 
Fisica tenute dal prof. Verolino 
dell'Università Federico II di Napoli 
Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Una docente di Lingua Francese è 
impegnata per 7 ore in classe, per il 
restante numero di ore in attività 
pomeridiane per il conseguimento della 
Certificazione A2 e in sostituzioni. Una 
docente di Lingua Francese è impegnata 
per 8 ore in classe, per il restante numero 

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

5
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di ore in attività pomeridiane per il 
conseguimento della Certificazione B1, per 
un Corso di Lingua russa e in sostituzioni. 
Un docente di Lingua inglese è impegnato 
per 6 ore in classe, per le restanti ore in 
Attività di sportello di recupero e in 
supporto ad attività CLIL Altre due docenti 
di lingua inglese sono impegnate per 3 ore 
ciascuna in supporto ad alunne in difficoltà 
e sostituzioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A026 - MATEMATICA

Attività di potenziamento per le Prove 
Invalsi Sportello didattico di recupero 
Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di potenziamento per le Prove 
Invalsi Sportello didattico di recupero 
Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

n. 1 docente con 4 ore di Coordinamento e 
sostituzioni. N. 1 docente con 14 ore 
utilizzata su progetto di ampliamento del 
curricolo e sostituzioni.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Insegnamento•
Potenziamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Sostituzione docente vicario.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa complessa, che richiede 
conoscenza della normativa vigente nonché delle 
procedure amministrativo-contabili. • Organizza i servizi 
amministrativi dell'Istituto ed è responsabile degli stessi; • 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che 
assumono nei casi previsti anche rilevanza esterna; • 
Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi 
e ai servizi generali dell'Istituzione Scolastica e coordina il 
relativo personale; • Provvede direttamente al rilascio di 
certificazioni e copie di documenti che non comportino 
valutazioni discrezionali; • Provvede, nel rispetto delle 
competenze degli organi di gestione dell'istituzione, 
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi 
carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a 
procedimento vincolato; • Esprime pareri sugli atti 
riguardanti la gestione amministrativa e contabile del 
personale, elabora progetti e proposte inerenti il 
miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

competenza, anche in relazione all'uso di procedure 
informatiche; • Cura l'attività istruttoria, diretta alla 
stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti 
esterni.

Ufficio protocollo

L'Ufficio della Segreteria amministrativa svolge attività 
lavorativa che richiede specifica preparazione professionale 
e capacità di esecuzione delle procedure amministrativo-
contabili, anche con l'impiego di strumenti informatici. • Ha 
autonomia operativa con margini valutativi nella 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili dell'Istituto ed educativa, 
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute dal D.S.; 
• Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione con 
il DSGA, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi 
di assenza; • Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo; • Ha rapporti con l'utenza ed 
assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; • Può 
svolgere attività di supporto amministrativo alla 
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise 
dagli organi collegiali; • In relazione all'introduzione di 
nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle 
iniziative specifiche di formazione e di aggiornamento.

L'Ufficio acquisti e contabilità svolge attività lavorativa che 
richiede specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure amministrativo-contabili, anche 
con l'impiego di strumenti informatici. • Ha autonomia 
operativa con margini valutativi nella predisposizione, 
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili 
dell'Istituto ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle 
istruzioni ricevute dal D.S.; • Svolge attività di diretta ed 
immediata collaborazione con il DSGA, coadiuvandolo nelle 
attività ; • E' addetto, con responsabilità diretta, alla 

Ufficio acquisti
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custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle 
uscite del materiale ; • Può svolgere attività di supporto 
amministrativo alla progettazione e realizzazione di 
iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali (viaggi 
d'istruzione e visite guidate, manifestazioni ecc...; • In 
relazione all'introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo 
informatico, partecipa alle iniziative specifiche di 
formazione e di aggiornamento.

Ufficio per la didattica

La Segreteria didattica, dotata di mezzi informatici collegati 
in rete INTRANET locale e con il Ministero della P.I., oltre ad 
un collegamento INTERNET, provvede al disbrigo di tutte le 
pratiche relative a: • gestione degli alunni (iscrizioni, cura 
dei fascicoli personali, formazioni delle classi, 
corrispondenza con le famiglie); • gestione dei vari registri ( 
voti, iscrizioni, ecc.); • rilascio delle certificazioni (di servizio, 
di studio);

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.liceopizzi.gov.it/ 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CAMBRIDGE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CAMBRIDGE

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEL DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO-SOCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE “AVANGUARDIE EDUCATIVE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DELLE SCUOLE ASSOCIATE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARTNER INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARTNER EUROPE DIRECT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PARTNER EUROPE DIRECT

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI SAN PRISCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COMUNE DI SAN PRISCO

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AREA TEMATICA DEL I LIVELLO - DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA

Le attività comprenderanno i seguenti Moduli formativi:  Compiti di realtà e apprendimento 
efficace  Imparare ad imparare: per un apprendimento permanente  Ambienti di 
apprendimento formali e informali  Rubriche valutative  Didattiche collaborative e 
costruttive  Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze  Rafforzamento 
delle competenze di base  Metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer 
teaching e peer tutoringmentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA TEMATICA DEL I LIVELLO - COMPETENZE LINGUISTICHE

Le attività proposte riguarderanno i seguenti Moduli formativi:  La dimensione linguistica 
nella metodologia CLIL  Verifica e valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento  Plurilinguismo  Internazionalizzazione dei 
curricoli  Curricoli verticali per le lingue straniere  Rapporto tra lingue, competenze 
interculturali  Dialogo interculturale e cittadinanza globale  Competenze linguistico-
comunicative  Competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere  
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento delle lingue straniere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA TEMATICA DI I LIVELLO - SCUOLA E LAVORO

Le attività comprenderanno i seguenti Moduli formativi:  Validazione delle competenze 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  Competenze per la gestione dell’alternanza scuola-
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lavoro  Conoscenze tecnico-giuridiche abilitanti per l’alternanza scuola-lavoro  Network 
territoriale  Imprenditorialità  Orientamento  Educazione finanziaria  Impresa formativa 
simulata  Cittadinanza globale  Identità culturale  Interlingua e ambiente plurilingue  
Educazione alimentare  Cura dei beni comuni  Migrazioni  Educazione alla pace  
Cittadinanza scientifica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA TEMATICA DEL I LIVELLO - INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE

Le attività proposte comprenderanno i seguenti Moduli formativi:  Cittadinanza attiva e diritti 
del cittadino  Pari opportunità  Spirito critico, dialogo e media literacy, dialogo interculturale 
e interreligioso  Italiano L2  Mediazione linguistica e culturale  Globalizzazione e 
interdipendenza  Spazio culturale europeo  Lingue "del patrimonio" e lingue veicolari  
Gestione della classe  Cura dei beni comuni  Stili di vita; educazione ambientale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 AREA TEMATICA DEL I LIVELLO - COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE

Le attività proposte riguarderanno i seguenti Moduli formativi:  Potenziamento delle 
competenze di base e delle “life skills”  L’educazione al rispetto dell’altro  Il riconoscimento 
dei valori della diversità come risorsa e non come fonte di disuguaglianza  Lotta alle 
discriminazioni  Gestione della classe  Ruolo delle figure specialistiche  Ruolo del 
personale ATA  Ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante  
Didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA TEMATICA DEL II LIVELLO - AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Articolazione dei nuclei argomentali:  Progettare nell’ambito dell’autonomia  Lavorare nella 
comunità professionale  Lavorare in reti e ambiti  Progettazione del piano dell’offerta 
formativa  Didattica modulare  Gestione della classe  Progettazione partecipata degli 
ambienti di apprendimento  Ruolo del middle management nella scuola  Lavorare in 
gruppo; team teaching; peer review e tutoraggio  Progettazione europea  Flessibilità 
organizzativa  Gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto  
Utilizzo dell’organico dell’autonomia: modelli e simulazioni  Organico potenziato e organico 
funzionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA TEMATICA DEL II LIVELLO - VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Articolazione dei nuclei argomentali:  Valutazione didattica: valutazione formativa e 
sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, valutazione certificazione delle 
competenze, dossier e portfolio  Valutazione professionale: profilo professionale, standard 
professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di competenze, documentazione dei crediti, 
documentazione didattica, peer review, agency professionale  Valutazione della scuola: 
autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e 
gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AREA TEMATICA: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Articolazione dei nuclei argomentali: • Missione e visione del PNSD • Cultura digitale e cultura 
dell’innovazione • Ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione • Scenari 
e processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD) • Valorizzazione delle pratiche innovative • 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa • 
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Documentazione dell’attività didattica • Risorse educative aperte (Open Educational Resources 
- OER) • Archivi digitali online e affidabilità delle fonti • Tecniche di costruzione di contenuti 
digitali per la didattica • ICT per l’inclusione • Educazione ai media • Collaborazione e 
comunicazione in rete • Cittadinanza digitale • Ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni • (Open e big) data literacy • Pensiero computazionale • Creatività digitale 
(making) e robotica educativa • Information literacy • Integrazione PNSD-PTOF • 
Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale • Copyright e licenze aperte • Open 
source e condivisione del sapere • Documentazione digitale e biblioteche scolastiche Social 
media policy e uso professionale dei social media

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

 Perché le scelte metodologico-didattiche del Liceo "S. Pizzi" possano trovare 
concreta attuazione, è fondamentale fornire a tutto il personale (docenti ed ATA) il 
supporto di una adeguata formazione in servizio. Non è più pensabile, infatti, che i 
docenti ed il personale ATA non avvertano la necessità di un continuo 
aggiornamento delle metodologie didattiche da un lato e dei mutamenti normativi 
ed organizzativi dall’altro. Al di là dell’obbligo dell’aggiornamento, sancito dalla legge 
(c. 124 della legge 107/2015), la formazione in servizio deve essere avvertita come 
una necessità, in stretta correlazione con il Piano triennale e con le azioni di 
miglioramento intraprese. In tale ottica è evidente che la formazione non deve 
essere intesa come un’azione amministrativa calata dall’alto, attraverso un 
approccio tradizionale docenteformatore-discente, ma va intesa come attività 
laboratoriale, coordinata da un tutor esperto, per far emergere e condividere le 
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buone pratiche. Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale 
docente dovrà, sulle linee di indirizzo della Direttiva Ministeriale, essere finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di 
formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. I nuovi 
bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 
centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e 
suoi strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a 
raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di 
pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere 
apprendimenti significativi. Il Piano di Formazione e Aggiornamento, che costituirà 
parte integrante del POF triennale, rappresenta un supporto utile al 
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è 
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento oltre che al 
tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione 
previste dall’Autonomia. Riconoscendo la necessità della formazione e 
dell’aggiornamento, sia nella dimensione individuale che collegiale, il Collegio 
individuerà come prioritarie le seguenti finalità:

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche 
didattiche;

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale;

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

Occorre, infine, intensificare lo scambio di esperienze e di buone pratiche 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale d'Istituto per la condivisione e 
disseminazione di best practices, aperta a tutti gli operatori della scuola, ma anche 
agli alunni e ai genitori, oltre che a disposizione del territorio.  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

V. paragrafo "Piano di formazione del personale docente"
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