
 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

1 

 
 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 
 
 
 
 
 
 

elaborato nella seduta del Collegio dei Docenti del 17/10/2018 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/11/2018 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 - 73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

2 

INDICE 

 

 

 

Premessa                                                                                                                    Pag. 5 

Priorità                                                                                                                        6 

Traguardi ed Obiettivi                                                                                               7 

Scelte Conseguenti ai Risultati delle Prove INVALSI                                             9 

Proposte e Pareri Provenienti dal Territorio e Dall’utenza                                     10 

Piano di Miglioramento                                                                                               11 

Scelte Conseguenti alle Previsioni di cui Alla Legge 107/15                                     20 

Finalità della Legge e Compiti Della Scuola                                                               21 

Obiettivi Prioritari Adottati dalla Scuola fra Quelli Indicati dalla Legge               22 

Il Piano Annuale d’Inclusione (PAI)                                                                           24 

Ampliamento e Potenziamento Del Curricolo                                                            42 

La Didattica Per Progetti. Attività                                                                               43 

Area Del Potenziamento                                                                                                57  

Scelte Derivanti Da Priorità Ed Obiettivi Assunti Negli Anni Precedenti                63 

Scelte Organizzative E Gestionali                                                                                 64 

Azioni Coerenti Con Il PNSD                                                                                        67 

Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                             76 

Impresa Formativa Simulata                                                                                         79 

Piano Formazione Insegnanti                                                                                         82 

Fabbisogno Di Personale                                                                                                 84 

Organico Di Potenziamento                                                                                             85 

Allegati   

 Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 2018-2019                                                     89 

Integrazioni: Il Sistema dei PON 2014-2020                                                                    94 

Integrazioni al PTOF                                                                                                         100 

ERASMUS+                                                                                                                         101  

Piano Formazione del personale 2016-2019 

Offerta Formativa Annualità 2018-2019 prima parte 

Offerta Formativa Annualità 2018-2019 seconda parte 

 

                          

 

 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

3 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186) 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 

CAPO II 

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E 

SVILUPPO Art. 3 

Piano dell'Offerta Formativa 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

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

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti 

dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi 

e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il 

Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e con 

le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli studenti e alle famiglie all'atto 

dell'iscrizione. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n. 

107/2015). Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) non è solo il documento attraverso 

il quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità ma, avvalendosi delle scelte progettuali 

degli anni precedenti, deve consolidare le azioni ritenute positive e avviare, sulla base degli elementi 

di miglioramento individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli 

studenti.  

Il P.T.O.F indica, quindi, la meta che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere, 

attraverso la condivisione dell’azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con il 

territorio. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo votato al miglioramento 

continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, non possono darsi solo per effetto 

delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione 

della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa 

fare la differenza. Essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la 

dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una 

direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale Dell’offerta Formativa, relativo al Liceo Classico “F. Capece”, è elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. N. 9238/C24 del 20.10.2015; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13.01.2016; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13.01.2016; 

- il Piano è stato sottoposto a revisione annuale nel mese di ottobre come previsto dalla L. 107 ed 

integrato nella parte documentaria e progettuale secondo le necessità e le occorrenze 

(approvazione di progetti PON, Erasmus, iniziative di particolare rilevanza); 

- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità strategiche (di ordine generale) 

 Promuovere l’unitarietà del sapere pur nella varietà degli indirizzi liceali dell’Istituto; 

 Far emergere identità nel rispetto delle differenze attraverso una dimensione dialogica e 

solidale; 

 Elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, abilità e 

competenze; 

 Orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti internazionali, culturali ed occupazionali; 

 Costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio. 

Il Liceo “Francesca Capece” con i suoi quattro indirizzi (Classico, Scientifico, Linguistico  ed 

Internazionale ad opzione spagnolo), riconosce nella cultura (intesa nell’accezione più ampia, che 

comprende sia il versante classico-umanistico sia il versante scientifico) il fondamento per leggere in 

modo critico e consapevole la modernità e di esplorarla con gli strumenti specifici dei diversi campi 

di indagine: la propria ricerca e azione è orientata alla costruzione dei valori democratici di 

cittadinanza, in un’ottica europea ed internazionale. L’orientamento formativo, grazie al quale la vita 

della scuola aiuta lo studente a compiere scelte motivate, significative, personali e libere, rappresenta 

in questo quadro uno dei fini della formazione degli studenti. 

Priorità strategiche (di ordine specifico) RAV 

- Ridurre la variabilità di risultati nella scuola (varianza tra le classi),  che rappresenta uno dei 

punti critici emersi dalle rilevazioni  INVALSI, riequilibrando gli esiti nelle diverse classi;  

- Potenziare le Competenze chiave e di cittadinanza: la didattica per competenze; 

- Migliorare l'approccio al problem solving; 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di impresa;  

- Potenziare le conoscenze nel campo del diritto e dell'economia;   

- Potenziare: competenze linguistiche e informatiche, strategie didattiche di gestione della classe 

in presenza di BES e DSA, la metodologia CLIL, l'uso delle tecnologie digitali (PdM). 
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Traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

La Dirigenza, al fine di valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con quanto 

sollecitato a livello nazionale ed europeo, tenendo conto delle attese delle famiglie e degli alunni, 

impegnandosi ad attivare azioni educative efficaci per il perseguimento del successo formativo di 

tutti i discenti, ha emanato l’Atto di Indirizzo ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito 

dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107.  

Nell’ottica di rendere coerente il PTOF 2016/2019 con quanto emerso dal RAV e con quanto previsto 

nel PdM, si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità già illustrate sono: 

1) Migliorare l'approccio al problem solving. 

2) Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di impresa. 

3) Potenziare le conoscenze nel campo del diritto e dell'economia. 

4) Potenziare le competenze linguistiche e informatiche. 

5) Elaborare prove autentiche con rubriche di valutazione per classi parallele. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Le prove Invalsi e le competenze chiave e di cittadinanza sono importanti per valutare il livello di 

preparazione degli alunni italiani, in Italiano e Matematica, in linea generale, e, nello specifico, per 

conoscere il livello di apprendimento e di preparazione degli studenti del Capece, in modo che dal 
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confronto con i Benchmark di riferimento (sia a livello di Istituto che a livello regionale e nazionale) 

si possa decidere quali interventi migliorativi attuare e ove attuarli. Per questo, il Liceo Capece punta 

al potenziamento di tutte quelle competenze che favoriscono la crescita autonoma del pensiero, il 

“saper fare” unito al “saper essere”, dei giovani di oggi, cittadini di domani. 

 Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Rivedere le programmazioni disciplinari nell'ottica delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Elaborare il curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza. 

2) Passare dalla programmazione per contenuti alla progettazione per classi parallele e per 

obiettivi trasversali nei Consigli di Classe. 

3) Somministrare prove comuni per classi parallele in alcune materie (Italiano, Inglese, 

Matematica, Geostoria per il Primo Biennio; Italiano, Inglese, Matematica e Filosofia per il 

Secondo Biennio e l’Ultimo anno), ove possibile strutturate secondo il modello delle prove 

Invalsi e valutando le competenze. 

4) Adattare l'orario scolastico agli obiettivi che si intendono raggiungere nei diversi indirizzi 

anche con una riformulazione dei curricoli. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà 

ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e 

il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di 

competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Nonostante 

il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti del liceo Capece 

sia da considerare più che accettabile, la scuola riconosce l'importanza di continuare a lavorare 

nella direzione dello sviluppo continuo delle competenze sociali e civiche per poter migliorare 

ulteriormente il processo di insegnamento-apprendimento e per potenziare la 

programmazione per competenze. 

 

 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

9 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Dall'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali emerge che in quasi tutte le 

classi il punteggio medio nelle prove di Italiano e Matematica è più alto rispetto al Sud, in particolare 

in Italiano è più alto rispetto ai dati regionali e nazionali. Il livello raggiunto dagli studenti nelle Prove 

INVALSI si può ritenere affidabile. La variabilità dei risultati tra le classi in Italiano e Matematica è 

più basso rispetto al Sud e all'Italia. Circa il 50% degli studenti si colloca tra il livello 4 e il livello 5 

in Italiano; al livello 3 e al livello 4 in Matematica.  

Ed i seguenti punti di debolezza: 

In due classi il punteggio medio risulta più basso rispetto ai Benchmark. Nell'Indirizzo Linguistico si 

registra qualche dato negativo nelle prove di Italiano e Matematica. Tra le classi la variabilità dei 

punteggi in Italiano e Matematica è più elevata a causa della presenza di quattro indirizzi con profili 

formativi diversi. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 

con i seguenti: 

Ridurre la variabilità di risultati nella scuola (varianza tra le classi),  al fine di riequilibrare gli esiti. 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 

- Internazionalizzare l'offerta formativa, attraverso il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche, avvalendosi della pluriennale esperienza del Liceo nel Centro Linguistico 

Capece, la mobilità degli studenti e dei docenti e l'apprendimento delle lingue straniere; 

- Potenziare l’uso delle TIC nella didattica, attraverso la formazione dei docenti, con 

particolare riguardo al processo di dematerializzazione e allo sviluppo della didattica 

multimediale a sostegno del riordino; sviluppo di una pratica didattica multimediale in tutte 

le classi; 

- Implementare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro; 

- Potenziare le attività di orientamento in entrata e in uscita. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con soggetti 

organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire proposte da utilizzare nella redazione del Piano. 

In seguito a tali rapporti (peraltro avviati già in passato), sono stati stabiliti dei contatti con 

l’Università del Salento e con varie agenzie culturali e turistiche nonché associazioni di volontariato 

presenti sul territorio (FRATRES, organizzazione raccolta sangue; UNICEF, PROGETTO 

“SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE” in collaborazione con la sezione Unicef 

di Maglie; Collaborazione con il Sac. Don Antonio Murrone Parrocchia Massimiliano Kolbe in 

Lecce). Resta sempre ferma la possibilità di integrare altre iniziative, tenuto conto delle risorse 

disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata. 
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Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica LEPC01000G 

LICEO CLASSICO"CAPECE"-MAGLIE 

1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardi 

 Riequilibrare gli esiti nelle diverse classi. Migliorare l'approccio al problem solving. 

 Migliorare l'approccio al problem solving.  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Progettazione per classi parallele e 

per obiettivi trasversali nei CdC. Adattamento dell'orario scolastico agli obiettivi che si 

intendono raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una riformulazione dei curricoli. 

 2 La presenza della Lavagna Digitale consente di introdurre nella scuola strategie e modalità 

didattiche innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione adottate 

oggi dagli studenti.  Creazione di un' aula polifunzionale con tavoli ad isole per favorire la 

ricerca, produzione, rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali; attività 

diversificate per gruppi di studio, e/o per classi parallele. Tale modifica consentirà sia una 

didattica innovativa mediante le strategie di active learning quali: il peer learning, Flipped 

classroom, cooperative learning; che inclusiva per piccoli gruppi ideale per gli Studenti con 

disabilità e con Bisogni Educativi Speciali. 

 3 Predisposizione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele in tutte 

le discipline, strutturate secondo il modello INVALSI e elaborazione di specifici indicatori 

per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità 2 Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardi 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di impresa. Potenziare le 

competenze informatiche. 
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Progettazione per classi parallele e 

per obiettivi trasversali nei CdC. Adattamento dell'orario scolastico agli obiettivi che si 

intendono raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una riformulazione dei curricoli. 

 2 La presenza della Lavagna Digitale consente di introdurre nella scuola strategie e modalità 

didattiche innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione adottate 

oggi dagli studenti.  Creazione di un'aula polifunzionale con tavoli ad isole per favorire la 

ricerca, produzione, rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali; attività 

diversificate per gruppi di studio, e/o per classi parallele. Tale modifica consentirà sia una 

didattica innovativa mediante le strategie di active learning quali: il peer learning, Flipped 

classroom, cooperative learning; che inclusiva per piccoli gruppi ideale per gli Studenti con 

disabilità e con Bisogni Educativi Speciali. 

 3 Predisposizione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele in 

italiano, matematica e inglese, strutturate secondo il modello INVALSI e elaborazione di 

specifici indicatori per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di 

processo elencati 

Fattibilità (da 1 a 

5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Declinazione delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Progettazione per 

classi parallele e 

per obiettivi 

trasversali nei CdC. 

Adattamento 

dell'orario 

scolastico agli 

4 4 16 
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obiettivi che si 

intendono 

raggiungere nei 

diversi Indirizzi 

anche con una 

riformulazione dei 

curricola. 

2 La presenza della 

Lavagna Digitale 

consente di 

introdurre nella 

scuola strategie e 

modalità didattiche 

innovative, 

potenzialmente più 

in sintonia con le 

forme di 

comunicazione 

adottate oggi dagli 

studenti.  

Creazione di un' 

aula polifunzionale 

con tavoli ad isole 

per favorire la 

ricerca, 

produzione, 

rielaborazione e 

adattamento di 

risorse educative 

digitali; attività 

diversificate per 

gruppi di studio, 

e/o per classi 

parallele. Tale 

modifica consentirà 

sia una didattica 

innovativa 

3 5 15 
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mediante le 

strategie di active 

learning quali: il 

peer learning, 

Flipped classroom, 

cooperative 

learning; che 

inclusiva per 

piccoli gruppi 

ideale per gli 

Studenti con 

disabilità e con 

Bisogni Educativi 

Speciali. 

3 Predisposizione e 

somministrazione 

di prove comuni 

autentiche per 

classi parallele in 

tutte le discipline, 

strutturate secondo 

il modello 

INVALSI e  

elaborazione di 

specifici indicatori 

per la valutazione 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
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Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Progettazione per classi parallele e per 

obiettivi trasversali nei CdC. Adattamento dell'orario scolastico agli obiettivi che si intendono 

raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una riformulazione dei curricoli. 

Risultati attesi 

Curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza. Passaggio dalla programmazione per contenuti 

alla progettazione per classi parallele e per obiettivi trasversali. Riformulazione dei curricoli. 

Indicatori di monitoraggio 

Raggiungimento degli obiettivi trasversali quali capacità di lavorare in gruppo, problem solving, 

imparare ad imparare attraverso la didattica laboratoriale. 

Modalità di rilevazione 

Acquisizione di un documento contenente la definizione delle competenze chiave e di cittadinanza, 

trasversali e specifiche, relative modalità di valutazione. Griglia di rilevazione dei comportamenti 

nel C.d.C. di fine a.s..  

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

La presenza della Lavagna Digitale consente di introdurre nella scuola strategie e modalità 

didattiche innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi 

dagli studenti.  Creazione di un'aula polifunzionale con tavoli ad isole per favorire la ricerca, 

produzione, rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali; attività diversificate per 

gruppi di studio, e/o per classi parallele. Tale modifica consentirà sia una didattica innovativa 

mediante le strategie di active learning quali: il peer learning, Flipped classroom, cooperative 

learning; che inclusiva per piccoli gruppi ideale per gli Studenti con disabilità e con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Risultati attesi 

Diffusione della didattica laboratoriale. Miglioramento e supporto alle strategie della didattica 

inclusiva. Apprendimento cooperativo. Diffusione di un metodo di lavoro basato sulla ricerca-azione. 

Indicatori di monitoraggio 

Possesso delle competenze tecnologiche tra le diverse componenti scolastiche. Livello di 

partecipazione e gradimento da parte degli studenti. Ricadute sugli esiti. 

Modalità di rilevazione 
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Certificazioni informatiche. Questionari. Risultati finali. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisposizione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele in tutte le 

discipline, strutturate secondo il modello INVALSI e elaborazione di specifici indicatori per la 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Risultati attesi 

Archivio prove comuni. Diminuzione della variabilità tra le classi. Utilizzo di indicatori per la 

valutazione delle competenze chiave. 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati prove comuni in classi parallele. Raggiungimento obiettivi trasversali. Predisposizione di 

indicatori per l'osservazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi e valutazione critica dei risultati nelle prove comuni sulla base dell'individuazione degli 

elementi fondanti le discipline. 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Progettazione per classi parallele e per 

obiettivi trasversali nei CdC. Adattamento dell'orario scolastico agli obiettivi che si intendono 

raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una riformulazione dei curricola. 

Azione prevista 

Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza e dei relativi indicatori di valutazione 

nell'ambito degli incontri dipartimentali. 

Effetti positivi a medio termine 

Creazione di gruppi di lavoro all'interno dei Dipartimenti disciplinari aventi obiettivi e strategie 

comuni. Stimolo a rafforzare la collaborazione tra Docenti in percorsi condivisi di analisi e studio di 

dati e strategie didattiche. 
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Effetti negativi a medio termine 

Un cambiamento troppo repentino potrebbe causare dei sovraccarichi di lavoro non sempre ben visti 

dai Docenti. 

Effetti positivi a lungo termine 

Individuazione di nuove strategie didattico-educative. Riformulazione dei curricola. 

Effetti negativi a lungo termine 

Perdita di vista dello studente nella sua dimensione umana e individuale. 

Obiettivo di processo 

La presenza della Lavagna Digitale consente di introdurre nella scuola strategie e modalità didattiche 

innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi dagli studenti.  

Creazione di un'aula polifunzionale con tavoli ad isole per favorire la ricerca, produzione, 

rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali; attività diversificate per gruppi di studio, 

e/o per classi parallele. Tale modifica consentirà sia una didattica innovativa mediante le strategie di 

active learning quali: il peer learning, Flipped classroom, cooperative learning; che inclusiva per 

piccoli gruppi ideale per gli Studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali. 

Azione prevista 

Introduzione in alcune aule della LIM. Creazione di un'aula 2.0. 

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo di metodologie di insegnamento volte al coinvolgimento diretto degli studenti nella 

costruzione del sapere. 

Effetti negativi a medio termine 

Una metodologia differenziata tra i diversi componenti dei CdC(lezione frontale e didattica 

laboratoriale) potrebbe creare disorientamento tra gli studenti a danno della did. lab. che sicuramente 

necessita di maggiore partecipazione critica. 

Effetti positivi a lungo termine 

Potenziamento delle competenze digitali; sviluppo e acquisizione della didattica laboratoriale; 

ampliamento dei confini spazio-temporali dell'aula. 

Effetti negativi a lungo termine 
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Un utilizzo non del tutto consapevole e maturo delle tecnologie che devono rappresentare un supporto 

valido al processo di insegnamento-apprendimento ma non esauriscono l'azione della ricerca e dello 

studio personali. 

Obiettivo di processo 

Predisposizione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele in tutte le 

discipline, strutturate secondo il modello INVALSI e elaborazione di specifici indicatori per la 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Azione prevista 

Analisi degli item delle prove INVALSI maggiormente sbagliati dagli Studenti. Predisposizione e 

strutturazione di prove di verifica autentiche con rubriche di valutazione. Elaborazione di strategie 

didattiche per il miglioramento degli esiti scolastici 

Effetti positivi a medio termine 

Rinnovata attenzione dei Docenti nei confronti degli esiti scolastici in relazione alla qualità 

dell'insegnamento. Graduale evoluzione delle performance degli studenti in rapporto alle nuove 

strategie didattiche di miglioramento.  

Effetti negativi a medio termine 

Un cambiamento troppo repentino potrebbe causare dei sovraccarichi di lavoro non sempre ben visti 

dai Docenti. 

Effetti positivi a lungo termine 

Successo formativo degli alunni e sviluppo delle capacità di problem solving e riscontro da parte dei 

Docenti della qualità dell'intervento didattico in rapporto agli esiti delle prove di verifica interne e 

esterne. 

Effetti negativi a lungo termine 

Processo di organizzazione del lavoro troppo analitico e dettagliato. 

----------------------------------------------------------- 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
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Obiettivo di processo Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Progettazione per 

classi parallele e per obiettivi trasversali nei CdC. Adattamento dell'orario scolastico agli obiettivi 

che si intendono raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una riformulazione dei curricola. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 comma 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Ampliamento e potenziamento del curricolo 28 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Alternanza scuola-lavoro-----------Nuove disposizioni 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Formazione in servizio docenti 124 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di personale ata 5 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 14 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 6 
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Finalità della legge e compiti della scuola 

Dalla LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 : 

1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  

e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   

permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione 

all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 

successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche garantiscono la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è  orientata  alla  massima  flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico, nonché  all'integrazione e al miglior 

utilizzo delle risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al 

coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito, l'istituzione  scolastica  effettua   la   

programmazione   triennale dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della comunità  scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali.  

  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  

ai  commi  da  5  a  26,  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  apprendimento nonché 

della comunità professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della 

libertà di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il 

territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa 

previste dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, e 

in particolare attraverso:  

    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari;  

    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 

famiglie;  

    c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello  

destinato  alle   singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  

  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia di cui al comma 201,  nonché  della   dotazione   organica   di   personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  e finanziarie disponibili.  
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

Il Liceo “F. Capece”, recependo e riconoscendo pienamente le suddette finalità, punta a migliorare 

la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7, punti 

a-s dell’art.1 della Legge 107/2015; in particolare: 

7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  

a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  

che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della 

quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché in riferimento a  iniziative  di  

potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari tra i seguenti:   

(CURRICOLO DI ORDINAMENTO): 

- Valorizzazione e Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; POTENZIAMENTO 

UMANISTICO e LINGUISTICO; 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO; 

- 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 POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA 

LEGALITÀ; 

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

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

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; -POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE; 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE; 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

POTENZIAMENTO MOTORIO. 

Inoltre,  il nostro Liceo attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa favorisce : 

(CURRICOLO TRASVERSALE) : 

a) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali;  

b) lo 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;  

c) l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  

d) la prevenzione e  il  contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico; il potenziamento del processo 

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, 

dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;  

e) la 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;  

f) la valorizzazione d i percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli 

studenti;  

g) individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli studenti.  

h) il potenziamento delle attività di orientamento degli studenti frequentanti le classi 

4 e 5;  

i) il potenziamento delle attività di orientamento con gli istituti secondari di I grado. 
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 LICEO  STATALE  “F. CAPECE”    

Indirizzi:Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,  

Linguistico Internazionale Spagnolo 

Piazza A.Moro,37-73024 Maglie 

Tel. 0836/484301 – Fax 0836/484302 

www.liceocapece.gov.it – Email:dirigente@liceocapece.gov.it 

Posta certificata:dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

   

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

a.s. 2017/2018 

La Direttiva del 27 dicembre 2012 sugli “Strumenti d’intervento”per “l’inclusione scolastica” degli 

alunni con bisogni educativi speciali illustra la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di 

realizzare globalmente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà. L’approccio 

all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estende il campo di intervento 

e di responsabilità della comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che 

comprende:  

 Alunni disabili (legge 104/1992); 

 Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 

170/2010); 

 Svantaggio sociale e culturale; 

 Difficoltà dovute alla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 

a culture diverse.  

La Direttiva, richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, offre a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto ad avere un apprendimento personalizzato.  

Il Piano dell’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si prefigge di: 

o Stabilire modalità di intervento comuni tra scuola e famiglia; 

o Supportare gli alunni con BES nel percorso di studi; 

o Promuovere un clima di accoglienza e di inclusione; 

http://www.liceocapece.gov.it/
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o Favorire il successo scolastico e formativo attraverso la prevenzione ed il superamento di 

ostacoli nell’apprendimento;  

o Contenere il disagio formativo ed emozionale;  

o  Promuovere la collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, 

ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, etc…).  

Il Piano d’Inclusione quale parte integrante del POF d’Istituto esplicita protocolli di lavoro comuni 

all’interno dell’Istituzione scolastica attraverso prassi condivise di carattere:  

▪ amministrativo;  

▪ comunicativo e relazionale; 

▪ educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, presa in carico da parte del 

Consiglio di Classe);  

▪ sociale (con rapporti di collaborazione tra scuola, il territorio e i diversi referenti che 

interagiscono nella realizzazione del “progetto di vita”).  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Alcuni alunni richiedono una speciale attenzione per diversi motivi: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla scarsa 

conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti ad altre culture.  

Questo svantaggio scolastico con peculiari  caratteristiche di problematicità, rientra nell’area dei 

Bisogni Educativi Speciali. 

Il modello diagnostico ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute) dell’OMS considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 

Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di 

individuare i BES dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. Secondo l’ICF il Bisogno 

Educativo Speciale (BES) implica  difficoltà evolutive di funzionamento in ambito educativo e/o di 

apprendimento, a prescindere dall’eziologia, che necessitano di un’educazione speciale 

personalizzata.  
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Qualsiasi alunno, con continuità o per periodi limitati, può manifestare Bisogni Educativi Speciali  

per differenti  motivi:  fisici, biologici, fisiologici, psicologici, familiari, sociali o ambientali. In questi 

casi la scuola offre risposte adeguate e personalizzate.  

I ragazzi con Bisogni Educativi Speciali possono essere classificati in base: 

1. alla disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate (può essere previsto il sostegno 

scolastico in base ad uno o più codici nosografici della classificazione ICD-10);  

2. ai disturbi evolutivi specifici (non in tutti i casi può esserci la certificazione);  

3. allo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), 

anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, comprendendo, 

per la comune origine nell’età evolutiva, anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il 

funzionamento cognitivo limite (Borderline cognitivo) può essere considerato un caso ai confini tra 

disabilità e disturbo specifico. 

Queste diverse problematiche, comprese nei disturbi evolutivi specifici, possono non essere 

certificate ai sensi della legge 104/92.  

La legge 170/2010 rappresenta una svolta perché attiva uno specifico canale di cura educativa, 

sancisce i principi di personalizzazione dei percorsi di studio riferiti alla legge 53/2003 e si  “prende 

cura” dell’alunno con BES attraverso l’intervento didattico mediato da ciascun docente curricolare e 

dal consiglio di classe. 

L’offerta formativa della Scuola risponde ad esigenze educative differenti, dove la presenza di alunni 

disabili o in difficoltà non è un incidente di percorso, un’emergenza da affrontare, ma un evento per 

il quale la scuola si riorganizza, avendo già previsto forme di flessibilità in grado di rispondere alle 

singole richieste educative. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI  

Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) quando un alunno mostra delle difficoltà 

isolate e circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in cui il livello 

scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali.  

Gli alunni DSA possono incontrare difficoltà a Scuola e perciò devono essere aiutati a realizzare 

pienamente le loro potenzialità. A tal fine sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che 

hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.  

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÁ 
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Il disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. 

Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di 

attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità di regolare il proprio 

comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste 

del contesto.  Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età 

evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP); disturbo della condotta in adolescenza; disturbi 

specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.  

Vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che per la minore gravità del disturbo, non ottengono la 

certificazione di disabilità, ma conservano il diritto al successo formativo al pari degli altri.  E’ 

pertanto necessario estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla 

legge 170.  

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

Tra i ragazzi che richiedono BES rientrano coloro che presentano uno svantaggio socio-economico e 

coloro che hanno difficoltà nella lingua italiana (alunni di origine straniera di recente immigrazione). 

Per questi ragazzi è possibile attivare specifici percorsi, attraverso l’utilizzo di strategie educative e 

didattiche mirate o l’uso di  strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso si avrà cura di 

controllare  l’efficacia di tali interventi affinché siano attivati solo per il tempo necessario.  

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

Il percorso di Inclusione Scolastica del Liceo Capece inizia con l’iscrizione dell’alunno. Se all’atto 

dell’iscrizione l’allievo presenta una diagnosi di disabilità si attivano dapprima le procedure 

formali/amministrative e successivamente quelle didattiche che consentiranno la piena Inclusione 

Scolastica nell’Istituto.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI),  rilevata la tipologia degli alunni con disabilità, con 

disturbi specifici di apprendimento o eventuali bisogni speciali procede all’assegnazione  della classe 

e del relativo consiglio docenti.  

Il consiglio di classe viene convocato per approfondire la conoscenza del caso dal punto di vista 

eziologico, anche con il supporto di specialisti interni e/o esterni. 

In seguito vengono convocati il consiglio di classe, i genitori dell’alunno, il docente referente per 

l’inclusione scolastica d’istituto,  i referenti Asl alla presenza del Dirigente Scolastico che procedono 

alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Nel corso dell’anno sono previste verifiche in itinere delle attività programmate nel PEI e nel PDP. 

Ogni anno scolastico si conclude con la Relazione finale.  

Il Liceo valorizza e favorisce negli studenti, oltre all’acquisizione di precise competenze culturali ed 

espressive, lo sviluppo di un pensiero flessibile, aperto, creativo, nel pieno superamento di ogni 

pregiudizio nei confronti della persona con handicap o in transitoria situazione di difficoltà. 
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Anche per i ragazzi che presentano Bisogni Educativi Speciali l’Istituto si impegna: 

 a non perdere di vista il profilo culturale dello studente e a personalizzare gli interventi educativo - 

didattici; 

 ad adottare una progressiva mediazione metodologico - didattica al fine di favorire il superamento 

delle difficoltà nello studio; 

 ad intensificare e a valorizzare l’interazione Scuola - famiglia attraverso un dialogo costante per 

sostenere l’impegno dello studente; 

 a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, in 

modo da attivare interventi trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare 

l’emarginazione dello studente; 

Nella fase conclusiva del percorso scolastico l’Istituto promuove un’attività di orientamento 

personalizzata, sulla base delle competenze raggiunte dall’allievo, al fine di  realizzare il “progetto di 

vita” in rispetto dell’art. 66/2017 al fine di aprire gli orizzonti di un “futuro possibile”. 

 

Sono interessati al processo di Inclusione scolastica le seguenti figure professionali: 

 

FIGURE COMPOSIZIONE FUNZIONE/RUOLO SCADENZE 

Dirigente 

Scolastico 

 Garante dell’offerta formativa 

anche per gli alunni con disabilità 

e con Bisogni Educativi Speciali; 

assegna gli insegnanti curricolari 

e di sostegno; individua luoghi 

ove realizzare didatticamente 

pratiche inclusive; richiede le ore 

e le risorse per il sostegno 

didattico; invia la proposta di 

ORGANICO al GIT territoriale. 

Il Dirigente può individuare 

nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10% dei 

docenti che coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione 

scolastica. 
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GLI (Gruppo 

di lavoro per 

l’Inclusione) 

Dirigente Scolastico; 

Referente DSA/BES di 

Istituto; 

Docenti curriculari; 

Docenti di sostegno; 

Assistenti specialistici; 

Specialisti ASL.  

Il GLI si avvale della 

consulenza dei genitori 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (Le 

sedute sono documentate 

da apposito verbale). 

Promuove una cultura 

dell’inclusione; rileva i Bisogni 

Educativi Speciali presenti nella 

scuola; supporta il Collegio 

docenti nella definizione e 

realizzazione del Piano annuale 

per l’Inclusione (PAI); Propone, 

al Dirigente scolastico, l’acquisto 

di attrezzature, sussidi e 

materiale  didattico destinati alle 

attività per il supporto dei 

soggetti disabili. Organizza le 

attività scolastiche che 

coinvolgono gli alunni in 

situazione di disabilità e con 

BES; Definisce linee educative 

condivise; supporta i docenti 

contitolari e i consigli di classe 

nell’attuazione dei PEI. 

Si riunisce nel mese 

di ottobre per stabilire 

le linee guida per 

l’inclusione degli 

alunni con BES, per 

stilare i PEI e i PDP, 

per l’assegnazione 

delle risorse e ogni 

qualvolta se ne 

presenti la necessità 

Consiglio di 

classe 
Docenti delle singole 

discipline; eventuale 

docente di sostegno; 

Dirigente Scolastico. 

Indica i casi in cui è necessaria 

una personalizzazione della 

didattica attraverso eventuali 

misure compensative e 

dispensative; predispone il Piano 

Didattico Personalizzato; 

pianifica gli interventi, verifica in 

itinere le attività programmate 

nei PEI e nei PDP. 

 

Collegio dei 

Docenti 
Dirigente Scolastico e 

Docenti  
Approva il progetto per 

l’Inclusione Scolastica e il PAI 

d’Istituto.  

giugno 
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Docente 

Referente per 

l’Inclusione 

Figura che, collaborando 

con il Dirigente 

Scolastico, deve 

assicurare un 

coordinamento di tutte le 

attività progettuali 

d’Istituto per 

promuovere la piena 

integrazione di ogni 

alunno nel contesto della 

classe e della scuola.  

Raccoglie la documentazione e 

gli interventi didattico-educativi; 

rileva e confronta i casi, fornisce 

consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; organizza 

l’orario; formula progetti di 

accoglienza per gli alunni nuovi 

iscritti; accoglie e svolge azione 

di tutoraggio dei nuovi docenti 

nell’area di sostegno; si occupa 

del raccordo tra le diverse realtà 

(scuole, ASL e famiglie); si 

occupa del coordinamento con 

l’equipe medica per la stesura del 

Piano di Inclusione Scolastica; 

organizza gli incontri con i 

genitori e i docenti degli alunni 

certificati in uscita dalla terza 

media al fine di garantire la 

continuità educativa; coordina la 

stesura del  PDP degli alunni con 

DSA e/o con BES; 

30 Novembre 

Docente di 

Sostegno 

 Formula progetti per la continuità 

fra ordini di scuola 

 

Coordinatore 

del Consiglio 

di classe 

 Redige il PDP  
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Educatore  L’intervento è attivato in 

presenza di alunni con 

minorazioni fisiche, sensoriali o 

tali che ne riducano o  

impediscano l'autonomia. 

L’assistente specializzato ha 

come obiettivo il raggiungimento 

dell’autonomia e della 

comunicazione personale del 

minore diversamente abile. 

Facilita l’integrazione scolastica, 

il diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità 

nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni, 

nella socializzazione.  

 

Assistente  Permette alla persona di 

realizzare tutto quello che 

potrebbe fare se non avesse la sua 

disabilità. Mansioni 

dell’assistente sono: aiutare la 

persona a lavarsi, nutrirsi; 

assicurare la cura e l’igiene; 

permettere e favorire la mobilità; 

etc. 

 

Équipe 

multidisciplin

are (specialisti 

ASL) 

 Elabora il Profilo di 

Funzionamento (documento 

propedeutico per la 

predisposizione del Progetto 

Individuale e del PEI: sostituisce 

la Diagnosi Funzionale e il 

Profilo Dinamico Funzionale).  
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Famiglia  Fornisce notizie sull’alunno; 

gestisce con la scuola le 

situazioni problematiche; 

condivide con la scuola il 

processo di apprendimento 

dell’alunno; compartecipa alla 

costruzione e realizzazione del 

“progetto di vita” e del PEI/PDP. 

 

Comune  Redige il Progetto Individuale a 

partire dal Profilo di 

Funzionamento e dal Piano 

Educativo Individualizzato. 

 

GIT  Verifica la richiesta dei Dirigenti 

Scolastici (relativamente alla 

richiesta delle ore di sostegno) e 

formula una proposta da inviare 

all’USR. 

 

USR  Assegna le risorse nell’ambito di 

quelle dell’organico 

dell’autonomia per i posti di 

sostegno. 
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SCHEDA SINTETICA PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 7 

minorati vista 0 

minorati udito 0 

Psicofisici 7 

2. disturbi evolutivi specifici 9 

DSA 7 

ADHD/DOP 0 

Borderline cognitivo 2 

Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

Socio-economico 0 

Linguistico-culturale 0 

Disagio comportamentale/relazionale 0 

Altro  0 

Totali 16 
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% su popolazione scolastica 1, 50% 

N° PEI redatti  6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: Docente di Sostegno Potenziamento  Si 

Altro:  No 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Sì 

 Rapporti con famiglie Sì 

  Tutoraggio alunni Sì 

 
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

  Altro:  No 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Sì 

 Rapporti con famiglie Sì 

  Tutoraggio alunni Sì 

 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

  Altro:  No 

Altri docenti: 
Docenti con titolo di 

Specializzazione 
Si 

(18/62) 
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Docenti senza titolo di 

Specializzazione, con corsi 

di formazione sulla 

disabilità 

Si 

(44/62) 

  Docenti senza titolo di 

Specializzazione e senza 

corsi di formazione sulla 

disabilità 

Si 

(14/62) 

 
Docenti che non hanno 

aderito alla rilevazione 
Sì 

(45/107) 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Si  

(1 su 14) 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
No 

 Altro: No 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
No 
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istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
No 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

 Altro: No 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 
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Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
Si 

 Altro:  No 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
  X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti  X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
X     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo 

  X   
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Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 Attività di monitoraggio curriculare attuata dai coordinatori di Classe coordinati dal Referente per 

l’inclusione scolastica al fine di favorire le necessità dei  ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 

durante la realtà scolastica quotidiana. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

È assolutamente indispensabile procedere all’organizzazione di attività di formazione dei docenti 

coinvolti nei consigli di classe in cui sono inseriti alunni con disabilità e/o Bisogni Educativi 

Speciali relativamente alle specifiche difficoltà presentate dagli alunni. 

Oltre ai corsi di formazione e aggiornamento, si prevede di effettuare incontri con esperti in 

metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Riflessione sui criteri valutativi e docimologici quale oggetto dei corsi di formazione dei docenti 

L’incremento dell’inclusività porterà a rivedere anche la valutazione stabilendo i livelli che si 

dovranno raggiungere. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Creare sinergie più efficaci tra le componenti coinvolte nel processo di inclusione; Valutare la 

casistica delle diagnosi in relazione al curriculum del personale coinvolto 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Riattivare il rapporto con il CTS/CTI e i servizi sociali e territoriali per attività di formazione, 

tutoraggio nel rispetto della normativa (art. 66/2017) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Promuovere maggiore coinvolgimento alle attività inclusive 

La responsabilità formativa deve essere condivisa anche con la famiglia, prima titolare 

dell’educazione e della cura del ragazzo. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture politiche e 

pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti educative, al fine 

di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle famiglie. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il GLI dovrà attivarsi per creare le condizioni fattive che favoriscano l’inclusione scolastica. A tale 

scopo occorrerà identificare un luogo fisico dove i ragazzi con difficoltà di apprendimento possano 

recarsi per attività individuali e laboratoriali uscendo dal ruolo di “migranti” dell’aula docenti o 

“utilizzatori furtivi” di laboratori e/o biblioteca. Occorrerà, inoltre, incrementare le risorse 

strumentali, quali attrezzature e ausili informatici. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’istituto intende sfruttare le esperienze già consolidate nell’accoglienza di alunni con disabilità e 

Bisogni educativi speciali per favorire l’inclusività, grazie ad un monitoraggio ed una presa in 

carico delle competenze acquisite dei docenti di Sostegno e curriculari, nonché dei collaboratori e 

del personale educativo. 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

41 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Ad oggi nessuna risorsa è stata utilizzata al fine di aumentare l’offerta formativa per i ragazzi con 

Bisogni Educativi Speciali. Si auspica che in futuro ci siano le condizioni per attivare e sostenere 

una realtà che risulti sempre più presente nel nostro Istituto. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

L’inclusione e l’integrazione scolastica saranno finalizzate a fare in modo che tutti i ragazzi in 

relazione alle proprie capacità e possibilità seguano percorsi educativi che favoriscano la propria 

realizzazione personale. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18/06/2018 
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AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO 

In considerazione della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 , comma 28 “ Le scuole secondarie di secondo 

grado introducono  insegnamenti  opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando 

la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.  Tali  insegnamenti, attivati  nell'ambito  delle  risorse   

finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla 

base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  

nel  curriculum […]” e tenendo conto delle priorità che la Scuola si è data dalle risultanze delle Prove 

Nazionali, il Liceo Classico “F. Capece” intende operare un ampliamento del curricolo. Tale scelta 

coraggiosa e innovativa consiste nell’introduzione di un’ora settimanale opzionale per classi aperte-

parallele nei tre Licei : LICEO CLASSICO,  LICEO SCIENTIFICO e  LICEO LINGUISTICO 

ESABAC, come da schema: 

 AREE MATERIE CLASSI 

 

 

AREE OPZIONALI 

 

AREA 

ECONOMICO-

GIURIDICA 

DIRITTO 

ECONOMIA 

Primo Biennio 

 

 

Secondo Biennio 

 

Ultimo anno 

AREA 

LINGUISTICA 

LINGUA INGLESE 

AREA LOGICO-

MATEMATICA 

MATEMATICA 

 

 

In tal modo l’asse portante dell’Indirizzo di studi viene integrato da un percorso approfondito 

e plurale, scelto dallo Studente, nell’ottica di una azione formativa più efficace e completa. Nel 

Primo Biennio il Liceo intende attivare il LABORATORIO DELLE COMPETENZE 

relativamente alle aree opzionali ECONOMICO-GIURIDICA,  LINGUISTICA e  LOGICO-

MATEMATICA. L’area sarà svolta una volta la settimana per un’ora con la modalità a classi 

aperte parallele nelle classi del Primo Biennio che beneficiano dell’uscita alle h.12.00 tre volte 

la settimana, per cui un giorno (o due max) i ragazzi si fermeranno a scuola come da calendario 

allestito per seguire la materia di potenziamento. (Cfr. Sez. successiva: AREA DEL 

POTENZIAMENTO) 
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LA DIDATTICA PER PROGETTI 

 
L’attività progettuale orientata all’innovazione ha da sempre caratterizzato l’offerta formativa del 

Liceo “F. Capece”, i cui docenti sono annualmente impegnati nella realizzazione di un elevato 

numero di progetti, da quelli di Rete, a quelli di Istituto e di singola classe. 

Tale ricchezza progettuale si propone l’intento di: 

 Attuare le azioni ritenute positive e avviare, sulla base degli elementi di miglioramento 

individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla promozione 

e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli 

studenti; 

 Attuare strategie per l'inclusione degli alunni diversamente abili e/o con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 Caratterizzare e arricchire i diversi indirizzi di studio, aumentandone la visibilità; 

 Promuovere l’arricchimento e il miglioramento didattico e formativo degli studenti; 

 Personalizzare l’offerta formativa; 

 Contestualizzare l’insegnamento in rapporto al territorio; 

 Offrire agli studenti strumenti diversificati di ricerca e di apprendimento; 

 Rendere in tal modo più chiara l’offerta formativa che si propone all’utenza; 

 Potenziare e valorizzare la dimensione interdisciplinare entro la quale progettano le Aree, i 

Dipartimenti e i Docenti delle singole discipline. 

 

Pertanto, in una prospettiva di innovazione per la garanzia del successo formativo, l’Istituto ha 

individuato cinque ambiti di attività progettuali, all’interno dei quali si collocano sia le proposte 

delle aree di priorità e  identità del PTOF(progetti di Istituto caratterizzanti, 2016-2019), sia l’elenco 

delle attività di ampliamento dell’ offerta formativa (Annualità 2017-/2018); trasversali a tutte le aree 

sono il PROGETTO RECUPERO (approfondimento di discipline per agire in prevenzione sugli 

insuccessi) e il PROGETTO POTENZIAMENTO. 

In questi ambiti  l’Istituto potenzierà le risorse professionali attraverso l’estensione dell’Organico 

dell’Autonomia con l’Organico Potenziato 

 

1. AREA A: AMBITO DEI LINGUAGGI- Apertura all’Europa e al Mondo   

(Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività potenziamento e ampliamento offerta formativa  

a) Centro Linguistico Capece  Resp: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

b) Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche Classi prime e seconde 

dell’Istituto  (POTENZIAMENTO) 

c) Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche Classi del secondo biennio ed 

ultimo anno 

d) Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali in cinese 

(HSK) Resp: prof.ssa G. De Marzo 

e) Shufa ed espressione del sé: corso di calligrafia cinese Resp: prof.ssa G. De Marzo 

f) Il cinese interessante: corso di lingua cinese per adulti Resp: prof.ssa G. De Marzo 

g) Progetto CHOREUTICAPECE, lettori e fautori consapevoli di Arti, Scienza e 

Conoscenza, Resp: prof.ssa I. Vinci; all’interno del progetto si inserisce una proposta 
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progettuale dal titolo “Linguaggi e comunicazione: dal pensiero leonardiano all’art 

performance” a cura dei proff. Negro e Puce. 

h) Progetto Certamina, competizioni di lingue classiche e di lingua italiana Resp: 

prof.ssa M.C. Antonaci 

i) Gara di traduzione poetica dai lirici greci Resp: prof.ssa M. Magurano 

 

 

 

2. AREA B: AMBITO SCIENTIFICO 

 (Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

 

a) Olimpiadi di Matematica- Fisica- Problem Solving Resp: prof.ssa E. A. Fantastico 

b) Olimpiadi delle Scienze Naturali Resp.: Docenti del Dipartimento di scienze 

Naturali 

c) I primi passi di un robot, prof.ssa Pieroni 

d) Scienziati al “Capece” V edizione Resp.: prof. F. Tarantino 

e) ECDL, responsabili docenti dell’Organico Potenziato 

f) Recupero e Potenziamento: INVALSI 

 

3. AREA C: AMBITO DELLA  CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA  

(Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

a) Memoria e difesa dei diritti Resp: prof. F. Melissano  

b) “Faccia a faccia” Esperienza di service Learning nel carcere di Borgo San Nicola 

Resp. Prof.ssa A. Fiore 

c) Festival della Filosofia in Magna Grecia, Resp. Prof.ssa I. Vinci 

d) Il Capece per l’UNICEF Resp. Prof.sse A.L. Resta e R. Mele 

e) Repubblica@scuola Resp.: prof.ssa E. Carretta 

f) Suoni, Sapori e Saperi dal Mondo Resp: prof.ssa E. Carretta 

g) I.F.P. (Internet to Fight the Poverty) Internet per combattere la fame, Resp: prof.ssa 

Cesari Immacolata 

h) *ANDAR per AFRICA Resp: prof. V. Puzzovio 

*Le attività di questo progetto sono strettamente connesse al precedente I.F.P. 

i) Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione. Resp.: prof. F. 

De Giuseppe (POT) 

j) In-chiostro capeciano per disegno di legge Resp.: prof. F. De Giuseppe  (POT) 

k) Corso Di Diritto Ed Economia E Laboratori Di Competenza (POT) 

l) Concorso Che impresa ragazzi! Resp: prof. T. Scorrano (POT) 

m) Recupero e Potenziamento 

 

4. AREA D: AMBITO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

(Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 
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a) Progetto Orientamento, Resp. Prof.ssa M.L. Pulimeno 

b) Notte nazionale del Liceo Classico, Resp. Prof.sse P.M.Magurano, M.R.Campa, L. 

Aloisi 

c) Con il cinese divento grande: corso giocoso di lingua cinese per gli studenti della 

scuola secondaria di I grado Resp: prof.ssa G. De Marzo 

d) Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, Resp. Prof.ssa M.L. Pulimeno 

e) Recupero e Potenziamento 

 

 

 

5. AREA E: AMBITO DELLA SALUTE e del BEN-ESSERE PSICOFISICO 

(Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

a) Avviamento alla pratica sportiva. Centro sportivo scolastico, Resp: prof. Piero 

Pellegrino, Prof.ssa Elena Nascente Polo, Prof.ssa Ada De Gabriele, prof. C. De 

Pascali 

b) Educazione alla salute globale, Resp: prof.ssa E. Carretta  

c) TAIJQUAN: conoscere il proprio corso per conoscere se stessi Resp. Prof.ssa De 

Marzo 
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Denominazione Descrizione progetto Preventivo –tempi 

 

 

Destinatari 

 

AREA A: AMBITO DEI LINGUAGGI 

Centro Linguistico 

Capece 

Resp: prof.ssa F. 

Alemanno 

Progetto per conseguire 

una o più certificazioni 

linguistiche da parte di 

studenti e docenti 

(inglese, francese, 

tedesco, spagnolo) 

Riunioni del gruppo 

di progetto: 5 ore 

Certificazione PET: 2 

docenti per 30 ore 

ciascuno 

Certificazione DELF: 

2 docenti per 30 ore 

ciascuno 

Certificazione IELTS: 

1 docente per 60 ore 

Certificazione FCE: 1 

docente per 60 ore 

Certificazione 

tedesca: 2 Docenti per 

30 ore ciascuno 

Certificazione 

spagnola: 2 docenti 

per 30 ore ciascuno  

Corso di inglese per 

Docenti: 1 docente 

per 30 ore 

Mobilità studentesca: 

almeno 1 docente 

accompagnatore per 

gruppo di 15 alunni. 

Tutti gli studenti 

dell’Istituto in varia 

misura; docenti 

dell’Istituto 
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Corso di preparazione 

alle certificazioni 

linguistiche (lingua 

Inglese) 

Docenti del 

Potenziamento 

Progetto per conseguire 

la certificazione PET 

Certificazione PET: 2 

docenti per  30 ore 

ciascuno 

Prime e Seconde 

Classi Liceo 

Classico, 

Scientifico, 

Linguistico Esabac 

Corso di preparazione 

alle certificazioni 

linguistiche 

internazionali in cinese 

(HSK) 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso avente come 

obiettivo le certificazioni 

di cinese su due 

livelli:HSK2 per gli 

studenti del terzo anno, 

HSK 3 per gli studenti 

del quarto e quinto anno 

20 ore Studenti di cinese 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac 

Shufa ed espressione 

del sé: corso di 

calligrafia cinese 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso di scrittura cinese, 

assimilazione degli otto 

tratti fondamenti, qualità 

del tratto, equilibrio tra 

le parti all’interno 

dell’ideogramma 

20 ore Studenti di cinese 

del secondo anno e 

del triennio 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac 

Il cinese interessante: 

corso di lingua cinese 

per adulti 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso per adulti, Docenti 

e personale ATA 

interessati a seguire un 

corso elementare di 

cinese 

20 ore Adulti, Docenti e 

personale ATA 

CHOREUTICAPECE: 

lettori e fautori 

consapevoli di ARTI, 

SCIENZA e 

CONOSCENZA 

Resp:prof.ssa I. Vinci 

Il progetto si propone di 

applicare un approccio 

analitico e di 

approfondimento ai 

multiformi saperi che 

compongono il mosaico 

della conoscenza e alla 

molteplicità delle forme 

espressive attraverso le 

quali la riflessione, 

l’emozione e l’attività 

intellettuale si 

trasformano in 

realizzazioni 

condivisibili e fruibili. 

* Il progetto dei proff. 

Negro e Puce : 

Intero anno scolastico Studenti di tutti gli 

indirizzi, Docenti, 

genitori 
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“LINGUAGGI E 

COMUNICAZIONE: 

dal pensiero 

leonardiano all’art 

performance” è incluso 

in questo progetto. 

PROGETTO 

CERTAMINA 

Competizioni di lingue 

classiche e di lingua 

italiana 

Resp.: prof.ssa M.C. 

Antonaci 

Il progetto mira a 

valorizzare le eccellenze 

del nostro Istituto, 

promuovendo e 

coordinando la 

partecipazione ai 

Certamina e alle 

Olimpiadi di Italiano. 

 Studenti del triennio 

del Liceo Classico 

per Certamina di 

latino e greco. 

Studenti di tutti gli 

indirizzi per le 

Olimpiadi di 

Italiano 

‘Aγών λνρικόζ “ 

Francesca Capece” 

Gara di traduzione 

poetica dai lirici greci 

Resp: prof.ssa  P. M. 

Magurano  

VI edizione della gara di 

traduzione poetica dai 

lirici greci cui potranno 

partecipare studenti del 

quarto o del quinto anno 

dei Licei Classici Italiani 

e di Scuola estere di pari 

grado 

 Studenti con 

votazione non 

inferiore a 8/10 in 

Greco 

Recupero e 

Potenziamento 

Resp. Tutti docenti 

dell’organico potenziato 

Attività di recupero delle 

carenze individuate negli 

scrutini quadrimestrali, 

Preparazione alla prova 

Nazionale Invalsi 

Gennaio-febbraio; 

Marzo-Aprile 

Gli studenti di tutte 

le classi dell’Istituto 

AREA B : AMBITO SCIENTIFICO 

Olimpiadi di 

Matematica- Fisica- 

Problem Solving 

Resp: prof.ssa E. A. 

Fantastico 

Preparare gli allievi del 

Liceo alle prove delle 

Olimpiadi di Matematica 

e Fisica e per le gare di 

Problem Solving. 

40 ore Alunni dell’Istituto 

che mostrano 

particolari 

inclinazioni per gli 

studi scientifici 

Olimpiadi delle 

Scienze Naturali 

Il progetto è rivolto agli 

studenti dell’Istituto 

frequentanti il II- IV- V 

20 ore Studenti 

dell’Istituto del 2°, 

4° e 5° anno di 
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Resp.: prof.ssa M. T. 

Piccinni, prof. A. 

Petracca 

anno di studi fortemente 

motivati verso lo studio 

delle Scienze Naturali e 

vuol fornire loro 

un’opportunità per 

verificare le loro 

inclinazioni e attitudini 

verso lo studio e la 

comprensione dei 

fenomeni e dei processi 

naturali. 

studio dei diversi 

Indirizzi del Liceo. 

Scienziati al “Capece” 

V edizione 

Resp.: prof. F. Tarantino 

Il progetto mira a 

sviluppare negli allievi 

del Liceo la capacità di 

cimentarsi sulle 

problematiche della 

scienza in dibattiti e 

confronti pubblici. 

Ottobre 2018- Marzo 

2019 

 

1 incontro 

Studenti del triennio 

di tutti gli indirizzi 

I primi passi di un 

Robot 

prof.ssa D. Pieroni 

Assemblaggio e 

programmazione di un 

piccolo veicolo 

semimovente 

Novembre 2018- 

Aprile 2019 

Sei incontri di due ore 

e mezza ciascuno 

Venti Studenti del 

triennio 

dell’indirizzo 

scientifico 

ECDL  
Resp. I docenti 

dell’organico potenziato 

Fornire agli studenti le 

competenze richieste 

dall’European Computer 

Driving Licence, Nuova 

ECDL 

− Preparare gli studenti a 

sostenere gli esami 

ECDL, Nuova ECDL. 

Formare le competenze 

di base per l’utilizzo del 

software gestionale più 

diffuso 

Da novembre ad 

Aprile 

Studenti di tutte le 

classi del Liceo  

Recupero e 

Potenziamento 

Resp. Tutti docenti 

dell’organico potenziato 

Attività di recupero delle 

carenze individuate negli 

scrutini quadrimestrali, 

Gennaio-febbraio; 

Marzo-Aprile 

Gli studenti di tutte 

le classi dell’Istituto 
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preparazione alla Prova 

Nazionale Invalsi 

AREA C: AMBITO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

Memoria e difesa dei 

diritti 

Resp: prof. F. Melissano 

 

GRUPPO DI 

PROGETTO: proff. 

Melissano, Quarta, 

Turchiuli, Negro 

Il progetto propone un 

percorso atto a 

promuovere la 

consapevolezza e la 

sensibilizzazione nella 

difesa dei diritti a partire 

dall’approfondimento 

delle tematiche legate 

alla Shoah e ad altre 

tragedie del ‘900, 

“secolo sterminato”. 

40 ore Studenti del triennio 

dei vari indirizzi del 

Liceo 

Suoni, Sapori e Saperi 

dal Mondo 

Resp: prof.ssa E. 

Carretta 

Laboratori-incontri con 

artisti-imprenditori 

provenienti dai Paesi del 

Mediterraneo e dall’area 

orientale, esibizioni 

musicali di danza e 

artistiche. 

Manifestazione finale: 

banchetto intercultura 

45 ore (docente 

referente) e gruppo di 

progetto 

Tutte le componenti 

dell’Istituto, le 

famiglie degli 

studenti 

“Faccia a faccia” 

Esperienza di Service 

Learning nel carcere di 

Borgo San Nicola 

Resp.: prof.ssa A. Fiore 

Il progetto porterà gli 

Studenti a lavorare 

“faccia a faccia” con i 

detenuti del carcere di 

Borgo San Nicola di 

Lecce 

Intero anno scolastico Studenti del triennio 

del Liceo 

Scientifico 

Festival della filosofia 

in Magna Grecia 

Resp.: prof.ssa I. Vinci 

Il progetto si prefigge, in 

accordo con il 

Dipartimento di Storia e 

Filosofia, di proporre la 

partecipazione alle 

attività organizzate dal 

10-13 ottobre 2018 

UNO- Matera 

Marzo 2019 PHILIA- 

Atene, Delfi, 

Epidauro 

Studenti del triennio 
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festival della filosofia in 

Magna Grecia, 

nell’ottica di un’attività 

didattica che potenzi le 

competenze trasversali 

connesse in modo 

specifico allo studio 

della filosofia. 

Repubblica@SCUOLA 

Resp: prof.ssa E. 

Carretta 

Il progetto, giunto alla 

diciottesima edizione, è 

nato per avvicinare il 

mondo dell’istruzione al 

mondo 

dell’informazione. La 

partecipazione al 

Progetto consentirà agli 

Studenti di accedere 

gratuitamente alla 

versione digitale de “La 

Repubblica”, inoltre, gli 

Studenti produrranno e 

pubblicheranno elaborati 

nelle sezioni “Studente 

Reporter”, “Dalla 

Scuola”, “Il mio 

disegno”, “La mia Foto” 

del portale www. 

repubblicascuola.it, 

impegnandosi in maniera 

continuativa allo 

svolgimento delle attività 

proposte dalla redazione. 

Intero anno scolastico Tutti gli Studenti 

dell’Istituto 

I.F.P. (Internet to 

Fight the Poverty) 

Internet per 

combattere la fame 

Resp: prof.ssa Cesari 

Immacolata 

Sensibilizzare gli 

studenti alle 

problematiche relative al 

gap culturale tra i paesi 

dell’Occidente e quelli 

diversamente sviluppati, 

36 ore(resp. progetto) 

10 ore (prof.ssa A. 

Marino) 

10 ore (prof.ssa C. 

Ignazi docente 

madrelingua). 

Studenti 

dell’Istituto 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

52 

in particolare il Digital 

Divide 

*ANDAR per AFRICA 

Resp: prof. V. Puzzovio 

*Le attività di questo 

progetto sono 

strettamente connesse al 

precedente I.F.P. 

Sensibilizzare gli 

studenti del biennio 

internazionale ed Esabac 

sul “Modus vivendi” 

della popolazione 

africana. 

 

Intero anno scolastico Biennio 

Internazionale ed 

Esabac 

Il Capece per l’Unicef 

Resp.: prof.ssa A. Resta, 

prof.ssa R. Mele 

Il progetto intende 

coinvolgere tutta la 

comunità scolastica del 

Liceo Capece in un 

percorso che mira a dare 

piena attuazione al diritto 

all’apprendimento dei 

bambini e dei ragazzi. 

Intero anno scolastico Tutti gli Studenti 

iscritti e 

frequentanti 

l’Istituto. 

CORSO DI DIRITTO 

ED ECONOMIA E 

LABORATORI DI 

COMPETENZA  

 

Resp.: prof.F. De 

Giuseppe 

 

Ambito del 

Potenziamento 

 
GRUPPO DI 

PROGETTO: De 

Giuseppe Fausto 

(Responsabile del progetto 

-  docente interno di 

Diritto ed Economia)  –  

Giannachi Pierluigi 

(docente interno di diritto 

ed economia) - Fersini 

Rosanna (docente interno 

di diritto ed economia) - 

Franchini Laura(docente 

interno di diritto ed 

economia) 

Il Progetto intende 

favorire la crescita civile 

dei giovani, sviluppare il 

senso della legalità, 

rafforzare l’impegno per 

la democrazia e la 

legalità, accrescere la 

capacità di svolgere 

indagini documentate, 

comunicare 

efficacemente, lavorare 

in gruppo, confrontarsi 

con diversi ambiti 

culturali  

 

Fase unica con inizio 

novembre 2018 

I progetti, 

appartengono 

all’area di 

insegnamento di 

“Cittadinanza e 

Costituzione”: 

Corso di DIRITTO 

ed ECONOMIA 

rivolto alle classi 

del primo biennio, i 

LABORATORI DI 

COMPETENZA 

rivolto alle classi 

del secondo biennio 

e a quelle 

dell’ultimo anno. 

In-chiostro Capeciano 

per disegno di legge 

I progetti, appartenenti 

all’area di insegnamento 

di “Cittadinanza e 

La durata del progetto 

è stata innanzi 

gli alunni del terzo 

e quarto anno del 
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Resp.: prof.F. De 

Giuseppe 

 

Ambito del 

Potenziamento 

 
GRUPPO DI PROGETTO: 

De Giuseppe Fausto 

(Responsabile del progetto -  

docente interno di Diritto ed 

Economia) – Mele Rita 

(docente interno di Lettere) – 

Quarta Laura (docente 

interno di Storia e Filosofia)  

– Fersini Rosanna (docente 

interno di Diritto ed 

Economia) -  Franchini Laura 

(docente interno di Diritto ed 

Economia) -  Giannachi 

Pierluigi (docente interno di 

Diritto ed Economia) -  

Scorrano Tommaso (docente 

interno di Diritto ed 

Economia)   esperti esterni ed 

altre figure specifiche interne 

alla scuola che saranno 

identificate successivamente. 

Costituzione” e di 

eventuale prossimo 

inserimento nell’offerta 

triennale formativa della 

scuola (PTOF) 

prevedono  

l’elaborazione di un 

disegno di legge che sarà 

discusso dagli studenti 

simulando una vera e 

propria seduta 

parlamentare in una sede 

del Senato (Un giorno in 

Senato - incontri di 

studio e formazione) e la 

presentazione alla 

camera dei deputati 

previo incontro con le 

commissioni 

parlamentari e i deputati 

eletti nel Salento 

(giornata di formazione a 

Montecitorio). 

suddivisa per fasi ed 

anno finanziario 

liceo classico “F. 

Capece”. 

A Scuola Di Open 

Coesione 

 

 
GRUPPO DI PROGETTO: 

De Giuseppe Fausto 

(Responsabile del progetto - 

docente interno di Diritto ed 

Economia) – Giannachi 

Pierluigi (docente interno di 

diritto ed economia) - Quarta 

Laura (docente di Storia e 

Filosofia) - Vinci Ida 

(docente di Storia e Filosofia) 

- esperti esterni ed altre 

figure specifiche interne alla 

scuola che saranno 

identificate successivamente. 

Il progetto è finalizzato a 

promuovere principi di 

cittadinanza attiva e 

consapevole del proprio 

territorio e del ruolo 

dell’intervento pubblico 

con l’obiettivo di 

sviluppare competenze 

digitali affinché gli 

studenti diventino 

cittadini consapevoli e 

attivi nella 

partecipazione alla vita 

pubblica del proprio 

territorio. 

Prima fase ottobre 

2018: invio scheda di 

partecipazione 

Seconda fase 

novembre/dicembre 

2018: composizione 

gruppo di 

lavoro/incontro 

informativo/inizio 

percorso di ricerca 

Terza fase 

gennaio/giugno 2019: 

completa descrizione 

progetto, 

presentazione al 

territorio 

gli alunni del quarto 

anno del liceo 

classico “F. 

Capece”. 

Concorso che impresa 

ragazzi! 

Resp: prof. T. Scorrano 

Sviluppo di un’idea 

imprenditoriale della 

Fondazione per 

l’Educazione Finanziaria 

30 ore per classe Studenti delle classi 

terze di tutti gli 

Indirizzi 
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e al Risparmio che 

rientra tra le attività di 

formazione 

propedeutiche a 

esperienze di alternanza 

tradizionale o simulata 

VERSO UN 

ECOSISTEMA 

DISCIPLINARE 

Resp: prof.ssa I. Cesari 

 

Attività in orario 

curriculare di codocenza 

di unità didattiche di 

apprendimento (UDA) 

5 ore per ogni 

Docente coinvolto 

Studenti della VC 

dell’indirizzo 

Linguistico 

Internazionale 

Recupero e 

Potenziamento 

Resp. Tutti docenti 

dell’organico potenziato 

Attività di recupero delle 

carenze individuate negli 

scrutini quadrimestrali 

Gennaio-febbraio; 

Marzo-Aprile 

Gli studenti di tutte 

le classi dell’Istituto 

AREA D: AMBITO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in 

entrata ed 

orientamento in uscita 

Prof.ssa Maria Lucia 

Pulimeno 

Organizzare gli incontri 

con gli allievi dell’ultimo 

anno della scuola 

secondaria di primo 

grado. 

Organizzare gli incontri 

con Università, carriere 

militari, mondo del 

lavoro per gli allievi del 

quarto e quinto anno del 

nostro Istituto. 

Intero anno scolastico Studenti dell’ultimo 

anno della 

secondaria di primo 

grado; studenti del 

quinto anno del 

Liceo 

Notte nazionale del 

Liceo Classico 

Resp.: prof.ssa P. M. 

Magurano, prof.ssa 

M.R. Campa, prof.ssa L. 

Aloisi 

Venerdì 11 gennaio 

2019, i Licei Classici, in 

tutta Italia, si apriranno 

al territorio e 

presenteranno una serie 

di iniziative volte a far 

conoscere la cultura 

“umanistica” che, nella 

sua accezione originaria, 

non è esclusivamente di 

settore, anzi trova la sua 

 Studenti del Liceo e 

il “territorio” cui il 

Liceo Classico “F. 

Capece” si presenta 

nella sua realtà di 

Scuola. 
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identità nella capacità di 

fondere letteratura, 

scienza e arti. 

Con il cinese divento 

grande: corso giocoso 

di lingua cinese per gli 

studenti della scuola 

secondaria di I grado 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso per gli studenti di 

terza media preiscritti al 

primpo anno 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac. 

Lezione laboratoriale con 

metodologia ludica 

20 ore Studenti di terza 

media preiscritti al 

primo anno 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac 

 

AREA E: AMBITO DELLA SALUTE e del BEN-ESSERE PSICOFISICO 

Avviamento alla 

pratica sportiva. 

Centro sportivo 

scolastico 

Resp: prof. P. 

Pellegrino, prof.ssa E. 

Nascente Polo, prof.ssa 

A. De Gabriele, prof.C. 

De Pascali 

Atletica campestre 

maschile e femminile; 

pallavolo maschile e 

femminile; calcio a 5; 

nuoto; corso di 

Badminton. 

160 ore  Tutti gli alunni 

iscritti e 

frequentanti il Liceo 

“F. Capece”. 

Educazione alla salute 

globale 

Resp: prof.ssa E. 

Carretta 

Progetto orientato alla 

prevenzione delle 

dipendenze nei giovani. 

Le tematiche affrontate 

saranno: alimentazione, 

dipendenze, educazione 

all’affettività, bullismo e 

cyberbullismo. 

Intero anno scolastico Alunni del primo 

triennio 

dell’Istituto, loro 

famiglie, operatori 

dell’Istituto 

                                              PROGETTI ESTERNI 
 

 

Laboratorio di 

comunicazione 

multimediale - “Radio 

Capece” 

Laboratorio 

extracurriculare di 

produzione radiofonica 

45 ore, se non si 

riesce a trovare uno 

sponsor si ridurrà a 25 

ore 

Studenti del IV e V 

anno 
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Resp: Dott. G. Gorgoni, 

Dott. L. Brindisino 

Laboratorio di 

scrittura giornalistica 

Resp: Dott. G. Tundo 

Laboratorio per la 

valorizzazione 

dell’attività giornalistica 

quale strumento di 

arricchimento 

comunicativo e di 

modernizzazione del 

linguaggio 

30 ore 

Progetto finanziato 

dalla Banca Popolare 

Pugliese 

Studenti 

dell’Istituto 
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AREA DEL POTENZIAMENTO 

I Biennio: Laboratori di competenza della durata di 1 ora settimanale per 20-30 settimane nelle 

seguenti aree:  

  linguistica; 

 giuridica-economica; 

 scientifica. 

II Biennio e V anno: Moduli di orientamento all’Università della durata di 2 ore settimanali per 

12-15 settimane articolati in moduli curricolari a scelta fra: 

 Diritto-Cittadinanza e Costituzione: 

 Economia e Scienza delle finanze; 

 Pittura; 

 ECDL; 

 CAD; 

 Preparazione ai test universitari per la facoltà di Medicina e di Architettura; 

 Preparazione agli esami di certificazioni linguistiche; 

 I Docenti dell’area giuridico-economica saranno coinvolti nel Progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro che prevede delle attività di formazione di impresa formativa simulata rivolte 

agli Studenti delle classi del secondo biennio ed ultimo anno. 
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AREA DEL POTENZIAMENTO 

Progetti ed attività 

      Obiettivi: 

 Promuovere il potenziamento, l’arricchimento e il miglioramento didattico e formativo degli 

studenti 

 Personalizzare l’offerta formativa 

 Contestualizzare l’insegnamento in rapporto al territorio 

 Offrire agli studenti strumenti diversificati di ricerca e di apprendimento 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DEI PROGETTI  triennio 2016-2019 

(Le attività di seguito vanno ad integrare quanto già predisposto ed illustrato nel POF 

d’Istituto per le annualità 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018) 

 

DENOMINAZIONE 

 

PRIORITÀ 

CUI SI 

RIFERISCE 

 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO/ 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

RISORSE (UMANE e/o 

FINANZIARIE) 

 

POTENZIAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ 

di  

ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA ED 

ORIENTAMENTO 

IN USCITA  

Migliorare 

gli esiti a 

distanza 

degli 

studenti 

diplomati 

della 

scuola; 

Migliorare 

gli esiti  in 

entrata 

degli 

studenti 

neo-iscritti. 

L. 107 

Fornire migliori 

strumenti di 

informazione 

agli studenti del 

quinto anno 

circa le 

opportunità e le 

difficoltà 

rappresentate 

dai diversi 

percorsi 

universitari. 

Consolidare in 

modo mirato la 

loro 

Corsi di 

approfondimento di 30 

ore in Diritto, 

Economia, Matematica, 

Fisica, Storia dell’Arte 

e Scienze destinati al 

consolidamento dei 

fondamenti degli esami 

del primo anno e/o delle 

prove di ammissione 

per le facoltà 

interessate. 

Supportare le attività di 

accoglienza rivolte agli 

studenti neo-iscritti 

mediante 

I corsi di 

approfondimento 

saranno tenuti da 

docenti appartenenti 

all’organico di 

potenziamento come 

parte del proprio 

orario di servizio. 

 

Non sono previsti 

costi aggiuntivi. 

 

Altre Risorse 

necessarie: Le 
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PdM preparazione in 

settori specifici. 

Fornire migliori 

strumenti di 

informazione 

agli studenti 

neo-iscritti 

riguardo le 

discipline e 

l’organizzazione 

del piano degli 

studi 

dell’Indirizzo 

prescelto. 

l’organizzazione di un 

ciclo di lezioni di 

Orientamento in 

ingresso che avranno 

come oggetto alcuni 

aspetti delle principali 

discipline 

caratterizzanti. 

normali dotazioni 

didattiche e di 

laboratorio già 

esistenti a scuola 

 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO: 

 

Istituto 

L. 107 

PdM 

Potenziare le 

conoscenze in 

materia 

giuridica ed 

economico-

finanziaria e di 

educazione 

all'autoimprendi

torialità (comma 

7 lett. d L. 

107/2015) 

gli studenti delle classi 

coinvolte saranno 

ospitati dalle strutture 

aziendali   e  

incontreranno tutte le 

diverse figure 

professionali che 

operano  

la docente referente 

per l’Alternanza, 

prof.ssa M. L. 

Pulimeno e  docenti 

appartenenti 

all’organico di 

potenziamento in 

relazione alle aree di 

propria competenza, 

come parte del 

proprio orario di 

servizio. 

 

 

Incontri con esperti 

dei diversi settori. 

POTENZIAMENTO 

UMANISTICO 

Laboratorio  delle 

Competenze 1 

RAV 

L. 107 

Migliorare le 

competenze 

linguistiche e 

comunicative 

per il potenziamento 

delle competenze 

(comma 7 lett. a L. 

107/2015) ovvero per 

I corsi di 

approfondimento 

saranno tenuti da 

docenti appartenenti 
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 PdM degli studenti 

del secondo 

anno, riducendo 

la varianza tra le 

classi dei 

quattro indirizzi 

presenti. 

Allineare i 

criteri di 

valutazione 

delle prove 

utilizzati dai 

docenti ed 

estendere 

l’utilizzo delle 

prove comuni 

supportare anche 

attraverso la 

metodologia delle classi 

aperte il recupero delle 

competenze di base ai 

fini del miglioramento 

nei risultati delle prove 

standardizzate Invalsi. 

all’organico di 

potenziamento come 

parte del proprio 

orario di servizio. 

 

Non sono previsti 

costi aggiuntivi. 

 

Altre Risorse 

necessarie: una LIM 

per le attività di 

formazione. (non 

ancora disponibile in 

tutte le aule) 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO   

 

Laboratorio delle 

competenze 2 

 

RAV 

L. 107 

PdM 

Conseguire una 

o più 

certificazioni 

linguistiche da 

parte di tutti gli 

studenti. 

Migliorare le 

competenze 

linguistiche e 

comunicative. 

Allineare i 

criteri di 

valutazione 

delle prove 

utilizzati dai 

docenti ed 

estendere 

l’utilizzo delle 

prove comuni 

per la valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

(comma 7 lett. a L. 

107/2015) e la 

valorizzazione del 

merito degli alunni 

(comma 7 lett. q L. 

107/2015) 

(conseguimento 

Certificazioni) 

I corsi di 

approfondimento 

saranno tenuti da 

docenti appartenenti 

all’organico di 

potenziamento come 

parte del proprio 

orario di servizio. 

Non sono previsti 

costi aggiuntivi. 

 

Altre Risorse 

necessarie: una LIM 

per le attività di 

formazione(non 

ancora disponibile in 

tutte le aule) 
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POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO 

 

Laboratorio delle 

competenze 3 

RAV 

L. 107 

PdM 

Migliorare le 

competenze 

matematiche 

degli studenti del 

secondo anno, 

riducendo la 

varianza tra le 

classi dei quattro 

indirizzi 

presenti. 

 

Allineare i criteri 

di valutazione 

delle prove 

utilizzati dai 

docenti ed 

estendere 

l’utilizzo delle 

prove comuni 

per lo sviluppo e/o il 

potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche (comma 7 

lett. b L. 107/2015) per 

supportare anche 

attraverso la 

metodologia delle classi 

aperte il recupero delle 

competenze di base ai 

fini del miglioramento 

nei risultati delle prove 

standardizzate Invalsi. 

I corsi di 

approfondimento 

saranno tenuti da 

docenti appartenenti 

all’organico di 

potenziamento come 

parte del proprio 

orario di servizio. 

 

Non sono previsti 

costi aggiuntivi. 

 

Altre Risorse 

necessarie: una LIM 

per le attività di 

formazione. (non 

ancora disponibile in 

tutte le aule) 

POTENZIAMENTO 

DIGITALE 

 

Laboratorio delle 

competenze 4 

Istituto 

L. 107 

PdM 

Migliorare le 

competenze 

digitali. 

 

Conseguimento ECDL 

ai fini dello 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 

(comma 7 lett. h L. 

107/2015). 

I corsi di 

approfondimento 

saranno tenuti da 

docenti appartenenti 

all’organico di 

potenziamento come 

parte del proprio 

orario di servizio. 

Non sono previsti 

costi aggiuntivi. 

 

Altre Risorse 

necessarie: PC, 

Tablet, Lim. (non 
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ancora disponibili in 

tutte le aule) 

POTENZIAMENTO 

SOCIO-

ECONOMICO E 

PER LA LEGALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

delle POLITICHE 

DI INCLUSIONE 

RAV 

L. 107 

PdM 

Consolidare in 

modo mirato la 

preparazione  

degli studenti in 

settori specifici 

per a) integrare 

le competenze di 

base e di 

finalizzarle alla 

produzione di 

una conoscenza 

legata al 

territorio degli 

studenti stessi; 

b) stimolare il 

protagonismo 

degli studenti 

come strumento 

fondamentale 

del processo di 

interiorizzazione 

di una solida 

cultura della 

legalità; c) 

preparare al 

lavoro di gruppo 

come base per 

una 

partecipazione 

democratica alla 

vita sociale. 

Per lo sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica; 

potenziamento delle 

conoscenze in materia 

giuridica ed economico-

finanziaria e di 

educazione 

all'autoimprenditorialità 

(comma 7 lett. d L. 

107/2015); nonché per 

lo sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto 

della legalità, della 

sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle 

attività culturali 

(comma 7 lett. e L. 

107/2015);nonché 

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 

I corsi di 

approfondimento 

saranno tenuti da 

docenti appartenenti 

all’organico di 

potenziamento come 

parte del proprio 

orario di servizio. 

Non sono previsti 

costi aggiuntivi. 

 

Altre Risorse 

necessarie: Le 

normali dotazioni 

didattiche e di 

laboratorio già 

esistenti a scuola 
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percorsi individualizzati 

e personalizzati anche 

con il supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e 

delle associazioni di 

settore (comma 7 lett. l 

L. 107/2015). 

 

 

 

SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ ED OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI  

Già dall’anno scolastico 2013-2014 il progetto V.M. prevedeva il proseguimento di una serie di 

attività già avviate e di seguito elencate con l’obiettivo di intervenire nelle aree risultate deficitarie 

e/o migliorabili inerenti il processo di valutazione e autovalutazione dell’Istituzione scolastica. 

Attività: 

1. Monitoraggio delle competenze degli Studenti attraverso la somministrazione di prove 

disciplinari comuni per classi parallele e analisi comparata dei risultati: 

Prima prova comune a tutti gli Indirizzi 

Prove comuni secondo modello INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese in tutte le classi, per 

classi parallele. 

2. Costruzione di un archivio di prove, anche interattive, da condividere all’interno dei Dipartimenti 

disciplinari. 

3. Introduzione del registro elettronico. 
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Scelte organizzative e gestionali 

Il modello organizzativo adottato, ai sensi del comma 83 della Legge 107/2015, è quello di una 

comunità che cerca di essere produttiva utilizzando la cooperazione e la comunicazione estesa delle 

conoscenze condivise. L’attività progettuale, cui tutte le componenti dell’istituzione scolastica sono 

tenute a partecipare, può avere efficacia se si realizza una chiara distinzione dei compiti e delle 

attribuzioni dei diversi organismi previsti dagli ordinamenti vigenti. Ciò vale in modo particolare in 

relazione alla programmazione educativo-didattica, in quanto fulcro ed elemento caratterizzante del 

sistema scuola, ma anche per la componente del settore amministrativo e finanziario che opera 

all’interno del nostro istituto.  

Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 

sono istituite le seguenti figure professionali, con i rispettivi compiti in relazione alle attività previste 

dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 

 

DOCENTE 

 

 Progetta, organizza, gestisce e valuta l’attività didattica secondo quanto 

previsto dal P.O.F – P.T.O.F. 

 Cura la formazione e l’autoaggiornamento al fine di sviluppare competenze 

disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-

relazionali e di ricerca 

D
O

C
E

N
T

I 
N

O
M

IN
A

T
I 

  
S

U
  

  
  
  

  
D

E
S

IG
N

A
Z

IO
N

E
 

 

 

Coordinatore di 

indirizzo 

 Presiede le riunioni di indirizzo 

 Individua e definisce con il Dirigente scolastico le questioni di pertinenza dei 

vari indirizzi 

 Coordina l’attività di indirizzo 

 Individua le problematiche e le questioni relative all’indirizzo e se ne fa 

portavoce presso il Dirigente scolastico 

 Cura i verbali delle riunioni 

 Collabora con i colleghi per la piena realizzazione delle attività del team di 

lavoro 

 

 

 

Coordinatore 

dipartimento 

disciplinare 

 Presiede le riunioni del gruppo disciplinare 

 Individua e definisce con il dirigente scolastico le aree di competenza del 

dipartimento 

 Raccoglie, promuove e coordina progetti e iniziative inerenti alle discipline 

di competenza 

 Coordina l’azione dei docenti della materia nei diversi corsi 

 Coordina l’adozione dei libri di testo e riferisce in collegio dei docenti 

 Segue le problematiche connesse alla didattica delle singole discipline nel 

corso dell’anno e ne informa il Dirigente 

 Cura i verbali delle riunioni 

 Collabora con i colleghi per la piena realizzazione delle attività del team di 

lavoro 
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Coordinatore 

consiglio di classe 

 Presiede le riunioni del C.d.C. in assenza del Dirigente scolastico 

 È garante della continuità del progetto formativo del C.d.C. 

 Coordina le interazioni tra le diverse componenti del C.d.C. 

 È punto di riferimento per il Dirigente e per i colleghi per le questioni 

didattiche e organizzative 

 È punto di riferimento per gli studenti della classe per la soluzione di 

problemi e per il coordinamento delle attività della classe e per le 

assemblee di classe 

 Cura le relazioni tra Dirigente e C.d.C. 

 Cura la comunicazione tra C.d.C. e famiglie degli studenti  

 Cura i verbali delle riunioni 

 Collabora con i colleghi per la piena realizzazione delle attività del team 

di lavoro 

 

Componenti di 

commissioni e 

gruppi di lavoro e di 

ricercazione 

 Aree di competenza: 

 Commissione Sicurezza 

 Commissione Mobilità Studentesca 

 Gruppo tecnico per la valutazione 

 Gruppo tecnico di miglioramento 

 Gruppo tecnico per la programmazione e progettazione 

 Gruppo tecnico per le TIC 

 

Coordinatorecommi

ssione 

 Presiede le riunioni della commissione in assenza del Dirigente scolastico 

 Indirizza l’attività della commissione in coerenza con il P.O.F. 

 Informa il Dirigente e il collegio dei docenti sui lavori e sulle proposte 

della commissione 

Responsabile di 

progetto 
 Presiede le riunioni del gruppo di progetto in assenza del Dirigente 

 Indirizza l’attività del gruppo di progetto in coerenza con il P.O.F. 

 Informa il Dirigente e il collegio dei docenti sul progetto 

 

Responsabile di 

laboratorio e 

biblioteca 

 Formula proposte in merito all’acquisto di materiali e di attrezzature 

 Formula proposte per il regolamento d’uso 

 Predispone l’orario per l’utilizzo 

 Controlla la funzionalità delle attrezzature e organizza gli interventi per 

la manutenzione, previa consultazione con il Dirigente scolastico 

 

Membro 

commissione 

elettorale 

 Gestisce tutte le operazioni inerenti alle elezioni degli OO.CC. 

Membro comitato di 

valutazione 

 Valuta il servizio dei docenti, secondo le competenze previste dalle 

relative norme legislative 

 WEBMASTER 

E-mail: 

capeceweb@gmail.com 

 Progetta e cura lo sviluppo del sito della Scuola; definisce le strategie di 

comunicazione, valuta le soluzioni hardware e software che consentano 

al sito di funzionare al meglio; gestisce l’attività editoriale, ossia la 

gestione e il controllo dei contenuti del sito nonché la promozione del sito 

stesso. 

 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

66 

Dirigente scolastico prof.ssa Gabriella Margiotta  

Direttore Servizi Generali e Am. Dott. Alessandro Patella 

Figure di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (individuate sulla base 

delle seguenti Aree di Processo, come da RAV: Ambiente di apprendimento - Inclusione e 

differenziazione - Orientamento strategico e organizzazione della scuola - Curricolo, progettazione - 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- Continuità e orientamento - Valutazione e Piano di Miglioramento) 

Il Collegio dei Docenti viene articolato nelle seguenti tre macro-aree dipartimentali: 

AREA LINGUISTICO-LETTERARIA: A050 Italiano/Storia, A051 Italiano/Latino, A052 

Italiano/Latino/Greco; A025 Disegno e Storia dell’Arte, A246 e C031Francese, A346 e Inglese, A546 

Tedesco, C033Spagnolo, AA46Cinese. 

AREA STORICO-SOCIALE: A036 Religione, A037 Storia e Filosofia, A019 Discipline giuridiche 

ed economiche. 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: A060 Scienze Naturali, A047 Matematica, A049 

Matematica e Fisica, A029 Scienze Motorie, A017 Discipline economiche e aziendali. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Come previsto dal Piano Nazionale Scuole Digitale (PNSD), il  Liceo Capece  ha nominato, tra gli 

insegnanti di ruolo, il proprio animatore nel settore del digitale che ha il compito di gestire le attività 

di formazione interna, coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni innovative per la 

didattica. 

- individuazione e nomina dell’animatore digitale: prof.ssa Luciana Pastore  

L’attività degli animatori, che partirà nelle scuole da marzo 2016, è una funzione strategica prevista 

e definita dalla legge di Riforma (La buona scuola) come azione #28 (p. 117). Affianca il Dirigente 

e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di 

innovazione digitale contenuti nel PNSD. E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle 

indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella 

scuola di appartenenza. Il campo operativo dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti che 

diventeranno parte integrante  del POF della scuola: a. La Formazione metodologica e tecnologica 

dei colleghi; b. Il Coinvolgimento della comunità scolastica; c. La progettazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno degli ambienti della scuola. 

Tali attività saranno condotte in sinergia con gli assistenti tecnici di laboratorio 

Una delle azioni promosse per migliorare le dotazioni hardware della scuola è il progetto riportato di 

seguito, con cui la scuola ha partecipato al bando del MIUR prot.12210 del 15.10.2015 per il 

finanziamento delle attività illustrate al suo interno (il progetto ha avuto esito positivo). 

Progetto: “IMPARARE AD IMPARARE con…..la LIM” 

1.1. Descrizione del progetto: 

Il Liceo Capece si presenta articolato in quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Scientifico, 

Liceo Linguistico Esabac e Liceo Linguistico Internazionale ad Opzione Spagnolo. La scuola registra 

un atteggiamento favorevole da parte dell'utenza che ormai da tempo apprezza e condivide le 

opportunità configurate nel Piano dell’Offerta Formativa elaborato dall’Istituto. Ciò ha portato il 

Liceo Capece a misurarsi continuamente con le sfide inerenti alle nuove problematiche e agli aspetti 

organizzativi (quali la formalizzazione della pratica scolastica, l’arricchimento dell’offerta formativa, 

una proficua interazione con il territorio).  Infatti, l’evoluzione e i cambiamenti profondi che hanno 

investito negli ultimi anni la Scuola italiana in generale ed il Liceo Capece in particolare, nonché la 

crescita cognitiva ed i nuovi bisogni educativi degli alunni-utenti, hanno modificato notevolmente il 

binomio insegnamento-apprendimento e, di conseguenza, il modo di acquisire e produrre le 

conoscenze, immersi come sono nel mondo digitale: la scuola, pertanto, necessita sempre più di 

aperture e collegamenti con la realtà. 

Questa trasformazione è un punto su cui il Liceo Capece dimostra particolare attenzione e sensibilità, 

in quanto, come agenzia educativa deputata alla formazione del Cittadino del nostro tempo, è 

chiamata a riflettere in prima persona sulla possibilità di creare nuovi contesti di apprendimento più 

rispondenti a quelli che sono i bisogni formativi dei nostri Studenti liceali. 
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E’ in quest’ottica di coerenza con gli esiti del RAV dello scorso anno scolastico, con il Piano di 

Miglioramento che l'Istituto intende realizzare a partire dal corrente anno scolastico e di connessione 

tra realtà e mondo esterno che si colloca il progetto: realizzare la digitalizzazione delle attività di 

insegnamento con l’introduzione delle LIM nella didattica, anche in funzione delle nuove linee 

ministeriali finalizzate alla smaterializzazione dei supporti didattici tradizionali (libri di testo e 

dispense fornite dal Docente).Al momento sono serviti con LIM e videoproiettore, il laboratorio 

informatico, un’aula lettura e un’aula del Liceo Classico dove la didattica si esprime in forme non 

tradizionali.La costituzione di alcune aule all’interno dell’Istituto munite di LIM eliminerebbe il gap 

che l’intero Istituto sente rispetto al mondo esterno,  consentendo un accesso di qualità, sicuro e 

controllato da tutti i punti di vista e per tutti gli utenti (studenti, docenti, Dirigente Scolastico, 

personale, ecc…) dell’ Istituto,  garantirà  sia il pieno utilizzo del Registro Elettronico, al momento 

utilizzato solo nell’indirizzo classico, sia il supporto di Internet per le attività didattiche di tutte le 

materie e di tutte le classi. La disponibilità e l’accesso alle informazioni in tempo reale è ormai 

indispensabile per consentire attività didattiche non lontane dalla vita quotidiana degli studenti e per 

perseguire l’impiego delle nuove metodologie didattiche finalizzate alla trasformazione in modo 

funzionale dell’ambiente di apprendimento attraverso l’uso integrato di tecnologie digitali scelte e 

organizzate per garantire il conseguimento di competenze più che di conoscenze così come indicato 

da tutti i decreti attuativi della Legge n. 53/2003.Per fare ciò non è necessario solamente predisporre 

un accesso alla rete internet ma anche strumenti per la sua gestione e per migliorare sia la 

progettazione didattica del Docente che deve mettere al centro l’apprendimento dello Studente 

valorizzando le sue capacità relazionali e le sue competenze che la comunicazione scuola-famiglia, 

due mondi che devono interagire costantemente per perseguire sinergicamente gli obiettivi formativi 

di ogni singolo Studente. In tutte le Istituzioni Scolastiche le tecnologie della rete sono oramai alla 

base di qualsiasi azione di miglioramento delle "competenze digitali". Sono un fattore abilitante in 

quanto requisito funzionale della maggior parte degli ausili didattici (vari laboratori, LIM, etc.) ed in 

quanto metodologia prevalente di accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, sono 

diventate materia di insegnamento e di approfondimento (e non solo nei corsi “tecnologici”), perché 

è con esse che si concretizzano le azioni formative di rafforzamento della consapevolezza della 

propria identità digitale, di prevenzione e contrasto del "cyberbullismo", di educazione alla 

comunicazione digitale.  

Il progetto presentato ha la doppia valenza di essere sia di natura metodologico-didattica, nell’ambito 

dei progetti per l’innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative, che di rappresentare 

contemporaneamente anche un’importante opportunità di formazione in quanto mira all’acquisizione 

e al potenziamento di metodologie didattiche flessibili tese a migliorare le opportunità di formazione 

degli Studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. E’ previsto, infatti, un beneficio in 

termini di crescita cognitiva degli allievi diversamente abili, suscitando in loro una maggiore curiosità 

e inserendoli meglio al centro del processo di apprendimento con auspicabili vantaggi cognitivi e di 

sviluppo di motivazioni intrinseche all’apprendimento. 

2. Caratteristiche del Progetto 

2.1. Obiettivi specifici  
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L’idea progettuale si propone di avviare percorso formativi verticali e unitari finalizzati al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

a. dotare le classi di attrezzature tecnologiche per promuovere l’innovazione dei processi di 

apprendimento e per modificare i setting educativi; 

b. favorire il raggiungimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti 

nel web; 

c. favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando 

l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra 

Studenti BES, DSA e disabili”; 

d. favorire una cultura aperta alle innovazioni;  

e. prevenire abbandono e insuccesso valorizzando il naturale interesse degli alunni verso le TIC; 

f. favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una più efficace ed efficiente cooperazione, 

motivazione ed interesse di tutti gli Studenti ( disabili compresi) alle attività della classe; 

g. promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa e dell’apprendimento; 

h. migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della 

didattica disciplinare e trasversale; 

i. attivare un processo di insegnamento-apprendimento flessibile e differenziato nei tempi e nei 

luoghi; 

j. usare consapevolmente le tecnologie per una didattica più vicina e attenta agli interessi e alle 

competenze degli studenti; 

k. creare spunti di riflessione critica e personale che solo la Scuola può offrire agli Studenti; 

l. integrare nelle attività in aula le risorse utilizzabili con la LIM al fine di potenziare 

l’apprendimento collaborativo e basato sul problem solving; 

m. creare un ambiente integrato di apprendimento specificamente adatto agli allievi diversamente 

abili e con disturbi specifici di apprendimento; 

n. utilizzare al meglio le caratteristiche di questo approccio educativo per favorire l’inclusione e 

l’integrazione producendo, anche, un archivio didattico utile per la trasferibilità delle 

esperienze. 

L’introduzione della LIM nelle aule sarà intesa come occasione di rinnovamento e di sviluppo  di 

competenze professionali e sarà supportata  dall’apertura verso nuove opportunità di 

insegnamento/apprendimento e verso percorsi diversificati, con conseguenze positive anche nel clima 

relazionale. 
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RISULTATI ATTESI 

L’utilizzo di tecnologie integrate da parte dei Docenti e della classe ha lo scopo di favorire l’ingresso 

della comunità scolastica nel villaggio globale della conoscenza e di naturalizzare la tecnologia in 

classe entrando a far parte della prassi didattica. 

I risultati che ci prefissiamo di raggiungere con questo progetto sono: 

a. rafforzare e innalzare le competenze di base; 

b. migliorare i risultati alle prove INVALSI di Italiano e Matematica; 

c. migliorare il tipo, la qualità e le modalità di fruizione del web di tutti gli Studenti e in 

particolare di Studenti BES, DSA e disabili; 

d. favorire uno scambio tra scuola e territorio circostante; 

e. sviluppare una comunicazione multimediale e interculturale; 

f. produrre consapevolezza e buone prassi d’uso di LIM nelle classi per facilitare il percorso di 

apprendimento e di integrazione di tutti gli Studenti; 

g. incrementare per il prossimo anno scolastico di almeno il 50% l’utilizzo della LIM e degli 

strumenti del web nelle attività didattiche nell’aula-classe; 

h. utilizzare in classe modalità di apprendimento collaborative e produttive con l’utilizzo di 

strumenti operativi come software per mappe concettuali o metodologie didattiche come il 

web quest e costruzione di modelli d’apprendimento che superino la lezione frontale; 

i. aumentare in modo significativo la partecipazione, l’interesse e il coinvolgimento attivo e 

costruttivo nelle attività didattiche. 

2.2. Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione 

didattico-metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali 

Il progetto individua le presenti peculiarità: 

 ottimizzazione del tempo-scuola:  

- migliorando quantitativamente e qualitativamente la presenza dei docenti in aula con 

gli alunni; 

- offrendo la possibilità immediata di accesso in tempo reale a contenuti didattici 

presenti sul web; 

- riducendo i tempi necessari per la condivisione di documenti utilizzati prima in 

maniera cartacea; 

- riducendo i costi grazie al processo di dematerializzazione in essere;  
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- rendendo più agevoli le comunicazioni tra le diverse classi dell’Istituto; 

 riorganizzazione didattico-metodologica:  

- per i Docenti e gli Studenti è possibile accedere a nuovi contenuti didattici e 

multimediali grazie all’accesso dall’aula ad Internet; 

- i progetti di collaborazione con altre scuole o con altri enti educativi potranno 

svilupparsi anche attraverso la realizzazione di lezioni/discussioni in videoconferenza; 

- le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come 

momenti di particolare attività per lo Studente, che potrà costruire le proprie 

competenze formulando proprie ipotesi e controllandone le conseguenze, progettando 

e sperimentando, discutendo e argomentando le proprie scelte, imparando a 

raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi formulate, 

arrivando a conclusioni temporanee e  a nuove aperture per la costruzione di  

conoscenze e competenze personali e collettive; 

 innovazione curriculare:  

- partendo dalle Indicazioni Nazionali e dai Decreti attuativi della Legge 53/2003 il 

Liceo “Capece” non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle 

tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve 

assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni: 

 proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di 

potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali,  

 aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole,  

 guidandole nella navigazione a distinguere le fonti e le relazioni autentiche 

(individuando e gestendo la navigazione su siti “protetti”),  

 educandoli all’utilizzo di una risorsa ormai necessaria ed indispensabile per 

vivere come cittadini del mondo ed affacciarsi con competenza al lavoro; 

 uso di contenuti digitali:  

- la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad 

Internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale.  

I Docenti realizzeranno unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso 

l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento produttivo e un 

maggior sviluppo delle attività laboratoriali (cfr. RAV 3.A2 Area di apprendimento subarea 

Dimensione Metodologica); 

- creazione di una repository digitale utilizzabile per la trasferibilità delle esperienze; 
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- gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro volta nuovi contenuti 

analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, possono creare 

documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book). 

Strategie di intervento adottate dalla Scuola per la disabilità 

Il Liceo “Capece” realizza attività mirate per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 

gruppo dei pari. Queste attività risultano efficaci nel processo di inclusione degli studenti con 

disabilità. 

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano efficaci metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 

curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 

monitorato con regolarità e, se necessario, viene rimodulato.  

Tutti gli alunni con BES richiedono alla Scuola una capacità di risposta calibrata e specifica che esige, 

tra l’altro, competenze psicopedagogiche e didattiche, organizzazione, lavoro di rete interno ed 

esterno alle Istituzioni, capacità di analisi, risorse, mediatori, sostegni, tecnologie, spazi. 

L’offerta formativa della Scuola prevede la possibilità di dare risposte diverse a esigenze educative 

differenti. In tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà non è un incidente di percorso, 

un’emergenza da presidiare, ma un evento per il quale il sistema si riorganizza, avendo già previsto, 

al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie richieste educative. 

Per gli alunni DSA, riconoscere e favorire uno stile di apprendimento efficace è fondamentale per il 

loro successo scolastico e la tecnologia è di aiuto in questo processo. 

Tramite l’utilizzo di Internet, inoltre, è possibile sostenere gli Studenti nell’apprendimento, anche a 

prescindere dalla loro presenza fisica in aula, grazie a capacità di registrazione e memorizzazione 

delle lezioni tenute. Ciò consente allo Studente costretto ad assentarsi frequentemente o a chiunque 

ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di insegnamento-apprendimento e di 

continuare a partecipare alle dinamiche della propria classe. 

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità, favorendo il 

clima di reciproco arricchimento culturale. 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF d’Istituto. 

La scuola esplicita mission e vision nel POF rendendo noto il contributo che intende dare alla società 

e la formazione che intende fornire agli studenti. La scuola comunica mission, vision, valori, obiettivi 

strategici e operativi, attraverso numerose iniziative (prevalentemente di orientamento) e diversificati 

canali di diffusione (sito web dell’istituzione scolastica, filmati su you-tube sulle attività della scuola, 

gli incontri con i genitori ad inizio di ogni anno scolastico con la firma del patto di corresponsabilità, 

i Consigli di Classe aperti alla componente genitori e alla componente 

studenti). 
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Grazie alle diversificate iniziative e ai molteplici canali di comunicazione, la percezione del personale 

appare positiva in tal senso, per cui la scuola ritiene di continuare ad investire risorse per realizzare 

nel tempo una comunicazione sempre più efficace. 

Il POF del Liceo “Capece” si pone quattro grandi finalità: “Scuola del sapere, saper essere e del saper 

fare”, “Scuola dell’accoglienza e delle pari opportunità”, “Scuola della continuità e 

dell’orientamento”, “Scuola dell’apertura al territorio” e per ognuno di queste finalità sono stati 

sviluppati progetti per i quali è indispensabile avere strumentazioni multimediali adeguate: 

 Ricerca didattica e progettazione: rinnovamento delle metodologie didattiche in funzione 

dell’acquisizione di competenze; valutazione per competenze; prove comuni per tutti gli 

indirizzi o per classi parallele dello stesso indirizzo; valorizzazione della biblioteca; 

potenziamento curricolare e extracurricolare. 

 Potenziamento dell’uso delle TIC nella didattica: formazione dei docenti con particolare 

riguardo al processo di de-materializzazione e allo sviluppo della didattica multimediale a 

sostegno del riordino; sviluppo di una pratica didattica multimediale in tutte le classi. 

 Orientamento in entrata per la promozione del liceo sulle scuole medie del territorio, per 

accogliere gli studenti che entrano nella nostra scuola e aiutarli nell’inserimento; orientamento 

in uscita per indirizzare quelli che la lasciano al termine degli studi; azioni di accoglienza e 

inclusione. 

 Educazione alla salute, gruppi sportivi: perché è doveroso badare non solo allo sviluppo 

intellettuale dei ragazzi che ci sono affidati, ma anche al loro benessere fisico.  

 Certamina, premi e concorsi, laboratori, giornalino scolastico: perché la creatività favorisce il 

rinforzo delle motivazioni e il coinvolgimento emotivo, oltre che cognitivo, alla vita scolastica 

degli studenti.  

 Conoscenza lingue straniere: perché le diversità linguistiche non devono trasformarsi in 

ostacoli alla costruzione di un futuro dignitoso per i nostri giovani.  

 Diritti umani, Cittadinanza e Costituzione: perché vivere in un mondo complesso significa 

comprendere che le differenze non sono solo linguistiche, ma anche di distribuzione della 

ricchezza e della dignità umana.  

 Educazione ambientale: perché il mondo non è solo complesso, ma è anche il luogo in cui 

viviamo, l’unico che abbiamo e che dobbiamo consegnare alle generazioni future. 

 Valutazione esterna e autovalutazione d’istituto, anche alla luce dell’attività legislativa 

recente. 

La didattica delle singole discipline si avvale in modo funzionale e non accessorio anche di: 

 visite guidate e incontri culturali; 
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 viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

 visione di spettacoli teatrali e cinematografici inseriti nella programmazione disciplinare; 

Sul piano extracurricolare, le attività complementari e facoltative proposte dalla scuola e scelte dagli 

studenti, secondo motivazioni, interessi e inclinazioni personali, contribuiscono alla formazione 

armonica e organica della personalità globale di ogni studente, concorrono all’approfondimento della 

propria identità culturale, ma costituiscono anche possibili suggerimenti orientativi per le personali 

scelte future.  

Ulteriori informazioni relative al Progetto 

L’idea progettuale è stata condivisa dagli organi collegiali ai quali verrà garantita costante e 

sistematica restituzione delle attività svolte. 

Si prevede di attivare, altresì, adeguati interventi, anche in rete, di diffusione delle buone pratiche 

affinché vengano condivise, potenziate, disseminate anche oltre i confini della Scuola attraverso il 

coinvolgimento delle famiglie, degli Enti e delle realtà formative che operano sul territorio. 

I Modulo : Aule “aumentate” della tecnologia  

Comunicare, collaborare e partecipare… con la LIM  

La presenza della Lavagna Digitale consente di introdurre nella scuola strategie e modalità didattiche 

innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi dagli studenti.  

La tecnologia digitale incorporata nella LIM consente certamente di affiancare alla didattica 

tradizionale lo sviluppo di metodologie di insegnamento volte a coinvolgere direttamente lo studente 

nella costruzione del sapere.  

La possibilità di creare aule 'aumentate' dalla tecnologia di allargare, cioè, i confini spaziali e 

temporali dell’aula permette di operare e lavorare contemporaneamente in luoghi differenti (la 

dilatazione nello spazio). A ciò si può aggiungere che la sua presenza in un’aula apre anche la 

possibilità dell’interazione contemporanea tra diversi utenti e questo è particolarmente significativo 

ai fini della sua efficacia e efficienza educativa perché agevola forme di apprendimento legate al 

confronto tra simili, cioè ad una modalità molto vicina alle caratteristiche comunicative dei giovani 

e dei social network.  

La dilatazione spaziale dell’aula, unita alle esperienze di apprendimento a distanza, è funzionale alla 

soluzione di alcuni problemi quotidiani e pratici legati al pendolarismo. Anche l’inclusione per 

soggetti che non possono partecipare alle lezioni in presenza (ospedalizzati, soggetti con particolari 

patologie) è certamente facilitata dall’utilizzo di tecnologie di questo tipo. A differenza del singolo 

PC queste tecnologie permettono l’interazione in sincronia con l’intero gruppo classe stemperando il 

senso di isolamento spesso avvertito dagli studenti costretti in ospedale.  

La dilatazione dell’aula può però assumere anche aspetti temporali ampliando in tal modo il tempo 

scuola funzionale all’apprendimento. La classe, nella sua forma virtuale, può infatti vivere anche oltre 
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la fine delle lezioni. Si possono generare forme di comunicazione nuove attraverso l’utilizzo della 

Rete tra studenti e tra insegnante e studenti. L’ora di lezione si dilata e può essere “rivissuta” in un 

secondo momento secondo le esigenze individuali di apprendimento. La lezione può essere ampliata, 

rivisitata, sezionata nei suoi aspetti disciplinari e metodologici. Grazie ad un competente utilizzo da 

parte del docente è possibile sviluppare vere e proprie forme di apprendimento a distanza direttamente 

collegate alla lezione in classe. 

II Modulo : Spazi alternativi  

Spazio flessibile 

Lo spazio alternativo per l’apprendimento che si intende realizzare con il presente modulo è la 

creazione di un' aula polifunzionale con tavoli ad isole per favorire la ricerca, produzione, 

rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali; attività diversificate per gruppi di studio, 

e/o per classi parallele. Tale modifica consentirà sia una didattica innovativa mediante le strategie di 

active learning quali: il peer learning, Flipped classroom, cooperative learning; che inclusiva per 

piccoli gruppi ideale per gli Studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.  

L'ambiente di apprendimento diventa funzionale alle esigenze degli Studenti garantendo il 

conseguimento di competenze più che di conoscenze così come indicato da tutti i Decreti attuativi 

della Legge n. 53/2003. 

Date queste caratteristiche, questo spazio può essere utilizzato sia per web-conference che per la 

formazione Docenti interni alla Scuola e sul territorio. 
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Alternanza scuola-lavoro: nuove disposizioni 

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 illustra tali modifiche, al fine 

di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. 

Il Liceo “F. Capece”, alla luce di tali modifiche e dei chiarimenti forniti dal MIUR con la nota  

3380 del 18/02/2019, considerata la contrazione dei fondi stanziati per le attività di alternanza, della 

ridefinizione del percorso in 90 ore complessive nel triennio, della variazione della denominazione 

dello stesso in percorso delle competenze trasversali e dell'orientamento, intende rimodulare il 

percorso per l’A.S. 2018-2019 con le seguenti modalità: 

1) per le classi quinte non sono previste ulteriori attività di ex alternanza scuola lavoro, ora percorso 

delle competenze trasversali e dell'orientamento (avendo gli studenti frequentanti svolto minimo 140 

ore di alternanza nei due anni precedenti) ma saranno previste delle attività utili ad orientare gli 

studenti nel relazionare al meglio il percorso di alternanza svolto in sede di esame di stato, tenendo 

conto della nuova disciplina che regola quest’ultimo. Per gli studenti delle classi quinte, inoltre, sono 

a disposizione delle attività extracurriculari per l'orientamento (incluse nello specifico progetto PON 

in fase di svolgimento); 

2) per le classi quarte non sono previste ulteriori attività di alternanza scuola lavoro obbligatorie per 

tutti (avendo tutti gli studenti conseguito 80 ore di alternanza nel precedente anno scolastico). Sono 

previste, invece, numerose attività facoltative per il potenziamento delle competenze trasversali e 

l'orientamento, da svolgersi in orario extracurriculare (Certificazioni linguistiche, Progetto PON 

“Officina di competenze”, Progetto PON “Cittadinanza europea”, Progetto PON “Alternanza scuola 

lavoro interregionale ed all'estero”, Progetto PON “Competenze digitali”, Progetto PON “Patrimonio 

artistico”, Progetto PON “Cittadinanza globale”, Progetto Cisco Center, Progetto “Guardiani delle 

coste”, progetto Erasmus ka229 “Riscoperta delle radici culturali”); 

3) per le classi terze, tenendo conto che il MIUR non ha ancora emanato le linee guida sul nuovo 

percorso, non sono previste delle attività obbligatorie per tutti. Ma sono a disposizione degli studenti 

numerose attività da svolgersi in orario extracurriculare che possono essere considerate valide alla 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
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luce della nuova normativa (certificazioni linguistiche, Progetto PON “Officina di competenze”, 

Progetto PON “Cittadinanza europea”, Progetto PON “Alternanza scuola lavoro interregionale ed 

all'estero”, Progetto PON “Competenze digitali”, Progetto PON “Patrimonio artistico”, Progetto PON 

“Cittadinanza globale”, Progetto Cisco Center, Progetto “Guardiani delle coste”, Progetto Erasmus 

ka229 “Riscoperta delle radici culturali”). 

Nel mese di maggio verrà fatta una ricognizione per valutare la partecipazione degli studenti alle 

attività indicate in precedenza e per predisporre, eventualmente, dei percorsi da svolgersi, anche in 

modalità elearning per gli studenti di classe terza, che non abbiamo partecipato a nessuna delle attività 

riconducibili, anche alla base delle Linee guida ministeriali in divenire, nel nuovo percorso delle 

competenze trasversali e dell'orientamento. 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Alternanza scuola lavoro 

Anno Scolastico:  2017/2018 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

Scorrano Tommaso 

Descrizione del progetto: 

Il percorso di alternanza scuola lavoro prevede percorsi differenti per  le classi terze, quarte e quinte alternando esperienze 

tradizionali e simulate. 

Per le classi terze è previsto un percorso di simulazione della durata di 80 ore complessive suddivise in: 

1) Corso di sicurezza per 8 ore; 

2) Fase di sensibilizzazione ed orientamento da svolgersi in aula Magna in 6 incontri da 2 ore, in cui verranno 

affrontate le principali tematiche propedeutiche alla definizione della business idea e alla stesura del business 

plan; 

3) Fase esecutiva di 60 ore complessive suddivisa in attività antimeridiane che porteranno alla stesura del business 

plan e attività pomeridiane che richiederanno la realizzazione di elaborati multimediali inerenti la creatività (spot, 

depliant, materiale pubblicitario, ecc.). 

Nel corso delle attività verranno pianificati degli incontri con alcune aziende reali che costituiranno modelli da emulare per 

gli studenti impegnati nelle attività simulate. 

Per le classi quarte è previsto un percorso misto di 80 ore complessive. 20 ore saranno realizzate in strutture ospitanti 

individuate dagli studenti. Lo stage dovrà essere realizzato entro il 30/06/2018.  

60 ore saranno di attività simulate suddivise in attività antimeridiane inerenti lo sviluppo e la gestione della business idea 

(individuata nel precedente anno scolastico) attraverso l’utilizzo del Simulato IFS Confao ed  in attività pomeridiane che 

prevedono un’attività di riscoperta delle proprie radici culturali e la costruzione di un elaborato multimediale 

(cortometraggio, spettacolo teatrale, videoclip) in lingua straniera, in modo da emulare le attività di un’azienda del settore 

cinematografico o dello spettacolo. Verranno pianificati degli incontri formativi con attori del settore dello spettacolo. 

Per le classi quinte il percorso di alternanza sarà di 40 ore suddivise in attività antimeridiane inerenti lo sviluppo e la 

gestione della business idea (individuata nel precedente anno scolastico) attraverso l’utilizzo del Simulato IFS Confao ed  

in attività pomeridiane che prevedono un’attività di riscoperta delle proprie radici culturali e la costruzione di un elaborato 

multimediale (cortometraggio, spettacolo teatrale, videoclip) in lingua straniera, in modo da emulare le attività di 

un’azienda del settore cinematografico o dello spettacolo. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Il progetto non richiede competenze di ingresso particolarmente elevate, anche perché il concorso è integrato da momenti 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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di formazione di base per far acquisire le conoscenze base e per agevolare l’acquisizione delle competenze e delle abilità 

necessarie alla partecipazione. 

Le condizioni che giustificano la proposta sono: 

la coerenza con il P.T.O.F. di quest’istituto che pone l’educazione finanziaria e all’autoimprenditorialità tra gli obiettivi 

prioritari da conseguire; 

l’indagine OCSE PISA del 2012 che segnala come l’Italia sia fra gli ultimi posti tra i paesi europei in termini di 

conoscenze finanziaria e stimolo all’autoimprenditorialità. 

 

 

Destinatari: 

alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

svolgere una funzione di orientamento in uscita per gli studenti per far sviluppare agli stessi una propria professionalità, 

introdurre i ragazzi ad alcune tematiche concrete relative all’ingresso nel mondo del lavoro; valorizzare il capitale umano 

dei ragazzi e sviluppare la loro capacità autoimprenditoriale; apprendere una metodologia di lavoro attraverso la 

realizzazione di un progetto di impresa, che abbia ad oggetto “la scuola come bene comune” e l’obiettivo di creare valore 

economico e sociale per la stessa scuola. 

 

Metodologie utilizzate: 

cooperative learning, breinstorming, tutoring, web quest, problem solving e learning by doing 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Confao di Roma, partner privati ed istituzionali da definire; 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 

Classi terze: 

1) Corso di sicurezza 8 ore; 

2) Corso di sensibilizzazione ed orientamento 12 ore; 

3) Fase esecutiva antimeridiana e pomeridiana 60 ore; 

Classi quarte: 
1) Stage esterno 20 ore (da realizzarsi in orario extracurriculare; 
2) Fase esecutiva antimeridiana e pomeridiana 60 ore; 

Classi quinte: 

Fase esecutiva antimeridiana e pomeridiana 40 ore; 

 

 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 
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nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

Il progetto prevede il coinvolgimento dei tutor interni per tutta la durata del percorso Considerando che si utilizzeranno i 

laboratori per le plenarie e per le attività di ricerca è opportuno considerare lo stesso impegno in termini di ore anche per un 

addetto del personale ATA. 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Per le attività della fase esecutiva verranno allestite delle piattaforme informatiche all’interno delle classi impegnate in 

alternanza. 

Per le attività di simulazione è necessaria l’adesione al consorzio Confao di Roma. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

La valutazione in itinere sarà effettuata mediante la valutazione dei risultati di ricerca intermedi e dell’esercitazione pratica 

di cui alla fase . La valutazione sarà effettuata su elaborati scritti in base a criteri oggettivi. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

La valutazione finale sarà effettuato sul business plan e/o sugli elaborati multimediali che ogni gruppo – classe elaborerà. 

Sarà valutata anche la capacità di cooperazione e di tutoraggio dei singoli allievi nel gruppo classe. La valutazione sarà di 

tipo formativo in quanto consentirà di valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi didattici nel loro complesso. 

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

“Impresa formativa simulata” 

Anno Scolastico:  2017/2018 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

Pulimeno M.Lucia 

Descrizione del progetto: 
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale 

animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (ecommerce)e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda 

tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Al fine di fornire agli studenti gli elementi in ingresso didattici propedeutici per l’impresa formativa simulata è stato 

organizzato un apposito corso preliminare, parte integrante del progetto, in cui verranno trattati le principali tematiche 

giuridico economiche.  

L’impresa formativa simulata, essendo una forma di alternanza scuola lavoro, è obbligatoria ai sensi della legge 107 del 

2015 art. 1 commi 32 e seguenti: rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e 

di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli 

indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli studenti che, anche dopo un percorso 

universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale. 

Destinatari: 

studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 
far acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, 

nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 

da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

da ottenere. 

Metodologie utilizzate: 
si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative 

learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto 

il profilo operativo rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

comuni, Camera di Commercio, ordini professionali, aziende del territorio. 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

il progetto è suddiviso in due parti che si esplicheranno senza soluzione di continuità. Nella prima fase si terrà il corso 

preliminare, che a sua volta sarà suddiviso in 10 moduli di 2 ore, secondo il seguente programma: 

1. Modulo 1: Bisogni, beni e mercato (relazioni e categorie); 

2. Modulo 2: Operatori sistema economico (definizioni e flussi); 

3. Modulo 3: Impresa, azienda ed imprenditore (definizioni, tipologie fasi di vita delle aziende); 

4. Modulo 4: il marketing, la ricerca di mercato e la SWOT analysis 

5. Modulo 5: le leve di marketing e il piano di marketing; 

6. Modulo 6: la fattibilità economica; 

7. Modulo 7: la forma giuridica e la finanza agevolata; 

8. Modulo 8: il ciclo economico e la break even analysis; 

9. Modulo 9: il ciclo finanziario le fonti di finanziamento  e la pianificazione strategica; 

10. Modulo 10:  l’assetto organizzativo e il business plan. 

Le attività del corso preliminare (per questioni di spazio) saranno svolte presso l’Aula Magna del Liceo Capece: si 

provvederà ad illustrare la tematica (mediante l’utilizzo di diapositive powerpoint, la visione di video) ed ad effettuare delle 

esercitazioni specifiche. 

Nella seconda fase le classi interessate (suddivise in gruppi) procederanno: 

1. all’identificazione dell’’idea d’impresa; 

2. alle ricerche ed alle analisi propedeutiche alla stesura del piano di impresa; 

3. alla definizione del target di riferimento e del prodotto e/o servizio offerto; 

4. all’analisi dei concorrenti, definizione analisi SWOT; 

5. alla definizione di politiche marketing mix; 

6. alla definizione degli obiettivi di vendita; 

7. alla definizione della struttura produttiva – organizzativa e del piano di investimenti; 

8. all’individuazione delle fonti di finanziamento per la copertura degli investimenti; 

9. alla stesura del piano di impresa con riferimento all’idea identificata al primo punto. 

La seconda fase si svolgerà in parte in classe e in parte in laboratorio in base alle necessità progettuali. 
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Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

il progetto prevede il coinvolgimento del tutor interno e del docente di potenziamento in discipline giuridico economiche,  

per 70 ore complessive per ogni classe interessata. Considerando che si utilizzeranno l’aula magna per il corso preliminare 

e i laboratori per le attività di ricerca è opportuno considerare lo stesso impegno in termini di ore anche per un addetto del 

personale ATA. 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Si prevede di utilizzare i laboratori per complessive 30 ore per classe e l’aula magna per 20 per classe. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

La valutazione in itinere sarà effettuata mediante la valutazione dei risultati di ricerca intermedi e dell’esercitazione pratica 

su elaborati scritti in base a criteri oggettivi. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

La valutazione finale sarà effettuato sul business plan che ogni gruppo–classe elaborerà e sarà di tipo formativo in quanto 

consentirà di misurare l’efficacia e l’efficienza dei processi didattici nel loro complesso. 

 Sarà valutata anche la capacità di cooperazione e di tutoraggio dei singoli allievi nel gruppo classe.   

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _______________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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Piano Formazione Insegnanti 

Legge 107/15, art.1, cc.124-125; Nota 07.01.16, AOODPIT35) 

Una delle novità più rilevanti della legge 107 riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 

124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione prevede inoltre che: “ 

Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  

piano triennale dell'offerta formativa”.  

Inoltre, il comma 124 prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di 

miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la 

Formazione (non ancora emanato). 

Pertanto, in attesa di eventuali integrazioni, il Piano per la formazione è ancorato principalmente alle 

risultanze del RAV. Si precisa che L'Istituto promuove la crescita professionale delle risorse umane 

nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità. In particolare intende migliorare: 

- la didattica per competenze (RAV) 

- i risultati delle Prove Nazionali (RAV) 

- le strategie didattiche di gestione della classe in presenza di BES e DSA 

- la metodologia CLIL 

- l'uso delle tecnologie digitali (PdM) 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento nello specifico verterà su attività formative inerenti i risultati 

del RAV e il PdM, ovvero: 

- l’elaborazione di prove su modello INVALSI (RAV) 

- miglioramento delle competenze dei docenti nella didattica inclusiva; 

- didattica per competenze, CLIL, didattica laboratoriale; 

- miglioramento delle competenze nella didattica con le ICT (PdM). 

Le attività saranno svolte presso l’Istituto ma potranno anche essere attività individuali che ognuno 

sceglie liberamente purché la formazione sia “certificata”. La misura minima di formazione (in 

termini di ore) che ciascun docente deve certificare a fine anno è di 20 ore.  

In linea di massima si prevedono, in ottica pluriennale, delle azioni formative da rivolgere, anche in 

forme differenziate, a:  

docenti neoassunti - gruppi di miglioramento - docenti impegnati nello sviluppo dei processi di 

digitalizzazione e innovazione metodologica - consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei 
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processi di inclusione e integrazione insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative 

-figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento per il PERSONALE ATA verterà su: 

- aggiornamento sulle tecnologie informatiche; 

- formazione sulla gestione dei processi di dematerializzazione; 

- gestione della segreteria digitale. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE- RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 

Docenti su posti in organico dell’autonomia n.94 (di cui Docenti su posti in organico n° 83 e Docenti 

su posti di organico di potenziamento n° 11) 

Docenti su posti in organico n° (di sostegno) 7 

Docenti su posti di organico di potenziamento n° (di sostegno) 1 

Docenti su posti in organico n° (IRC) 3 

Assistenti amministrativi n° 7 

Collaboratori scolastici n° 14 

Assistenti tecnici n° 2                                                     Studenti totali n° 1110 

Ricapitolando: 

RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 

Interne 

(normativa di riferimento: 

CCNL 2006/2009) 

 Biblioteca con materiale librario (circa 12000 volumi con 

tavoli interattivi iPad e Pc touch screen) visivo e 

audiovisivo collegata in rete con altre scuole e istituzioni, 

aperta tutte le mattine durante le ore di lezione e in orario 

pomeridiano ogni giovedì, anche al pubblico esterno, dalle 

ore 15.00 alle 18.00 

 Emeroteca (6 quotidiani, 7 settimanali italiani e 2 

settimanali stranieri, 35 riviste) 

 n. 1 Laboratorio grafico-artistico con PC Apple 

 n. 3 Laboratori di fisica, chimica e biologia 

 n. 3 Laboratori di informatica 

 n. 2 Laboratori linguistici 

 n. 1 Aula multimediale con tecnologia Dolby surround 

 n. 1 Osservatorio astronomico e meteorologico 

 Palestra coperta e scoperta 

 Aula Magna 

 Servizio fotocopie 

 Servizi di segreteria, aperti al pubblico dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

di sabato, con apertura pomeridiana il giovedì dalle ore 

15.30 alle 18.30 

 Strumenti informatici e multimediali 

 Strumenti musicali 

 Archivio corrente sull’orientamento 

 

 Dirigente scolastico 

 N. 94 docenti  

 

A.T.A.: 

 Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi 

 N. 7 assistenti 

amministrativi 

 N. 2 assistenti tecnici di 

laboratorio 

 N.14 collaboratori 

scolastici 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

In riferimento a quanto espresso, sulla base del POF, del RAV, delle azioni di miglioramento 

organizzativo e gestionale previsti e di tutti gli altri documenti di programmazione della scuola, è 

stato richiesto, in aggiunta all’organico di diritto, un numero dettagliato di docenti, al fine di 

concretizzare le azioni previste dai commi 7 e 85 L. 107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e della 

sua relativa attuazione annuale; 

VISTO il PTOF in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del 

Piano di Miglioramento d’Istituto; 

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 che si 

presentano articolate nella maniera seguente: 

DISCIPLINE 

CL. 

CONC. 

 

UNITÀ 

LATINO E GRECO A013 
1 

MATEMATICA E FISICA A027 
1 

ECONOMIA AZIENDALE A045 
1 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A046 
4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE A017 
1 

FILOSOFIA E STORIA A019 1 

INGLESE AB24 1 

 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle 

Attività per l’a.s 2018/2019; 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati; 



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

88 

 

ASSEGNA 
 

I docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e 

gestionali necessari per la realizzazione delle stesse. 

 

POTENZIAMENTO UMANISTICO  

per il potenziamento delle competenze (comma 7 lett. a L. 107/2015) ovvero per supportare anche 

attraverso la metodologia delle classi aperte il recupero delle competenze di base ai fini del 

miglioramento nei risultati delle prove standardizzate Invalsi; attività di recupero dei debiti contratti 

negli scrutini del primo quadrimestre; attività di orientamento; attività di compresenza. 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO-INTERCULTURALE   

per la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (comma 7 lett. a L. 107/2015) e 

la valorizzazione del merito degli alunni (comma 7 lett. q L. 107/2015) (conseguimento 

Certificazioni); attività di recupero debiti contratti negli scrutini del primo quadrimestre; attività di 

orientamento; attività di compresenza. Quest’area punta inoltre alla valorizzazione e al rispetto delle 

peculiarità e delle differenze delle varie culture, data la possibile presenza di alunni stranieri per il 

prossimo anno scolastico. 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO  

per lo sviluppo e/o il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (comma 7 

lett. b L. 107/2015) per supportare anche attraverso la metodologia delle classi aperte il recupero delle 

competenze di base ai fini del miglioramento nei risultati delle prove standardizzate Invalsi; attività 

di recupero debiti contratti negli scrutini del primo quadrimestre; attività di orientamento; attività di 

compresenza. 

POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO, PER LA LEGALITÀ E PER L’INCLUSIONE 

per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

(comma 7 lett. d L. 107/2015); nonché per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali (comma 7 lett. e L. 107/2015);nonché 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 (comma 7 lett. l L. 

107/2015). Attività di orientamento; attività di recupero debiti contratti negli scrutini del primo 

quadrimestre; attività di compresenza. 
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POTENZIAMENTO DIGITALE 

Conseguimento ECDL ai fini dello 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 (comma 7 lett. h L. 107/2015). 

POTENZIAMENTO ARTISTICO 

Corso di pittura per il potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte 

e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori (comma 7 lett. c L. 107/2015) e per  l’alfabetizzazione  all'arte,  alle  

tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini (comma 7 lett. f L. 107/2015). 

Attività di orientamento e  attività di recupero debiti contratti negli scrutini del primo quadrimestre. 
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Si allegano:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano Formazione del personale docente 2016-2019 

c. Progetti PON che hanno ricevuto approvazione 

d. Schema illustrativo delle fasi dell’Alternanza Scuola-lavoro 

e. Offerta Formativa Annualità 2017-2018 prima parte 

f. Offerta Formativa Annualità 2017-2018 seconda parte 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto. 
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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento e la 

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2016/2017 - 2017/2018- 

2018/2019   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato e integrato dalla 

Legge n. 107 del 13luglio 2015; 

VISTO il comma 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; 

   

   

   

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
 

 

 

 

   

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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VISTO l’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 

107/2015; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, 

delle risultanze emerse nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di 

miglioramento individuate che vengono sviluppate nel Piano di Miglioramento parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo del 20 ottobre 2016 (e il successivo, 

settembre 2017) che qui si richiama; 

RITENUTO necessario apportare alcune integrazioni all’Atto di indirizzo in 

parola; 

Al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio 

dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei 

singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca, di autonomia didattica e di 

promozione della piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà 

di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo) 

 

EMANA  

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

della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente  

Atto d’indirizzo  

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

 

In merito alle attività della scuola, il Piano dovrà fare particolare riferimento ai 

seguenti punti:  

 

Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto definito nelle 

Indicazioni Nazionali per i Licei, con le esigenze del contesto territoriale e con le 

istanze peculiari dell’utenza della scuola. 

  

Progettare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative in 

rispondenza ai seguenti fini:  
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- Progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di 

valutazione formativa e orientativa; 

- Innovare l’organizzazione didattica (didattica digitale; didattica laboratoriale ed 

innovativa basata sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, 

sul lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e strategie); 

- Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca; 

- Programmare efficaci interventi di alternanza scuola-lavoro come didattica 

orientante; 

- Costruire un curricolo – verticale ed orizzontale – volto al raccordo tra l’area di 

istruzione generale e l’area di indirizzo, che ponga la dimensione laboratoriale 

come metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta al 

centro – come obiettivi trasversali – i principi di legalità, cittadinanza e 

Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la formazione per la 

sicurezza. Descrivere gli obiettivi generali di indirizzo e descrivere gli obiettivi 

specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze. 

- Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro; 

- Contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (ivi 

compresa la promozione di educazione alle pari opportunità e di prevenzione 

della violenza di genere); 

- Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo; 

- Programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione degli 

apprendimenti per il recupero delle difficoltà (PDP e PEI; percorsi di 

perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana), per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

- Favorire, diffondere e valorizzare le esperienze legate all’Intercultura; 

- Progettare efficaci azioni di potenziamento e recupero dell’educazione 

linguistica, della matematica, delle lingue comunitarie, delle capacità 

informatiche e delle tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo 

(potenziamento in Matematica, Italiano, Inglese, Diritto ed Economia; 

partecipazione Certamina); 

- Arricchire l’offerta formativa extrascolastica con esperienze legate alla 
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dimensione artistica rafforzando la cooperazione con Musei, Conservatori e 

altre istituzioni di cultura e Associazioni per le tematiche di restauro e 

conservazione dei Beni Culturali; 

- Promuovere le attività sportive, anche attraverso la partecipazione a tornei e 

gare esterne e favorire le iniziative volte al benessere psico-fisico (prevenzione 

contro fumo, droghe, alcool, malattie sessualmente trasmesse, comportamenti a 

rischio, compreso il cyberbullismo cfr. legge n. 71 del 29 maggio 2017), e alla 

formazione di primo soccorso, BLS e BLSD, alla donazione del sangue; 

- Progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di primo grado, con 

l’Università e con gli enti di formazione professionale; 

- Favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la 

costituzione di accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali; 

- Potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione dell’Istituto; 

- Programmare viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e/o lavorativi, scambi 

culturali, attività culturali e formative in coerenza con il Piano dell’Istituto; 

- Promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna; 

- Definire le attività progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa; 

- Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di 

miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle 

professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla Legge n. 

107/2015; 

- Attivare un processo di miglioramento delle procedure organizzative, al fine di 

predisporre le condizioni essenziali per l’effettiva e funzionale attuazione del 

PTOF; 

- Migliorare lo stato esistente delle tecnologie e degli ambienti digitali, 

implementando, ove possibile, nuovi sistemi, sulla scorta dei bisogni educativi 

e formativi, organizzativi e gestionali, con grande attenzione alla centralità 

dell’utenza.  

 

In merito alla gestione e l’amministrazione di quanto previsto dal Piano si 

atterrà ai seguenti principi: 

- Rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e ai 

criteri di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle pubbliche 
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amministrazioni; 

- Svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai 

regolamenti europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici, del 

regolamento di contabilità ed improntata alla piena trasparenza e alla ricerca del 

bene primario dell’istituto attuazione dell’organizzazione amministrativa, 

tecnica e generale – sulla base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto 

previsto dalla Contrattazione Integrativa di Istituto – mediante orari di servizio 

e lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e 

l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di 

risorse professionali (Docenti ed A.T.A.), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali ed 

amministrativi per i quali il dirigente scolastico fornisce al DSGA le direttive di 

massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

- L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto dalla Funzione 

Strumentale a ciò designata, affiancata dalle Funzioni Strumentali individuate 

dal Collegio dei Docenti, dai collaboratori del dirigente scolastico, dai 

coordinatori di classe, dai referenti dei dipartimenti disciplinari, dai responsabili 

dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e dai referenti nominati per 

la promozione di specifiche finalità, che costituiranno altresì i nodi di raccordo 

tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena 

attuazione del Piano. 

 

Il presente Atto può subire modifiche o integrazioni, come previsto dalla norma 

di riferimento. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
 

Agli Studenti e alle loro famiglie 
Al sito web 

 
 

Oggetto: PON 2014-2020 – Progetto “Orienta-Menti” codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-280 – 

CUP J37I17000080007 

Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/7368 del 20/03/2018, avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. Autorizzazione progetti; 

Vista la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID 7915 del 27/03/2018; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
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per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto ““Orienta-Menti”” 

Il progetto è articolato in quattro moduli. In orario extrascolastico, si organizzeranno 2 moduli di 

potenziamento in Chimica e Biologia per l’accesso all’area Medico-Sanitaria e 2 moduli di 

potenziamento in Fisica e Matematica per l’accesso all’area Tecnico-Scientifica. 

Gli Studenti avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie a sostenere e superare sia i 

test di accesso a corsi di laurea a numero programmato che colloqui per intraprendere un percorso 

lavorativo. 

Il Finanziamento complessivo autorizzato a valere sul Fondo Sociale Europeo è di € 20.328,00 e 

prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

Progetto “Orienta-Menti” codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-280 CUP J37I17000080007 

Titolo modulo                 Destinatari ore 

Orienta-Menti1               Studenti uscenti 30 

Orienta-Menti2               Studenti uscenti 30 

Orienta-Menti3                Studenti uscenti 30 

Orienta-Menti4                 Studenti uscenti 30 

 

Maglie, 09/11/2018 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 

  



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

98 

 

  

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
 

Agli Studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

Oggetto: PON 2014-2020 –Progetto “I.F.P. INTERNET TO FIGHT THE POVERTY” – codice 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-602 – CUP J37I17000140007. 

Visto l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

 

Visto l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018, avente per oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetti 

Vista la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID -23583 del 23/07/2018; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “I.F.P. INTERNET TO FIGHT THE POVERTY”. 

Il progetto è articolato in cinque moduli. I.F.P. è un progetto didattico, articolato in cinque moduli, 

che si prefigge lo scopo di sensibilizzare gli studenti alle problematiche relative al gap culturale tra i 

paesi dell’Occidente e quelli diversamente sviluppati, in particolare al Digital Divide, promuovendo 

l’uso delle tecnologie digitali nelle scuole di alcuni paesi dell’ Africa e favorendo l’educazione 
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interculturale ed il senso di cittadinanza globale negli Studenti italiani. Il Finanziamento 

complessivo autorizzato a valere sul Fondo Sociale Europeo è di € 25.410,00 e prevede la realizzazione 

dei seguenti moduli: 

Progetto “I.F.P. INTERNET TO FIGHT THE POVERTY” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-602 – CUP 

J37I17000140007 

Titolo modulo                                                   Destinatari                                    ore 

Conosciamo e valorizziamo le nostre                         Studenti                                      30 

tradizioni culinarie e quelle del Sud del mondo        Del   Liceo Capece 

Sport e cultura per conoscersi                                                                                30 

Eco – friendly tourism                                                                                            30 

Realizziamo la bottega del mondo                                                                           30 

Diventiamo cittadini del mondo                                                                              30 

 

Maglie, 09/11/2018 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
 

Agli Studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: PON 2014-2020 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493 “Officina di competenze”. CUP 

J34C17000410007 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFIDID/1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 avente per 

oggetto “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 ha autorizzato 

l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2 , codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 

40.656,00; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “Officina di competenze”. 

Liceo Classico Statale " F. CAPECE " - C.F. 83001730759 C.M. LEPC01000G - aoo_lepc01000g - Liceo Classico 

Statale F. Capece Prot. 0010131/U del 31/10/2018 08:52:13  VIII.1 - PON FSE FESR 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
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Il progetto è articolato in sei moduli. In orario extrascolastico, si organizzeranno laboratori che, 

attraverso metodi di apprendimento innovativi, consentiranno agli Studenti l’uso di software utili a 

migliorare il metodo di studio e le competenze di base. I Laboratori sono così ripartiti: due di Lingua 

Inglese, due di Matematica, uno di Italiano e uno di Scienze : 

Titolo modulo                                                           Destinatari                                               Durata ore 

Competenti in italiano                                  n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                            30 

Get to B1 1                                                  n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                            60 

Get to B1 2                                                  n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                            60 

Competenti in matematica 1                         n. 27 Studenti (classi terze)                                        30 

Competenti in matematica 2                          n. 27 Studenti (classi quarte)                                     30 

Competenti in scienze                                    n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                           30 

                                                                                                                   Totale finanziamento € 40.656,00 

Poiché al centro del progetto “Officina di competenze” c’è il successo formativo degli Studenti e delle 

Studentesse del Liceo Classico Statale “F. Capece” , è necessaria la collaborazione delle varie 

componenti scolastiche, degli Studenti e delle loro Famiglie attraverso il confronto e lo scambio di 

conoscenze ed esperienze. 

Maglie, 30/10/2018 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 
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Integrazioni al PTOF: 

 

 

 Progetto  PON  "Digital schools for smart communities" Avviso 2669/2017- cod. 10.2.2A-

FSEPONPU-2018-803. Autorizzazione. Assunzione al Programma Annuale 2018.  

Integrazione PTOF. Approvazione criteri di selezione Studenti e personale  

 Progetto  PON “I.F.P. Internet to figth the poverty” Avviso 3340/2017- cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU2018-602. Autorizzazione. Assunzione al Programma Annuale 2018.  

Integrazione PTOF. Approvazione criteri di selezione Studenti e personale  

 Progetti  PON  FSE -Potenziamento della Cittadinanza Europea -  Avviso 3504/2017- 

cod. 10.2.2AFSEPON-PU-2018-167 e cod.  10.2.3C-FSEPON-PU-2018-97. Autorizzazione. 

Assunzione al Programma Annuale 2018.  Integrazione PTOF. Approvazione criteri di 

selezione Studenti e personale  

 Progetto FESR  “C@pece digitale, interattivo e inclusivo” - codice 10.8.1.B1-FESRPON-

PU-2018-122. Fase conclusiva 14. Variazioni al Programma Annuale 2018 

  



 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

103 

 

 

 

 
 

 

Progetto Erasmus+ "Riscoperta e condivisione delle proprie radici culturali" -  Convenzione: 

2018-1IT02-KA229-048218_1- Autorizzazione. Assunzione al Programma Annuale 2018. 

Integrazione PTOF  

 

Il Liceo Classico “F. Capece” ha visto l’approvazione di un Progetto  Erasmus + che troverà 

attuazione nei prossimi mesi. Di seguito un abstact del Progetto in questione: 

 

Il progetto è incentrato su un modello formativo che prevede la riscoperta delle proprie radici 

culturali, il successivo sviluppo di un elaborato multimediale da condividere con altre scuole partner 

europee. 

Nel percorso progettuale sono coinvolti tre partner europei provenienti da Italia, Grecia (Kavalas 

School) e Portogallo (Epralima School), coinvolgerà 45 studenti provenienti dalle 3 scuole partner e 

sarà strutturato in: 

1) fase di riscoperta ed elaborazione da realizzarsi con la metodologia delcooperative learning, del 

tutoring e del role play presso le scuole partner con la supervisione, nell'ottica dello scaffolding, dei 

tutor; 

2) mobilità di breve periodo pari a 10 giorni da realizzarsi tra gli studenti delle diverse scuole 

partners, attraverso le quali favorire la contaminazione tra le diverse culture e la condivisione interna 

dei progetti degli elaborati, mediante l'integrazione degli studenti in mobilità in gruppi di lavoro 

appositamente definiti dalla scuola ospitante; 

3) eventi di condivisione e valutazione dei risultati del progetto da realizzarsi presso l'applicant 

italiano con la partecipazione da remoto dei partecipati esteri e di altri stakeholders locali. 

Gli obiettivi del progetto sono riconducibili ad uno sviluppo delle competenze trasversali, in 

   

   

   

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

 

104 

particolare per ciò che concerne le competenze tecnologiche, relazionali, comunicative e progettuali, 

favorire uno spirito di comunanza europea dei partecipanti, agevolare la partecipazione attiva e 

consapevoli dei partecipanti alla vita sociale e culturale dei propri territori, agevolare l'orientamento 

e lo sviluppo dello spirito di autoimprenditorialità dei partecipanti. Tra le finalità del percorso 

progettuale vi è la condivisione del modello relativo alla riscoperta delle radici culturali ad altre realtà 

scolastiche e favorire nel contempo, attraverso l'interazione con gli stakeholders, la creazione di 

iniziative imprenditoriali nel campo della promozione del territorio e dell'industria culturale creativa. 

L'effettiva efficacia del percorso progettuale verrà valutata tenendo conto dell'incremento del 

successo formativo, della partecipazione attiva dei partecipanti alla vita sociale e culturale del 

proprio territorio e dell'orientamento degli studenti in uscita, misurata attraverso la somministrazione, 

in differenti step temporali, di questionari di valutazione realizzati attraverso moduli di google. La 

ricaduta nel lungo termine deriverà dall'innovazione metodologica che il modello progettuale porterà 

nella progettazione didattica degli istituti partecipanti diffusa anche attraverso eventi di 

disseminazione e mediante la piattaforma eTwinning presso altre scuole in ambito europeo. 
 


