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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio.

Storia e contesto interno

L’Istituto “Luigi Sodo” nasce nel 1938/1939 come facente parte dell’Ente 
Nazionale per l’Insegnamento Medio ed ha avuto il legale 
riconoscimento con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 1943/44. 
A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, l’Istituto è riconosciuto 
quale scuola paritaria per il corso completo a indirizzo Liceo-Ginnasio. 
Esso nasce come costola dell’Ente “Collegio Luigi Sodo”, destinato alla 
preparazione dei futuri sacerdoti della Diocesi di Telese o Cerreto. In 
seguito, fu aperto a tutti e, a partire dal 1972, anche alle donne. Con la 
fusione delle Diocesi di Sant’Agata de’ Goti – Telese o Cerreto (1986), il 
“Luigi Sodo” accoglie anche allievi e aspiranti presbiteri dell’ex Diocesi 
di Sant’Agata de’ Goti.

L’Istituto si è sempre distinto, nel corso del tempo, per il clima di intima 
familiarità che lo permea. L’attenzione agli studenti, il contatto 
costante e attento con le famiglie, le ottime relazioni istaurate fra 
docenti, gestione, personale Ata e amministrativo rendono la qualità 
della vita scolastica ed il clima educativo ottimale per una formazione il 
più possibile completa e qualitativamente elevata. L’Istituto è, e vuole 
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essere sempre di più, il luogo privilegiato per la coltivazione di quelle 
basi culturali che sono il fondamento della nostra identità culturale 
italiana ed europea.

Negli ultimi anni la gestione del “Luigi Sodo” ha fortemente voluto 
implementare i momenti di aperture verso il territorio circostante 
partecipando ad iniziative formative di altissimo profilo culturale e 
sociale intessendo rapporti sempre più stretti e frequenti con 
istituzioni educative, fondazioni culturali, cooperative, associazioni del 
terzo settore, gruppi di professionisti che lavorano sul nostro territorio 
di riferimento. Si è inoltre deciso, in accordo con la gestione del Liceo e 
con la Diocesi, di proseguire con convinzione su questa strada 
instituendo dall’anno 2018/2019 la fondazione Luigi Sodo , e 
l’associazione ex alunni e docenti del Luigi Sodo, con lo scopo di 
rendere tali rapporti sempre più proficui e funzionali allo scopo 
didattico e sociale del Liceo.

Oltre tali risorse, il Liceo Classico “Luigi Sodo”, vuole mettere a 
disposizione dell’utenza e del territorio tutte le potenzialità di cui 
dispone: la sua lunga tradizione di Istituzione educativa e culturale di 
eccellenza, le relazioni sociali costruite nel tempo, le figure 
professionali che quotidianamente svolgono il loro servizio didattico-
educativo e i gli alunni che sono la risorsa principale intorno alla quale 
ruota, e deve ruotare, l’impegno quotidiano di tutta la grande famiglia 
del Liceo classico “Luigi Sodo”.
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Il contesto esterno

Il contesto geografico di riferimento del Liceo Classico “Luigi Sodo” è 
costituito principalmente dalla Valle del Titerno, dalla Valle telesina e 
dai comuni che rientrano nei confini della Diocesi di Cerreto Sannita-
Telese-Sant’Agata De’ Goti.  

Un territorio che si pone ai confini fra le province di Benevento e 
Caserta, caratterizzato dalla presenza di diversi e importanti parchi 
naturali di valenza nazionale, centri cittadini ricchi di cultura, storia e 
tradizioni laiche e religiose molto forti (basti pensare alle ceramiche 
artistiche di Cerreto sannita e San Lorenzello e, sul piano religioso, al 
settennale rito di penitenza in onore dell’Assunta di Guardi 
Sanframondi) e di un tessuto economico-sociale che negli ultimi tempi, 
pur risentendo della crisi economica del 2008, è ancora vivo e 
dinamico.

Sia la Valle del Titerno che quella telesina, ma in generale tutta la 
Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, è composta da 
piccoli centri abitati (si va da poche centinaia di abitanti per paese fino 
ad un massimo di 8-9 abitanti). La dimensione è ancora quella della 
piccola comunità che riesce a conservare un tessuto sociale 
abbastanza sano e fondato su forti relazioni personali. La maggior 
parte degli abitanti del territorio di riferimento lavora principalmente 
nel settore del terziario e del primario. Buona è la presenza di occupati 
nel settore manifatturiero e altrettanto buona è la presenza, in ogni 
comunità, di una classe di professionisti molto attiva e dinamica.  Il 
reddito pro-capite, tuttavia, rientra all’interno di una fascia medio-
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bassa. La presenza di criminalità organizzata e le statistiche relative ai 
reati contro la persona o il patrimonio, secondo le ultime rilevazioni del 
“Sole 24 Ore”, si attesta al di sotto della media nazionale anche se in 
leggero aumento. 

Il territorio ha risentito fortemente e ancora risente, della crisi 
demografica che attraversa tutte le aree interne del Paese. Una crisi 
dovuta ad un forte calo delle nascite e al fenomeno della migrazione 
verso aree più dinamiche e produttive. A ciò si aggiunge, di 
conseguenza, l’aumento di una popolazione sempre più anziana e sola. 
Secondo il rapporto del 2017, VIII Atlante dell’infanzia a rischio “Lettera 
alla scuola”, di “Save the Children” il rapporto per il nostro territorio è di 
178 anziani ogni 100 bambini nati. Un dato molto preoccupante per i 
risultati in termini economici, sociali e soprattutto culturali che 
lasciano presagire una desertificazione dell’intero territorio con la 
conseguente chiusura di Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, 
perdita in termini culturali e ulteriore aumento della povertà per tutto 
il territorio. Un dato solo in parte compensato dal basso tasso di 
abbandono scolastico che si attesta allo 0,63% su una media nazionale 
del 2,8% per la scuola primaria e del 3,1% per i Licei su un dato 
nazionale del 2,8%. I dati sulla dispersione scolastica non devono 
tranquillizzarci per un motivo ulteriore: il rapporto mette bene in 
evidenza il legame che ha il tasso di abbandono scolastico con la 
condizione socio-economica della famiglia di provenienza degli alunni. 
Più le famiglie sono povere più il tasso di abbandono scolastico cresce 
più aumentano le nuove povertà educative: lettura di almeno un libro, 
sport continuativo, concerti, spettacoli teatrali, visite a monumenti e 
siti archeologici, visite a mostre e musei, accesso a internet. Un 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"SODO"

aspetto, questo della povertà che colpisce soprattutto, secondo il 
rapporto della Caritas diocesana di Benevento “Dossier povertà 2018”, 
le famiglie con genitori di età compresa fra 45 e 54 anni che si trovano 
fuori dal mercato del lavoro.

Interessante è il dato relativo alla percentuale di laureati di età 
compresa fra i 24 e i 39 anni (molti dei quali trovano lavoro fuori 
dall’area geografica qui analizzata) che supera sia quello regionale 
(19,6%), sia quello nazionale (24,4%), attestandosi al 24,8%. Dato, 
quest’ultimo, che entra in contraddizione con l’altro dato, anch’esso 
interessante, relativo ai NEET (not in education, employment or 
training) che colloca la provincia beneventana al 90° posto su 107 
provincia.

In breve l’economia beneventana (i dati sono ricavati dal rapporto Dove 
va l’economia sannita elaborato da Confindustria Benevento e 
dall’Università del Sannio presentato il 4 dicembre 2018) concorre per il 
4,4% del PIL totale della regione Campania. I comparti economici più 
produttivi risultano essere quello dei servizi, seguito dal manifatturiero 
e, in ultimo, da quello agricolo. Il tasso occupazionale risulta essere del 
41,5% della popolazione attiva (90 mila unità all’incirca). Altro aspetto 
negativo registrato nel 2018, con pesanti ricadute sociali sul nostro 
territorio, è l’aumento del 20,3% delle imprese in attività specializzate 
nel gioco d’azzardo (dati del registro imprese 2017/2018 della Camera 
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi).                                                  
                                                                   

In crescita, invece, è l’incidenza degli investimenti nell’innovazione 
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digitale delle imprese sannite. Il presidente degli industriali sanniti, 
Filippo Liverini, ha rilevato in un’intervista dell’ottobre 2018 rilasciata al 
giornale on line rtl24 che “nel 2017 l’incidenza degli investimenti [….] in 
termini di attrezzature digitali è stato del 35%”.                   Altro punto 
forte è la presenza sempre più marcata di aziende guidate da donne. 
Secondo uno studio di Cribis, società specializzata nella business 
information, Benevento è la seconda nella classifica nazionale delle 
province con la maggior incidenza di aziende guidate da donne sul 
totale. Il comparto agricolo, soprattutto nel settore enologico, si 
conferma come un punto di forza in constante crescita sia sotto il 
profilo quantitativo che qualitativo con una maggiore tendenza 
all’export rispetto agli ultimi anni. In costante crescita risultano essere 
anche le strutture agrituristiche che sodisfano, una lenta, ma 
progressiva domanda di turismo, anche se di breve durata, attento alle 
bellezze naturali, artistiche e ai prodotti enogastronomici tipici del 
luogo. Secondo i dati Istat relativi all’anno 2017 le presenze giornaliere 
di turisti nelle strutture ricettive sannite sono state 92 mila. Stimolante 
è il dato dei turisti stranieri: da 10 mila a 14 mila arrivi nell’ultimo anno. 
Il dato disgregato mostra un aspetto molto interessante: la presenza 
dei turisti inglesi si attesta intorno ai 3 mila arrivi nel solo 2017.

 

Bisogni formativi

Dai dati sopra riportati è possibile ricavare, seppur a grandi linee e per 
quello che compete ad un Liceo Classico, quelli che sembrano essere a 
noi i bisogni formativi più urgenti del territorio. Innanzitutto avere la 
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capacità di cogliere e comprendere in modo autonomo e critico gli 
elementi storico-culturali da valorizzare. Per fare ciò è necessario avere 
una formazione capace di analizzare in modo critico il contesto in cui si 
vive e di elaborare una riflessione personale sulle azioni da mettere in 
campo. Saper individuale i piani di azione, le finalità da porre in essere, 
gli strumenti adatti per realizzarli, le risorse economiche e umane da 
coinvolgere e motivare e, infine, valutarne i risultati. Questo è 
l’obiettivo principale che ogni studente che frequenta un Liceo Classico 
deve, al termine dei suoi studi, saper fare.  

Innanzitutto mancano figure capaci di valorizzare il territorio sotto 
l’aspetto culturale e artistico che sappiano raccontarne la ricchezza e la 
storia. Manca inoltre la capacità di saper fare rete, di avere obiettivi 
comuni da perseguire e di comprendere le dinamiche di sviluppo 
possibili. Mancano figure capaci di intercettare finanziamenti 
indispensabili per portare il territorio allo stesso livello di realtà 
produttive e tecnologiche più avanzate. Manca la capacità di 
“esportare” il nostro territorio, la nostra cultura, i nostri prodotti. 
Manca la capacità di realizzare progetti sociali di lungo respiro che 
contrastino la frammentazione e la marginalizzazione sociale.

Lo sviluppo del pensiero critico, capace di individuare i fattori 
potenziali di sviluppo di un territorio sia dal punto di vista culturale che 
socio-politico ed economico, risulta  necessario per progettare obiettivi 
a medio e a lungo termine come richiesto attualmente dalle direttive 
europee. La capacità progettuale, oggi richiesta, consiste nella capacità 
di considerare le numerose variabili che caratterizzano uno specifico 
territorio a cui il bando è destinato.  In un contesto così complesso 
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come quello del sud Italia, avere la capacità di fare rete con le 
istituzioni pubbliche, i contesti socio-sanitari, il privato sociale, il 
mondo dell’associazionismo e del sociale è una “conditio sine qua non” 
per creare servizi e/o realtà lavorative produttive. La formazione 
umanistica, e nello specifico quella classica, ha l’obiettivo di “creare” 
menti che sappiano leggere, integrare e da questo creare prospettive 
possibili.

Allo stesso tempo, è sempre più urgente integrare la formazione d’aula 
con una formazione basata sul cooperative learning e la didattica 
attiva. Tale formazione è indispensabile per promuovere una didattica 
orizzontale e di gruppo che serve a meta-formare, creare capacità 
comunicative, relazionali e progettuali. Anche questo in linea con le 
moderne direttive formative che evidenziano come la formazione sia 
non solo un passaggio di contenuti ma un processo in cui gli studenti 
formano il proprio sé attraverso l’interazione con i professori e con i 
pari diventando parte attiva dell’insegnamento stesso.

Tutto ciò è necessario per rispondere ai bisogni più urgenti del 
territorio progettando realtà produttive e sociali che rispondano alle 
reali possibilità ed esigenze del territorio creando lavoro e 
combattendo la tendenza alla fuga dei nostri giovani.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 5

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Cappella Collegio Luigi Sodo 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1
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Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

L'Istituto è dotato di un impianto di diffusione 
sonora in tutte le aule.

Tra le strutture ci sono: una biblioteca contenente 
oltre 11.000 volumi, tra cui diverse edizioni 
"cinquecentine"; un'Aula Magna dotata di duecento 
posti a sedere; un laboratorio scientifico di chimica 
e fisica con apparecchiature antiche di valore 
museale e moderne; un laboratorio di informatica 
con collegamento ad internet; una palestra coperta 
ed un campo sportivo esterno; una cappella ad uso 
scolastico per le proposte religiose. 

Le aule adibite per uso scolastico sono inoltre 
attrezzate di: LIM, computer, WI-FI, LAN, impianto 
di diffusione sonora. 
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Attraverso il sito www.liceosodo.com, ogni studente 
può utilizzare i servizi della rete informatica per: 

- scaricare le lezioni proiettate in classe nell'area 
privata di ogni docente;

- condividere i lavori scolastici;

- consultare le cartelle pubbliche dei propri docenti;

- leggere avvisi, comunicazioni e notizie scolastiche. 

Le famiglie degli studenti possono utilizzare i servizi 
della rete informatica presenti sul sito per:

- comunicare con la scuola, il dirigente scolastico e i 
docenti;

- prendere visione di attività e lavori scolastici;

- leggere avvisi e comunicazioni amministrative.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

14
3
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La visione che vuole portare avanti il Liceo Classico “Luigi Sodo” è quella di 
progettare un percorso educativo volto a costruire una personalità solida e aperta 
alla conoscenza, cosciente di sé e, quindi, capace di mettersi in gioco di fronte alle 
sfide dello studio, del lavoro, del confronto interculturale. Il percorso didattico-
educativo vuole mirare alla formazione integrale degli allievi, con particolare 
attenzione sia ai bisogni della realtà concreta in cui l’allievo opera o andrà ad 
operare, sia ai bisogni suoi propri nel corso della crescita personale. Tale percorso 
vuole far acquisire ai propri allievi la capacità di analisi critica della realtà storica in 
cui viviamo al fine di renderli cittadini attivi nel processo, qualora necessario, di 
miglioramento delle condizioni culturali, sociali, politiche ed economiche delle 
proprie comunità.  

Allo stesso modo l’Istituto Liceo Classico “Luigi Sodo”, oltre che agli aspetti didattico-
educativi rivolti ai propri allievi, vuole, per il prossimo triennio, essere parte attiva 
del processo di miglioramento del territorio circostante  mettendo a disposizione di 
tutti gli attori sociali le proprie risorse umane, culturali e tecnologiche di cui dispone.

La mission sarà, dunque, divisa nei seguenti piani di azione principali.

Il primo sarà quello di migliorare la qualità formativa sia sotto il profilo curricolare 
sia sotto il profilo didattico con un’attenzione particolare ai nuovi metodi pedagogici 
e dell’insegnamento attivo. Si è inoltre deciso, visti i risultati del rapporto di 
autovalutazione dei bisogni formativi degli allievi, visti i risultati delle prove INVALSI 
e tenuto conto dei bisogni del territorio, di migliorare e agire sui seguenti asset 
strategici:  

-          Valorizzazione della didattica attiva e del cooperative learning

-          Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della metodologia CLIL
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-          Valorizzazione e implementazione dell’offerta formativa nell’ambito 
scientifico, tecnologico e matematico

Il secondo piano d’azione da perseguire sarà quello di migliorare e implementare la 
presenza dell’Istituto Liceo Classico “Luigi Sodo” sul proprio territorio lavorando al 
miglioramento delle condizioni culturali, sociali, politiche ed economiche delle 
comunità di riferimento. Per fare ciò si è deciso di agire per il prossimo triennio sui 
seguenti asset strategici:

-          Valorizzazione della Fondazione “Luigi Sodo”

-          Valorizzazione dell’Associazione Sodini ONLUS

-          Accordi di collaborazione con enti pubblici e privati

-          Accordi con associazioni ed enti non profit che lavorano sul territorio.

Il terzo sarà quello di diversificare l'offerta formativa con l'istituzione di un nuovo 
indirizzo di studi scientifici ad indirizzo Biomedico. La scelta è motivata dal fatto che 
molti degli alunni decidono di continuare gli studi in ambito medico-biologico e con 
il nuovo indirizzo risulta molto più facile accompagnarli nell'acquisizione delle 
competenze che studieranno in modo settoriale e approfondito nel prosieguo degli 
studi. Inoltre, tale percorso, può ritenersi utile al superamento delle prove di accesso 
alle facoltà mediche. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche e tecnologiche.
Traguardi
Al termine del triennio gli alunni dovranno consolidare le conoscenze acquisite ed 
essere in grado di superare l'esame di livello ECDL.

Priorità
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Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e costituzione.
Traguardi
Al termine del triennio gli alunni dovranno essere capaci di comprendere i 
fondamenti giuridici e filosofici politici delle istituzioni della vita sociale, civile e 
politica sia nazionale che europea comprendendo l'importanza dell'impegno civile e 
della partecipazione attiva in ambito sociale e politico.

Priorità
Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della metodologia CLIL.
Traguardi
Al termine del triennio, gli alunni dovranno consolidare le conoscenze acquisite ed 
essere in grado di superare l'esame Integrated Skills in English (ISE).

Priorità
Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle "didattiche attive"
Traguardi
Istituzione di un nuovo percorsi di studi di Liceo scientifico indirizzo biomedico: 
rimodulazione del quadro orario delle discipline con potenziamento delle scienze 
naturali (biologia e chimica).Introduzione di modelli specifici per altre discipline 
finalizzati all'acquisizione di conoscenze biomediche e sanitarie. Potenziamento 
delle d"didattiche attive" (es. flipped classroom e cooperative learning) per 
migliorare l'apprendimento e il coinvolgimento emotivo dell'alunno in classe.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sviluppo delle competenze matematiche.
Traguardi
Al termine del triennio, rientrare nella media nazionale e consolidare le conoscenze 
acquisite.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Imparare ad imparare
Traguardi
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Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio.

Priorità
Competenze sociali e civiche
Traguardi
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. Comprendere le culture altre e 
acquisire un comportamento tollerante e aperto nei confronti "degli altri"

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIFFERENZIAZIONE PROPOSTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Istituzione di un nuovo percorsi di studi di Liceo scientifico indirizzo biomedico: 
rimodulazione del quadro orario delle discipline con potenziamento delle scienze 
naturali (biologia e chimica). introduzione di modelli specifici per altre discipline 
finalizzati all'acquisizione di conoscenze biomediche e sanitarie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire una formazione completa dell'alunno sia in ambito 
umanistico che scientifico-tecnologico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"Obiettivo:" Garantire una formazione, nei limiti del possibile, mirata alle 
esigenze del singolo alunno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"Obiettivo:" Garantire una valutazione costante delle attività svolte e 
delle competenze acquisite tenendo conto sia dei rapporti di 
autovalutazione interna che nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire un ambiente di apprendimento dinamico e 
innovativo. Orientato alla personalizzazione della formazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Differenziazione della proposta formativa con richiesta di un 
nuovo indirizzo di studi di Liceo scientifico di scienze applicate con 
indirizzo biomedico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proporre iniziative di formazione del personale, anche con 
l'ausilio di nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

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

"Obiettivo:" Costruire reti di collaborazione con gli enti pubblici e privati 
che operano nel settore della sanità e del primo intervento sanitario

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO OPERATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Risultati Attesi

Implementazione delle competenze in ambito matematico,scientifico e biomedico. 

Implementazione delle competenze tecnologiche 

Implementazione delle competenze di lingua inglese 

 SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE  
Descrizione Percorso

Mettere in atto tutte le competenze didattiche presenti e future con l'obiettivo di 
rientrare nella media nazionale e consolidare le conoscenze acquisite. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valutazione costante dei risultati in ambito scientifico-
matematico e valorizzazione delle didattiche attive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"Obiettivo:" Garantire una valutazione costante delle attività svolte e 
delle competenze acquisite tenendo conto sia dei rapporti di 
autovalutazione interna che nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire un ambiente di apprendimento dinamico e 
innovativo. Orientato alla personalizzazione della formazione didattica
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proporre iniziative di formazione del personale, anche con 
l'ausilio di nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO OPERATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

 IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE LINGUA INGLESE  
Descrizione Percorso

Implementazione dello studio della lingua inglese in ogni suo aspetto e 
collaborazioni con enti atti alla certificazione europea delle competenze linguistiche 
acquisite.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valutazione costante interna ed esterna all'Istituto delle 
competenze acquisite
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire un ambiente di apprendimento dinamico e 
innovativo. Orientato alla personalizzazione della formazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione e implementazione delle conoscenze informatiche 
e tecnologiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva e 
costituzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proporre iniziative di formazione del personale, anche con 
l'ausilio di nuove tecnologie.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle competenze di lingua inglese e della 
metodologia CLIL.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'offerta formativa e valorizzazione delle 
"didattiche attive"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppo delle competenze matematiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO OPERATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento e padronanza della lingua inglese 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO OPERATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Associazioni

Risultati Attesi

Al termine del triennio, gli alunni dovranno consolidare le conoscenze acquisite ed 
essere in grado di superare l'esame Integrated Skills in English (ISE).  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

E-learning: interventi a distanza, personalizzati gestiti attraverso la piattaforma 
e-learning in cui il docente attiva un corso specifico on-line, mette a disposizione 
materiali per il recupero e l’approfondimento, organizza attività ( quali forum, 
compiti, quiz…) e verifica l’attività degli studenti attraverso gli strumenti offerti 
dalla piattaforma stessa. 

Interventi individualizzati: l’insegnante dedica una parte della lezione per attività 
di recupero rivolte ad un piccolo gruppo di allievi cui assegna delle attività di 
rinforzo specifiche e/o delle indicazioni di lavoro personalizzate. 

Didattica attiva: flipped clasroom e cooperative learning

.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rendicontazione sociale: valutare l'impatto e gli obiettivi prefissati che 
l'Istituzione scolastica ha sul territorio in termini culturali, sociali ed economici  
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Spazi didattici innovativi: realizzare, anche grazie all'aiuto degli studenti e/o 
delle reti associative che collaborano col il Liceo, un ambiente scolastico 
familiare, personalizzato e "destrutturato" rispetto alla ottocentesca 
"predisposizione d'aula" sul modello delle nuove sperimentazioni 
nordeuropee. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

Gli obiettivi e i traguardi attesi in uscita del “Luigi Sodo” sono così 
configurati:

 

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

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

•

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;

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico;

•

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

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;

•

responsabilizzare a un impegno personale e collettivo al 
servizio della società;

•

aiutare a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana 
le diverse posizioni, offrendo una formazione seria, 
adatta all’età e alle esigenze dell’alunno;  

•

saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e 
della qualità della vita;  

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER 
TUTTI A.S. 2018-2019

 

I ANNO:

MATERIA DOCENTE ORE
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FILIPPELLI MARIA 4

LINGUA E CULTURA LATINA DI LELLA MARIA 5

LINGUA E CULTURA GRECA IANNOTTA CRISTINA 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 4

STORIA E GEOGRAFIA FILIPPELLI MARIA 3

MATEMATICA ZOTTI NICOLINA 3

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC DON GIOVANNI 1

DIRITTO ED ECONOMIA PETRILLO ANTONIO 2

LABORATORIO INFORMATICA DOLCE GIANPIERO 1

TOTALE ORE   31

 

 

II ANNO:
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MATERIA

 

DOCENTE ORE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FILIPPELLI MARIA 4

LINGUA E CULTURA LATINA DI LELLA MARIA 5

LINGUA E CULTURA GRECA IANNOTTA CRISTINA 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 4

STORIA E GEOGRAFIA FILIPPELLI MARIA 3

MATEMATICA ZOTTI NICOLINA 3

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1

DIRITTO ED ECONOMIA PETRILLO ANTONIO 2

LABORATORIO INFORMATICA DOLCE GIANPIERO 1

TOTALE ORE   31
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III ANNO:

MATERIA

 

DOCENTE ORE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IANNOTTA CRISTINA 4

LINGUA E CULTURA LATINA MASTRILLO GIUSEPPINA 4

LINGUA E CULTURA GRECA FILIPPELLI MARIA 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 3

STORIA CUTILLO EMILIO 3

FILOSOFIA CUTILLO EMILIO 3

MATEMATICA GISMONDI FRANCO 2

FISICA GISMONDI FRANCO 2

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2

STORIA DELL’ARTE IADONISI ANTONIO 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2
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RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1

TOTALE ORE   31

 

 

 

 

IV ANNO:

MATERIA

 

DOCENTE ORE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IANNOTTA CRISTINA 4

LINGUA E CULTURA LATINA MASTRILLO GIUSEPPINA 4

LINGUA E CULTURA GRECA MASTRILLO GIUSEPPINA 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 3

STORIA CUTILLO EMILIO 3

FILOSOFIA CUTILLO EMILIO 3

MATEMATICA GISMONDI FRANCO 2
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FISICA GISMONDI FRANCO 2

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2

STORIA DELL’ARTE IADONISI ANTONIO 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1

TOTALE ORE   31

 

 

 

 

V ANNO:

MATERIA

 

DOCENTE ORE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI LELLA MARIA 4

LINGUA E CULTURA LATINA MASTRILLO GIUSEPPINA 4

LINGUA E CULTURA GRECA MASTRILLO GIUSEPPINA 3
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LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 3

STORIA CUTILLO EMILIO 3

FILOSOFIA CUTILLO EMILIO 3

MATEMATICA GISMONDI FRANCO 2

FISICA GISMONDI FRANCO 2

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2

STORIA DELL’ARTE IADONISI ANTONIO 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1

TOTALE ORE   31
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 IDEAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO TURISTICO - I BENI ARCHIVISTICI: 
DALL’INVENTARIO CARTACEO ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE - DALL’INVENTARIO DEI BENI 
CULTURALI AL MUSEO

Descrizione:

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

 

“L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che 
attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e 
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 
studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano 
di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le 
studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, 
licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 
del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta”. 
(fonte: MIUR)

In stretto rapporto con le linee di indirizzo del liceo classico, tenuto 
conto della natura e della finalità di questa Scuola Cattolica, si è 
convenuto di seguire più percorsi riguardando da un lato i beni 
culturali, dall’altro il giornalismo. Sono state pertanto stipulate due 
convenzioni: una con la Società Polidoro s.r.l. per quanto riguarda il 
settore dei beni culturali, e l’altra con la Cooperativa Sociale di 
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Comunità della Diocesi di Cerreto Telese e Sant’Agata dei Goti “I-Care” 
per quanto riguarda il percorso di giornalismo.

Per l’anno scolastico 2018/2019 i progetti attivi per le tre classi del 
secondo biennio e del quinto anno sono i seguenti con la società 
Polidoro s.r.l. sono:

 

Classe III - Ideazione e gestione di un percorso turistico.

Agli alunni saranno illustrati le principali banche dati relative ai beni 
culturali. In particolare, dovranno conoscere gli standard per 
l’inventariazione informatizzata dei beni mobili ed architettonici 
individuando i monumenti e le opere presenti a Cerreto Sannita. 
Questo “elenco” sarà fondamentale per poter ideare un percorso 
turistico analizzandone le criticità ed i punti di forza oltre a proporre 
un piano di comunicazione integrata.

 

Classe IV - I Beni archivistici: dall’inventario cartaceo alla 
conservazione digitale.

Partendo dal riordino ed inventario informatizzato di un archivio 
parrocchiale, da realizzarsi secondo gli attuali standard archivistici, gli 
alunni dovranno ideare un percorso espositivo reale e digitale. I 
documenti saranno digitalizzati e conservati secondo le attuali 
normative.

 

 

Classe V - Dall’inventario dei beni culturali al Museo.

Il percorso ha come obiettivo la realizzazione di un’esposizione 
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museale. Precedentemente gli alunni dovranno conoscere gli standard 
e le metodologie per la compilazione di una scheda d’inventario di 
opera d’arte e quella di un bene PST (patrimonio scientifico e 
tecnologico). Accanto all’esposizione museale si dovrà realizzare un 
piano di comunicazione proponendo i servizi educativi per i visitatori. 
Il percorso, iniziato nell’anno scolastico 2016/2017 e proseguito con 
l’anno scolastico 2017/2018, ha visto gli alunni impegnati 
nell’inventariazione delle opere d’arte presenti nelle chiese di 
Sant’Agata dei Goti e degli strumenti scientifici presenti nel gabinetto 
di fisica del Liceo. Per la catalogazione di suddetti strumenti scientifici 
la scuola è stata riconosciuta come ente schedatore da parte della 
Soprintendenza alle Belle Arti per le Provincie di Caserta e Benevento 
attraverso la piattaforma “Sigecweb” gestita dall' Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione (ICCD).

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Polidoro srl - comunicazione e servizi per i beni culturali•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MODULO DI GIORNALISMO

Descrizione:

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

 

“L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che 
attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e 
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 
studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano 
di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le 
studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, 
licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 
del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta”. 
(fonte: MIUR)

In stretto rapporto con le linee di indirizzo del liceo classico, tenuto 
conto della natura e della finalità di questa Scuola Cattolica, si è 
convenuto di seguire più percorsi riguardando da un lato i beni 
culturali, dall’altro il giornalismo. Sono state pertanto stipulate due 
convenzioni: una con la Società Polidoro s.r.l. per quanto riguarda il 
settore dei beni culturali, e l’altra con la Cooperativa Sociale di 
Comunità della Diocesi di Cerreto Telese e Sant’Agata dei Goti “I-Care” 
per quanto riguarda il percorso di giornalismo. Il progetto prevede: 
approfondimento del mondo della scrittura e dell'uso degli strumenti 
di comunicazione, compresi i multimediali. Ai ragazzi viene richiesto di 
realizzare un prodotto da poter essere pubblicato negli spazi 
opportuni come il giornale "Voci Diocesane". Sono inoltre previste 
visite guidate mirate all'approfondimento delle tematiche riguardanti il 
giornalismo nelle sue varie sfaccettature.
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Cooperativa sociale ONLUS - iCARE•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 

Composizione
del 
gruppo
di 
lavoro
per 
l'inclusione
(GLI)
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Definizione
dei 
progetti
individuali

Modalità
di 
coinvolgimento
delle 
famiglie

Risorse
professionali
interne
coinvolte

  
Risorse
professionali
totali:
0

Indicare
le 
risorse
professionali
interne
sia di 
competenza
dello 
Stato 
che 
delle 
Regioni
e 
degli 
Enti 
locali 
e le 
scelte 
organizzative
adottate
per 
valorizzare
le 
diverse
professionalità

Rapporti
con 
soggetti
esterni

  
Risorse
professionali
totali:
0

Indicare
quali 
soggetti
esterni
partecipano
al 
processo
di 
inclusione
scolastica
e 
sociale
e le 
modalità
di 
coinvolgimento,
in 
riferimento
anche 
all'effettivo
svolgimento
dell'attività
di 
alternanza
scuola-
lavoro 
nel 
secondo
ciclo

Valutazione,
continuità
e 
orientamento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Tutti i diritti riservati © 2016
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del Dirigente scolastico 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza.

1

Funzione strumentale

Area 1: Gestione del piano dell’offerta 
formativa. Area 2: Sostegno al lavoro dei 
docenti alla. Area 3: Interventi e servizi per 
gli studenti. Area 4: Realizzazione di 
progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterne. Area 5: Servizi per 
disabili.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Diritto ed Economia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 

Laboratorio scientifico di informatica
Impiegato in attività di:  

1
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TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestore delegato - Direttore segreteria

Ufficio protocollo Accoglienza utenti e smistamento posta

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

News letter http://www.liceosodo.com/contatti/ 
Modulistica da sito scolastico www.liceosodo.com 
Piattaforma Facebook 
https://www.facebook.com/liceosodo/?ref=bookmarks 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PARTENARIATO DI ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO C. KENNEDY SULLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 PARTENARIATO DI ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO C. KENNEDY SULLE ARTI

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

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARTENARIATO DI RETE CON I.S.S. CARAFA GIUSTINIANI SUI B.E.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA: PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA: PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Potenziamento di Scienze Motorie:

Primo Biennio 4h annue 1. 
Secondo Bienne 4h annue2. 
Monoennio 4h annue3. 

 CONVENZIONE SULLE ARTI CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MASSIMO RAO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE SULLE ARTI CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MASSIMO RAO

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Potenziamento di Storia dell'Arte:

Secondo Biennio 4h annue 1. 
Monoennio 4h annue2. 

 ACCORDO DI RETE CON IL CENTRO STUDI V. BACHELET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 ACCORDO DI RETE CON IL CENTRO STUDI V. BACHELET

nella rete:

Approfondimento:

Valorizzazione dei fondamenti giuridici e di cittadinanza. 

 9 DI VENERDÌ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente promotore

Approfondimento:

Proposta di formazione culturale d'ispirazione cristiana, d'interazione e di 
socializzazione.  

Primo Biennio 18h annue1. 
Secondo Biennio 18h annue2. 
Monoennio 18h annue3. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE

Didattica Attiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete
Partecipazione degli insegnati delle scuole cattoliche e degli 
IDRC di ogni ordine e grado

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Partecipazione degli insegnati delle scuole cattoliche e degli IDRC di ogni ordine e 
grado

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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