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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Introduzione

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato ai sensi della 
legge n. 107 del 13 luglio 2015, è il risultato dell’analisi dai bisogni 
formativi espressi dal contesto interno ed esterno alla scuola, 
rappresenta il documento fondamentale dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituto “Luigi Sodo” ed chiarisce la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa del triennio 2022-
2025. 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 contenuti nell’ ATTO DI INDIRIZZO emanato dal 
Coordinatore delle attività didattiche ed educativa per il triennio 
scolastico 2022/2025. E' il documento con cui l’Istituzione dichiara 
all’esterno la propria missione educativa, ma soprattutto è lo strumento 
attraverso il quale la Scuola esprime una progettazione triennale 
orientata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti, con il pieno coinvolgimento della comunità 
scolastica, delle istituzioni e delle realtà del territorio.

 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio.
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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 e, dall'all'anno 
scolastico 2020/2021, gli viene riconosciuta la parità per un ulteriore 
indirizzo di studio aumentando l'offerta formativa con il Liceo Scientifico 
OSA (opzione scienze applicate). 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 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 
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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 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”.

I punti di debolezza possono così essere esplicitati e riguardano 
l’attuazione delle progettazioni contenute nel PTOF che richiederebbero 
ulteriori investimenti finanziari da parte del territorio per aiutare l’ente 
religioso ecclesiastico di Gestione. Molti dei progetti extracurriculari sono 
infatti affidati ad esperti esterni con prestazioni libere e volontarie.  

 

 

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 
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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 e delle problematiche legate alla pandemia di SARS-CoV 2 
tutt'ora in corso , 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-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 
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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.. 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. I dati sulla dispersione scolastica non devono 
tranquillizzarci per un motivo ulteriore: vi è uno stretto legame tra il tasso 
di abbandono scolastico e 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 aspetto, questo della povertà che colpisce 
soprattutto, le famiglie con genitori di età compresa fra 45 e 54 anni che 
si trovano fuori dal mercato del lavoro.

Buono è il dato relativo alla percentuale di laureati (molti dei quali 
trovano lavoro fuori dall’area geografica qui analizzata) nelle Università 
del territorio che per numero e retribuzione netta, ad un anno dalla 
laurea, è poco al di sotto della media nazionale (rapporto AlmaLaurea 
2021)
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Bisogni formativi

Dai dati elaborati dal nucleo di valutazione (Rav, Invalsi, Nucleo di 
autovalutazione interna) e sottoposti al collegio d’Istituto,  è possibile 
ricavare, seppur a grandi linee e per quello che compete ad un Istituto 
d’istruzione secondario superiore, quelli che sembrano essere a noi i 
bisogni formativi più urgenti del territorio. Innanzitutto avere la 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 
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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 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, anche alla luce delle nuove 
emergenze sanitarie (Sars- Cov 2)a cui la scuola italiana tutta ha 
prontamente risposto, integrare la formazione d’aula con una formazione 
basata sul cooperative learning e, in generale, su una didattica attiva 
fortemente integrata con le nuove modalità di didattica digitale. 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 
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possibilità ed esigenze del territorio creando lavoro e combattendo la 
tendenza alla fuga dei nostri giovani.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La visione che vuole portare avanti l'Istituto Paritario “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 di 
miglioramento delle condizioni culturali, sociali, politiche ed economiche delle proprie 
comunità.  

Allo stesso modo l’Istituto Paritario “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.

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 e implementazione della professionalità dei docenti con formazione 
costante e continua in didattiche attive e nuove metodologie pedagogiche.

-          Valorizzazione e implementazione delle competenze di lingua straniera inglese e 
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spagnola.

-          Valorizzazione e implementazione delle competenze informatiche.

-       Valorizzazione e implementazione delle competenze scientifico-matematiche e 
informatiche.

-       Ampliamento della struttura con nuove aule e laboratori tematici dedicati alle singole 
materie.

Il secondo piano d’azione da perseguire sarà quello di migliorare e implementare la presenza 
dell’Istituto Paritario “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”

-          Accordi di collaborazione con enti pubblici e privati

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

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’obiettivo che L’Istituto “Luigi Sodo” si propone è quello di garantire uno sviluppo 
totale e completo della personalità dei propri discenti attraverso l’acquisizione degli 
strumenti culturali e metodologici di analisi e interpretazione critica del proprio 
presente storico-sociale. Per fare ciò l’attività didattica sarà incentrata 
sull’implementazione e il potenziamento delle necessarie competenze e abilità così 
come previste dagli obiettivi specifici di apprendimento delle “Indicazioni Nazionali” 
(Decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010) e dalle “Raccomandazioni relative alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente” approvate dal Parlamento 
europeo il 22 maggio del 2018.
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Entrambi gli indirizzi, Liceo classico e Liceo scientifico sperimentale OSA, perseguono 
le medesime finalità formative e concorrono, con i loro specifici contenuti disciplinari 
e metodologici, all’acquisizione delle conoscenze declinandole nelle competenze e 
abilità utili alla formazione dello studente inteso come persona attiva e centrale del 
percorso formativo capace di acquisire un metodo di studio autonomo e 
consapevole, con capacità relazionali ed espressive, consapevolezza di sé ed 
emotivamente intelligente.  

Attraverso ciò, l’istituto mira alla formazione dei futuri cittadini capaci di approccio 
critico verso se stessi e verso il contesto nel quale sono chiamati ad operare ed agire. 
Le materie curriculari, proposte nella loro dimensione trasversale, sono lo strumento 
attraverso cui si mirerà a valorizzare una visione democratica della vita, della 
diversità, della interculturalità, della convivenza civile, del rispetto dei diritti umani, 
della dignità e della tutela della persona, dell’ambiente in cui viviamo (Agenda 2030).

Nello specifico il nostro lavoro sarà focalizzato in maniera specifica, oltre che sulle 
competenze di base, sull’conseguimento delle

Ø  Competenze europee:

·         competenza alfabetica funzionale;

·         competenza multilinguistica;

·         competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

·         competenza digitale;

·         competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

·         competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
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·         competenza imprenditoriale;

·         competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Ø  Competenze chiave per la cittadinanza:

·         Imparare ad imparare

·         Progettare
·         Comunicare

·         Collaborare e partecipare

·         Agire in modo autonome e responsabile

·         Risolvere problemi

·         Individuare collegamenti e relazioni

·         Acquisire e interpretare l’informazione.

 

Oltre a tali competenze, tenendo conto anche delle priorità desunte dal RAV 
(Rapporto di Autovalutazione), delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) e delle 
diverse indicazioni nazionali (PAI, Piano di contrasto al bullismo e cyberbullismo, 
PNSD-PDDI),  si è deciso di arricchire l’Offerta Formativa con ulteriori stimoli culturali 
e didattici in linea con i principi ispiratori del PTOF che possono essere così 
sintetizzati:

 

Ø  Didattica per competenze
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Ø  Collegialità nella programmazione delle attività didattiche

Ø  Formazione permanente del personale docente

Ø  Utilizzo delle metodologie didattiche attive

Ø  Implementazione della digitalizzazione dell’Istituto

Ø  Inclusione

Ø  Personalizzazione didattica e attenzione alle esigenze degli studenti

Ø  Miglioramento ulteriore degli esiti delle prove standardizzate nazionali

Ø  Accoglienza e orientamento in entrata e in uscita

Ø  Apertura al territorio per valorizzare i suoi punti di forza e come risorsa per 
l’apprendimento

Ø  Fare rete

Ø  Internazionalizzazione

Ø  Patto di corresponsabilità educativo scuola-famiglia

Ø  Miglioramento dei luoghi di apprendimento e creazione aule laboratoriali
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Piano di Miglioramento

E’ nostra convinzione che tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso il seguente 
piano di miglioramento 2022-2025:

1)      La formazione continua per la valorizzazione delle professionalità del corpo docente 
in ambito didattico e metodologico per sostenere un apprendimento attivo e 
dinamico capace di rispondere alle sfide educative e pedagogiche venutesi a creare in 
seguito all’evolversi continuo delle nuove tecnologie digitali e volte alla acquisizione 
delle competenze base da parte degli studenti.

2)      Una programmazione didattica per competenze e trasversale a tutte le discipline, 
potenziando il curriculo, anch’esso trasversale, di educazione civica, di lingua 
straniera, di informatica che permetta un miglioramento delle competenze europee e 
di cittadinanza

3)      La creazione di nuovi spazi didattici, come laboratori e ambienti digitali interattivi, e la 
“destrutturazione” dei vecchi per permettere una didattica che vada oltre l’aula 
classica e permetta un miglioramento nelle prove standardizzate nazionali attraverso 
la creazione di luoghi di apprendimento sereni e a misura dello studente.

 

Primo obiettivo

Traguardo: Utilizzare metodologie didattiche e valutative dinamiche volte alla 
valorizzazione delle professionalità del corpo docente e alla acquisizione delle 
competenze base da parte degli alunni

Obiettivo di processo: Formazione costante del corpo insegnante

Obiettivo di processo: Incontri periodici tra docenti volti al confronto e alla 
discussione sulle metodologie messe in campo e sui risultati ottenuti
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Obiettivo di processo: Realizzazione attività laboratoriali per la didattica

 

Attività: Programmare attività formative per docenti

Risultati attesi: Conoscenza metodologie attive e dinamiche d’insegnamento e di 
valutazione

 

Attività: Progettare percorsi metodologici dimanici e comuni in maniera 
interdisciplinare

Risultati attesi: Mettere in atto e realizzare percorsi interdisciplinari

 

Attività: Realizzare attività laboratoriali

Risultati attesi: Cambiare metodologia didattica d’insegnamento

 

 

Secondo obiettivo

Traguardo: miglioramento delle competenze chiave europee e di cittadinanza e 
costruzione del Curriculum dello studente

Obiettivo di processo: sviluppare attività laboratoriali

Obiettivo di processo: destrutturazione dell’ambiente aula: “uscire dall’aula”

Obiettivo di processo: implementare la partecipazione degli studenti alle proposte 
formative messe in atto dall’Istituto
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Attività: potenziare la trasversalità del curriculo di Cittadinanza e Costituzione

Risultati attesi: aumento delle competenze chiave europee

 

Attività: sviluppare un apprendimento integrato di competenze linguistico-
comunicative e disciplinari in lingua straniera (CLIL)

Risultati attesi: aumento del numero degli alunni con competenze nella lingua 
inglese e spagnola di livello B2

 

Attività: potenziare gli apprendimenti tramite metodologie didattiche digitali  

Risultati attesi: creazione di supporti digitali didattici e aumento del numero degli 
alunni con competenze informatiche ECDL

 

 

Terzo obiettivo

Traguardo: creazione di luoghi di apprendimento dinamici e sereni, miglioramento 
nelle prove standardizzate nazionali

Obiettivo di processo: aumentare il numero degli spazi laboratoriali

 

Obiettivo di processo: creare maggior interattività fra aule e laboratori e connessioni 
fra Istituti diversi e/o luoghi diversi di formazione

 

Obiettivo di processo: migliorare e velocizzare la connessione internet
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Attività: trovare nuovi spazi didattici o rimodulare quelli esistenti o inutilizzati per 
attività laboratoriali

Risultati attesi: passare dal “sapere al saper fare”

 

Attività: aumentare la trasversalità e/o la compresenza fra materie e fra luoghi di 
formazione diversi tramite gli strumenti digitali

Risultati attesi: comprendere ed essere parte attiva della “rivoluzione digitale” in 
corso

 

Attività: passare dalla connessione Lan a quella WI-FI

Risultati attesi: utilizzo più consapevole e maturo delle potenzialità del digitale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE:

Per quanto sopra detto e per accompagnare gli studenti nel percorso finalizzato al 
miglioramento degli esiti, l'Istituto, attuando in maniera flessibile lo spazio orario che il 
Regolamento dell'Autonomia scolastica gli consente ha deciso di introdurre le seguenti 
attività di potenziamento e di innovazione didattica:

- Implementazione e sviluppo delle competenze di cittadinanza con l'introduzione di un 
docente coordinatore delle attività didattiche stante il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento. Il docente coordinatore si assume l’incarico di verificare la progettazione 
didattica a livello di Consiglio di classe dei moduli previsti dal curricolo, raccoglierà gli 
elementi di valutazione forniti dal Cdc formulando una proposta di voto in sede di scrutinio. Il 
voto concorrerà a determinare la media complessiva. Si è ritenuto, inoltre, opportuno 
implementare dall'anno scolastico 2021/2022 un potenziamento di un'ora settimanale di 
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Diritto ed Economia sia per la classe di I liceo Classico che di II liceo classico.

- Implementazione e sviluppo delle competenze linguistiche con l'introduzione del 
potenziamento di un'ora settimanale di conversazione in lingua inglese sia per la classe di I 
liceo Classico che di II liceo Classico. Si è inoltre deciso di continuare con i corsi pomeridiani di 
lingua inglese organizzati dall'Istituto in collaborazione con il Trinity College. Il corso e rivolto 
agli alunni, ai docenti, al personale scolastico e aperto a tutti coloro, anche esterni all'Istituto, 
che vogliono acquisire competenze linguistiche che vanno dal livello A2 a quello B2 così come 
stabilito dal Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue. 

 

- Implementazione e sviluppo delle competenze informatiche con l'introduzione di un 
potenziamento di Laboratorio informatico sia per la classe di I liceo Classico (2 ore 
settimanali) che di II liceo Classico (2 ore settimanali). Si è ritenuto, inoltre, opportuno 
progettare un corso pomeridiano di Informatica, in via di attuazione, organizzato dall'Istituto 
"Luigi Sodo" in collaborazione con A.I.C.A., rivolto agli alunni, ai docenti, al personale 
scolastico e aperto a tutti coloro, anche esterni all'Istituto, che vogliono acquisire le 
competenze informatiche necessarie al conseguimento della patente informatica europea 
(ECDL).

 

- Implementazione e sviluppo delle competenze di scienze naturali con l'introduzione di un 
Laboratorio farmaceutico per la classe I Liceo Scientifico - Opzione scienze applicate. Le 
metodologie didattiche applicate sono metodologie laboratoriali esperenziali i cui obiettivi 
formativi sono conoscere e "saper fare" emulsioni e soluzione (base) in ambito farmaceutico.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

Piano di studi Liceo classico

Il Liceo Classico, come si sa, è indirizzato allo studio della civiltà 
classica e della cultura umanistica, favorendo una formazione 
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale, e nel mondo 
contemporaneo sotto vari profili. Lo studente è portato ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze, 
acquisendo il metodo proprio degli studi classici e umanistici. Questo 
senza però trascurare l’apporto delle scienze matematiche, fisiche 
naturali, consentendogli di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Il Liceo Classico, infine, 
guarda al passato per coglierne i fondamenti, non in vista di 
un'ammirazione statica, ma per favorire una creatività dinamica.

 

 

Piano di studi liceo scientifico – opzioni scienze applicate

La crescente domanda di professionalità idonee ad operare nell’area 
dell’assistenza sanitaria e delle attività ad essa collegate (Medicina e 
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Chirurgia, Medicina molecolare, Ingegneria biomedica, Chimica, Fisica 
medica, Farmacia ecc.), ha ulteriormente sollecitato l’esigenza di 
stabilire un anello di congiunzione tra gli studi umanistici e quelli 
scientifici e medici e di costruire quel ponte educativo, più volte 
ipotizzato ma mai realmente attivato, tra l’istruzione superiore 
secondaria e il mondo accademico. Il Liceo Scientifico OSA, ha come 
scopo quello di offrire agli studenti gli strumenti utili per una scelta 
consapevole e motivata di facoltà universitarie che rispondano 
realmente alle loro inclinazioni ed aspettative e di intraprendere, così, 
un percorso formativo sereno e positivo. Nel percorso è previsto il 
potenziamento curriculare dello studio della chimica e della biologia 
nell’ambito delle scienze naturali, in preparazione agli studi medico-
biologici, alle professioni sanitarie. Saranno inoltre organizzati progetti 
didattici e di orientamento in collaborazione con gli enti e le strutture 
sanitarie del territorio.

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO.pdf

I TRAGUARDI ATTESI IN USCITA, I NOSTRI PUNTI DI FORZA E LE 
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CULTURALE

L’Istituto “Luigi Sodo” è un Istituto secondario superiore parificato che 
comprende due indirizzi: liceo classico e liceo scientifico OSA. In accordo 
con le linee d’indirizzo formative di fondo dei due indirizzi, la scuola è 
orientata al perseguimento di finalità e obiettivi comuni attesi in uscita 
che vengono di seguito esplicitati:
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      1)    Aiutare a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana le 
diverse posizioni, offrendo una formazione seria, adatta all’età e alle 
esigenze dell’alunno;                        

      2)    Sviluppare le 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;

     3)    Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;           

     4)    Prevenire e contrastare  ogni forma di discriminazione, del bullismo e 
del cyber bullismo;  

     5)    Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

     6)    Responsabilizzare ad un impegno personale e collettivo al servizio 
della società

     7)    Apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità 
della vita;

     8)    Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;

     9)   Valorizzare e potenziare le competenze matematiche e logico-
scientifiche

   10) Valorizzare e potenziare le 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;
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    11) Educare alla complessità.

 

I punti di forza sui quali il nostro Istituto può contare per il 
raggiungimento di questo obiettivi sono così individuati:

- I valori cristiani di fondo e la centralità della persona.

Essere ispirati cristianamente significa essere motivati dai valori 
dell’amore e del rispetto della persona umana, della fratellanza, 
solidarietà, tolleranza, pace, libertà, uguaglianza, rispetto del creato, 
giustizia, sincerità, lealtà, responsabilità, accoglienza e valorizzazione di 
tutti, perdono, gioia e gratitudine. Tali valori sono declinati all’interno del 
percorso scolastico al fine di costruire una persona consapevole di sé  e 
del ruolo che svolge e può svolgere all’interno della propria comunità di 
riferimento per creare le condizioni necessarie ad una crescita umana 
individuale e collettiva.

  

- La ricchezza dovuta alla presenza di due indirizzi di studio.

La presenza di due indirizzi di studio all’interno del nostro Istituto viene 
avvertita come una ricchezza perché essi non sono considerati come 
corpi separati ma in costante relazione. Questo permette ai singoli 
studenti di confrontare i saperi, le competenze, i percorsi e i lavori svolti 
creando momenti di confronto e di crescita personale volti alla 
consapevolezza della unitarietà dei vari ambiti dei saperi e della 
formazione culturale. I docenti del “Luigi Sodo” sono consapevoli di un 
simile vantaggio, molti di loro sono impegnati in classi articolate potendo 
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così declinare i propri percorsi didattici su esigenze diverse per i diversi 
indirizzi e progettare un lavoro didattico comune e trasversale 
permettendo la circolazione dei saperi, dei linguaggi e dei metodi 
didattici.

 

- La programmazione per competenze e abilità.

L’importanza della programmazione didattica per competenze e abilità è 
un punto centrale della nostra offerta formativa. Il corpo docente è 
consapevole che solo attraverso lo sviluppo delle competenze e delle 
abilità è possibile restituire una formazione adatta alle complesse 
esigenze della società moderna. Programmare per competenze significa 
sviluppare e valutare non solo ciò che lo studente deve sapere ma anche 
ciò che è capace di fare: usare le conoscenze per sviluppare le abilità 
cognitive e pratiche utili in situazioni complesse di lavoro, sociali o di 
studio.

 

La trasversalità disciplinare e l’unità dei saperi

Il contributo disciplinare di ogni singola disciplina e delle programmazioni 
ministeriali conservano, senza ombra di dubbio, una loro importanza nel 
percorso formativo di ogni singolo alunno. Tuttavia i docenti dell’Istituto 
sono consapevoli che ogni singola disciplina deve rapportarsi in senso 
interdisciplinare e trasversale con le altre al fine di restituire una visione 
unitaria dei saperi. Ciò permette ad ogni singola materia di trovare e 
mostrare il proprio posto all’interno di una visione più complessiva del 
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contesto culturale e sociale in cui gli alunni saranno chiamati ad operare 
da cittadini. E’ intenzione del corpo docente implementare tale pratica 
didattica per valorizzare ulteriormente la trasversalità delle stesse nella 
convinzione che per questa via l’alunno acquisisca una maggiore 
consapevolezza di sé e del proprio contesto sociale di riferimento.

 

- Metodologie didattiche laboratoriali e dinamiche

E intenzione dell’Istituto valorizzare una metodologia didattica di 
carattere laboratoriale e dinamico nella convinzione che sia il modo 
migliore per trasformare i saperi acquisiti in pratiche attuabili nei contesti 
sociali e lavorativi in cui gli alunni saranno chiamati ad agire. Fare ciò 
significa facilitare il passaggio dal “sapere” al “saper fare”, 
dall’apprendimento statico a quello dinamico ed esperienziale capace di 
coinvolgere e stimolare gli alunni verso una formazione continua e 
costante che gli possa permettere un approccio costruttivo ad una 
società sempre più complessa.

 

- La digitalizzazione dell’Istututo

Da sempre attenti alle forme didattiche più innovative, da prima che 
l’epidemia di Cov-Sars 2 costringesse alla digitalizzazione didattica e alla 
DAD, l’Istituto era già provvisto di una rete Lan, di Lim e computer 
portatili presenti in tutte le aule e nella maggior parte dei laboratori e dei 
luoghi di apprendimento. Si è deciso di implementare questo percorso 
prevedendo, nel breve periodo, il passaggio ad una rete Wi-Fi che 
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permetta di migliorare e velocizzare le attività scolastiche. E’ inoltre 
operativo il Registro Elettronico che garantisce un monitoraggio costante, 
da parte delle famiglie, del percorso didattico e della crescita culturale dei 
propri figli nonché un costante rapporto con il Coordinatore delle attività 
didattiche ed educative, con i docenti e l’area amministrativa.

 

- La costruzione di una comunità educante in relazione col territorio

Grazie ad una reale integrazione con gli attori istituzionali, culturali ed 
economici del territorio di riferimento e al consolidamento della già 
stretta relazione scuola-famiglia si mirerà ad un perfezionamento della 
proposta formativa a partire dalle domande di miglioramento che il 
territorio pone all’Istituzione scolastica. Per questa via la scuola si 
propone di essere parte attiva nello sviluppo delle conoscenze e 
potenzialità del suo territorio di riferimento e di coinvolgere gli alunni 
nell’essere parte vitale di tale processo di miglioramento invogliandoli a 
ad operare per costruire il proprio futuro all’interno delle proprie 
comunità di appartenenza.

 

- La tradizione dell’Istituto

Altro punto di forza dell’Istituto e la sua lunga tradizione incentrata sulla 
 creazione di un ambiente di apprendimento familiare che mette l’alunno 
nelle migliori condizioni per dare il meglio di se. Altro aspetto che da 
sempre caratterizza il “Luigi Sodo” è il rapporto costante, sereno e franco 
con le famiglie degli alunni che sono coinvolte in tutti gli aspetti di 
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carattere didattico e organizzativo della scuola. Ciò permette un 
confronto sereno che garantisce una crescita e un monitoraggio costante 
del percorso formativo di ogni alunno e un arricchimento dell’Istituto 
stesso. Altro aspetto tradizionale è l’organizzazione di percorsi formativi 
come “I 9 di venerdì” e “La festa di San Tommaso” che hanno l’obbiettivo 
di accrescere il bagaglio culturale degli alunni con incontri periodici su 
tematiche specifiche, scelte ad inizio anno dal Collegio dei docenti, e 
cementificare il senso di comunità coinvolgendo anche ex alunni, ex 
docenti e persone vicine alla nostra scuola.

 

Iniziative di ampliamento culturale:  

- Certamen su San Tommaso d’Aquino;

- Miniolimpiadi sportive;

- 14 ottobre: Giornata dell’Alimentazione (incontro 9divenerdì);

- 25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza di genere

-13 dicembre: Giorno del volontario

- 27 gennaio: Giornata della memoria (collaborazione con ANPI)

- 10 febbraio: giorno del ricordo delle Foibe;

- 15 febbraio: anniversario del presidio locale di Libera

- 19 marzo: festa di Libera

- 20 marzo: Giornata delle vittime innocenti delle mafie (9divenerdì, 
Libera);
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- 30 marzo: giornata della Terra

- 3 maggio: giornata della libertà di stampa

- Dantedì (25 marzo);

- Incontri dei 9divenerdì;

- Notte del Liceo classico;

- Libriamoci;

- Olimpiadi di italiano;

- Giornate di approfondimenti alle figure di Pasolini e Fenoglio in vista 
delle ricorrenze previste per i due autori;

-  Incontri del Centro studi “Bachelet”;

-  Incontri di studio con l’associazione “Stregati da Sophia”;

- Laboratorio di giornalismo con pubblicazione nel corso dell’anno di 
almeno due uscite della    testata “Picchiasodo”;

- Schola cantorum.

 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Istituto porta avanti con convinzione l’implementazione e lo sviluppo 
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delle competenze di cittadinanza con l'introduzione di un docente 
coordinatore delle attività didattiche stante il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento. Il docente coordinatore si assume 
l’incarico di verificare la progettazione didattica a livello di Consiglio di 
classe dei moduli previsti dal curricolo, raccogliere gli elementi di 
valutazione forniti dal Cdc formulando una proposta di voto in sede di 
scrutinio. Il voto concorrerà a determinare la media complessiva. Si è 
ritenuto, inoltre, opportuno implementare dall'anno scolastico 2021/2022 
un potenziamento di un'ora settimanale di Diritto ed Economia sia per la 
classe di I liceo Classico che di II liceo classico.

ALLEGATI:
Curricolo-Educazione-Civica-.pdf

PCTO ANNO 2021-2022

Classe III Liceo Classico

Titolo del progetto

Impresa a km 0

 

Descrizione sintetica del progetto proposto
Il progetto è incentrato sulla riscoperta delle risorse economiche del 
territorio, in particolare dal punto di vista dell’agricoltura sostenibile, 
intesa non come priva di modernità, ma come applicazione di nuove 
tecnologie al servizio dell’ambiente, della biodiversità e dei cicli naturali. 
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Pertanto il corso offre spiragli di un’imprenditorialità che rimane in loco, 
cercando di contenere lo spopolamento delle nostre zone rurali, oltre ad 
essere a stretto contatto con la natura, in contrapposizione alla frenetica 
vita moderna. Inoltre il corso, attraverso le competenze in materia di 
produzione responsabile, stimolerà gli studenti ad un consumo 
responsabile, in linea ai dettami dell’Agenda 2030 e nell’ottica del pieno 
sviluppo civico del cittadino.

Il progetto sarà articolato in diverse fasi: una teorica, in cui gli studenti 
entrano in possesso delle competenze di base di economia aziendale e di 
produzione ecosostenibile; una fase che si svolgerà presso l’azienda 
agricola dove saranno mostrate le fasi di produzione del miele con 
metodo artigianale e naturale; successivamente verranno approfonditi gli 
aspetti e le curiosità sulla vita delle api; al termine gli studenti 
produrranno un elaborato finale multimediale

Il progetto si rivolge agli alunni della terza classe del Liceo classico Luigi 
Sodo

Azienda esterna coinvolta: Fattoria dei Sogni di Civitella Licino fraz. di 
Cusano Mutri

Referente tutor interno al Cdc prof. Antonio Petrillo

 

Modalità di svolgimento

Presso struttura ospitante e in aula

 

Soggetti coinvolti
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Ente privato e Istituto “Luigi Sodo”

 

Durata del progetto

Annuale

 

Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale analizzerà:
1. il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
2. il grado di soddisfazione dei partecipanti;
3. le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti 
logistici, etc.
 
 
Verranno attivati momenti di raccordo fra tutor esterno e tutor scolastico 
al fine di condividere le buone prassi individuate, di confrontarsi sulle 
criticità e sul come superarle, sulle modalità di valutazione delle 
conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. Sarà somministrata una 
prova di verifica finale con valutazione sia da parte del Consiglio di classe 
che del tutor esterno. Si prevede al termine delle attività il rilascio di una 
certificazione delle competenze acquisite, sottoscritta dai partner del 
progetto.  
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Classe IV Liceo classico

 

 

Titolo del progetto

Genesi e catalogazione del libro antico

 

Descrizione sintetica del progetto proposto
Il corso offre una preparazione teorica e pratica nella gestione dei beni 
librari, con specifico riferimento agli ambiti professionali delle 
biblioteche. L'offerta formativa consente allo studente un adeguato 
approfondimento nelle discipline del patrimonio librario, anche nella sua 
dimensione storica. Il completamento della formazione è garantito dallo 
svolgimento delle attività di tirocinio o di laboratorio, che permettono di 
sviluppare quelle competenze necessarie al mondo del lavoro.

Promuovere la valorizzazione del patrimonio bibliografico antico, 
attraverso l'applicazione e l'interpretazione di specifici standard nazionali 
e internazionali. Acquisire le conoscenze tecnico-informatiche applicate 
alla biblioteconomia. Conoscere le metodologie descrittive relative al 
libro antico secondo gli standard internazionali. Acquisire abilità nella 
gestione, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario.

Il progetto si rivolge agli alunni della classe IV Liceo dell'Istituto Istituto 
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Paritario Luigi Sodo, indirizzo Liceo Classico per un totale di 14 alunni.

Ente coinvolto: Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata dei Goti 
Ufficio Archivi e Biblioteche

Referente tutor interno al Cdc prof. Antonio Iadonisi

 

Modalità di svolgimento

Presso struttura ospitante e in aula

 

Soggetti coinvolti

Ente religioso. Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata dei Goti 
Ufficio Archivi e Biblioteche e Istituto “Luigi Sodo”

 

Durata del progetto

Annuale

 

Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale analizzerà:
1. il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
2. il grado di soddisfazione dei partecipanti;
3. le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti 
logistici, etc.
Verranno attivati momenti di raccordo fra tutor esterno e tutor scolastico 
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al fine di condividere le buone prassi individuate, di confrontarsi sulle 
criticità e sul come superarle, sulle modalità di valutazione delle 
conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. Sarà somministrata una 
prova di verifica finale con valutazione sia da parte del Consiglio di classe 
che del tutor esterno. Si prevede al termine delle attività il rilascio di una 
certificazione delle competenze acquisite, sottoscritta dai partner del 
progetto.  

 

 

 

Classe V Liceo classico

 

Titolo del progetto

Dalla ricerca archivistica alla pubblicazione universitaria

 

Descrizione sintetica del progetto proposto
Il progetto sarà articolato in due fasi, un primo momento sarà dedicato 
alla ricerca d’archivio sotto la guida dei Docenti dell’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale, mentre successivamente i dati emersi 
saranno rielaborati e classificati dai ragazzi. Le ricerche saranno 
effettuate presso l’Archivio parrocchiale di Guardia Sanframondi e tutte le 
informazioni di rilievo recuperate potranno essere oggetto di 
pubblicazione grazie all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"SODO"

Meridionale, importante partner del progetto.

Il percorso formativo metterà gli studenti in grado di sperimentare le 
conoscenze e le abilità acquisite nel corso degli studi liceali in contesti di 
lavoro. Nello svolgimento dei compiti assegnati gli studenti mostreranno 
il grado di competenza raggiunto nei diversi contesti, realizzando 
esperienze lavorative concrete e/o simulate. Nel rispetto dei principi 
ispiratori, gli obiettivi principali sono: la raccolta e l'ordinamento di 
documenti e di altri materiali di informazione e documentazione; 
promozione dell'uso dei propri materiali attraverso i servizi di 
consultazione; un eventuale servizio di riproduzione ai fini della 
documentazione e della ricerca sarà effettuato nel rispetto delle norme 
vigenti sul diritto d'autore; l'acquisizione, la raccolta, la conservazione e il 
godimento pubblico delle opere e dei documenti di interesse locale in 
tutte le sue forme, promuovendo la diffusione della conoscenza, della 
memoria, della storia e della realtà locale.

Il progetto si rivolge agli studenti del Quinto Liceo Classico dell'Istituto 
Istituto Paritario Luigi Sodo, indirizzo via Vitelli 1, Cerreto Sannita (BN), 
per un totale di 10 alunni.

Ente coinvolto: Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Referente tutor interno al Cdc prof. Angelo Perfetto

 

Modalità di svolgimento

Presso struttura ospitante e in aula
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Soggetti coinvolti

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Istituto “Luigi 
Sodo”

 

Durata del progetto

Annuale

 

Modalità di valutazione prevista
La valutazione finale analizzerà:
1. il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
2. il grado di soddisfazione dei partecipanti;
3. le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti 
logistici, etc.
Verranno attivati momenti di raccordo fra tutor esterno e tutor scolastico 
al fine di condividere le buone prassi individuate, di confrontarsi sulle 
criticità e sul come superarle, sulle modalità di valutazione delle 
conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. Sarà somministrata una 
prova di verifica finale con valutazione sia da parte del Consiglio di classe 
che del tutor esterno. Si prevede al termine delle attività il rilascio di una 
certificazione delle competenze acquisite, sottoscritta dai partner del 
progetto.  
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

L’Istituto “Luigi Sodo” è ben consapevole della necessità urgente 
d’integrare sempre più il piano “dell’on line” con quello “dell’of line” per 
migliorare gli apprendimenti e la didattica, velocizzare e semplificare la 
comunicazione interna ed esterna, e rendere chiari e usufruibili al 
“mondo esterno alla scuola” le proprie attività.

Per questi motivi s’impegna a portare avanti il lavoro già fatto e integrarlo 
con altri progetti da realizzare per implementare e far conoscere il ruolo 
che le nuove tecnologie digitali giocano negli apprendimenti e nella 
società in cui viviamo.

Recependo le indicazioni del PNSD l’Istituto s’impegna a portare avanti le 
seguenti attività progettuali:

Ø AMBITO PRIMO -STRUMENTI

 

Accesso

 

1)Titolo attività

Fornire alla scuola un accesso migliore alla società dell'informazione

 

Strumenti
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Cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola Lan/W-lan

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Completare la copertura completa con Lan/W-Lan di tutte le aule non 
coperte (una) e dei laboratori presenti nell'Istituto. 
L'obiettivo atteso è la connessione digitale di tutti gli spazi di 
apprendimento presenti nella scuola 

 

2)Titolo attività

Migliorare l'accesso al mondo digitale a partire dalla scuola

 

Strumenti

Istallazione fibra e banda ultra larga in tutto l’istituto

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Collegare alla banda ultra larga tutto l'Istituto e i suoi ambienti di 
apprendimento.
I risultati attesi sono un miglioramento della connessione e una più 
veloce fruizione dei servizi didattici on-line e digitali
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3)Titolo attività

Diritto ad internet

 

Strumenti

Canone di connettività: il diritto ad internet parte dalla scuola

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
I destinatari di tale attività sono gli studenti e il personale scolastico tutto.
I risultati attesi sono un utilizzo consapevole del mondo digitale e on line, 
la conoscenza delle possibilità offerte dal mondo digitale per sviluppare 
le competenze e le abilità basilari degli studenti sia in ambito scolastico 
che extrascolastico.

 

Spazi e ambienti per l’apprendimento

 

1)Titolo attività

Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni 
“leggere”,  sostenibili e inclusive

Strumenti
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Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

I destinatari sono gli studenti e tutto il personale scolastico.

Gli obiettivi attesi sono le "aule aumentate" con una maggiore 
integrazione quotidiana della didattica digitale nella scuola, la creazione 
di spazi alternativi per l'apprendimento, la creazione di "laboratori mobili 
e digitali" in grado di trasformare i classici luoghi di apprendimento in 
"aule aumentate

 

 

2)Titolo attività

Dal sapere al saper fare

Strumenti

Piani per l’apprendimento pratico (Sinergie – Edilizia scolastica innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

I destinatari di tale attività sono gli studenti, tutto il personale scolastico e 
gli ambienti produttivi e culturalmente dinamici presenti sul territorio.

I risultati attesi sono la trasformazione dei laboratori scolastici in luoghi di 
apprendimento dinamico e pratico, di incontro fra il sapere e il saper 
fare, di apertura dell'ambiente scolastico al mondo esterno all'Istituto. 
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Identità digitale

1)Titolo attività

Creazione di un profilo digitale unico integrato per la gestione 
dell'identità digitale (SPID)

 

Strumenti

Sistema di autenticazione unica

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni e tutto il personale scolastico.
Risultati attesi: creazione, a partire dal ruolo decisivo dell'Istituzione 
scolastica,  di un sistema pubblico integrato per la gestione dell'identità 
digitale anche in relazione al Curriculum dello studente, ridurre e 
semplificare i tempi di accesso degli studenti e del personale scolastico ai 
servizi digitali del MIUR e in generale della Pubblica Amministrazione. 

 

 

2)Titolo attività

Profilo digitale degli studenti

 

Strumenti
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Creazione di un profilo digitale per ogni studente

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: studenti.
Risultati attesi: una più semplice ed efficace connessione ai servizi digitali 
offerti dal MIUR, dalla P.A., dalla scuola e dal "mondo on-line". 

 

 

3)Titolo attività

Profilo digitale per ogni docente

 

Strumenti

Creazione di un profilo digitale per ogni docente

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: docenti.
Risultati attesi: una più semplice ed efficace connessione ai servizi digitali 
offerti dal MIUR, dalla P.A., dalla scuola e dal "mondo on-line". 

 

Amministrazione digitale

 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"SODO"

1)Titolo attività

Scuola digitale

Strumenti

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Destinatari: personale amministrativo, docenti alunni, famiglie degli 
alunni.

Risultati attesi: potenziare i servizi digitali scuola-famiglia, condividere i 
dati della scuola con le i sistemi digitali della Pubblica Amministrazione, 
con le  famiglie e le imprese interessate. Diminuire l'utilizzo della 
documentazione cartacea

 

 

2)Titolo attività

Condivisione dei dati digitali della scuola

 

Strumenti

Dati della scuola

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
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Destinatari: Scuola, sistemi informatici Pubblica Amministrazione, 
Aziende pubbliche e private, Enti formativi pubblici e privati, Istituzioni del 
territorio.

Risultati attesi: mettere in rete i dati della scuola per permettere un 
migliore e più proficuo rapporto con gli enti, le istituzioni e le attività 
economiche del territorio e nazionali. Ciò è indispensabile per permettere 
al "mondo esterno" alla scuola di conoscere le competenze in uscita 
acquisite dagli alunni e metterli nelle condizioni di relazionarsi nel 
migliore dei modi possibili all'ambiente in cui agiranno come cittadini e 
lavoratori

 

3)Titolo attività

Amministrazione digitale

 

Strumenti

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni, docenti, famiglie, possibile utenza esterna
Risultati attesi: velocizzare e semplificare l'accesso agli atti amministrativi 
scolastici e trasparenza amministrativa.

 

4)Titolo attività
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Registro elettronico digitale

 

Strumenti

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: personale scolastico tutto, alunni, famiglie
Risultati attesi: migliorare il monitoraggio delle attività e dei risultati 
scolastici degli alunni, migliorare e rendere più semplice la 
comunicazione Scuola-famiglia, migliorare e rendere più semplice la 
comunicazione amministrativa all'interno della scuola e fra gestione-
docenti-alunni

 

5)Titolo attività

Scuola trasparente

 

Strumenti

Strategia dati della scuola

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni, famiglie, docenti, personale amministrativo, Gestione, 
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possibile utenza esterna, Enti pubblici e privati.
Risultati attesi: semplificazione e miglioramento della conoscenza dei dati 
della scuola utili per tracciare un profilo sui punti di forza e di debolezza 
dell'Istituto, mettere "in rete" con Enti pubblici e privati i dati della scuola 
al fine di creare una più stretta collaborazione o possibili punti di sbocco 
lavorativo per gli alunni, migliorare il monitoraggio dei livelli di 
apprendimento degli alunni attraverso le piattaforme digitali preposte 
(Miur, Sidi, Scuola in chiaro, INVALSI). 

 

 

Ø AMBITO SECONDO – COMPETENZE E CONTENUTI

1)Titolo attività

Creazione di un Framework comune per le competenze digitali di 
cittadinanza

 

Competenze e contenuti

Un Framework comune per le competenze digitali degli studenti

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni e docenti
Obiettivi attesi: acquisizione competenze di alfabetizzazione informatica 
(livello base), acquisizione delle competenze in cittadinanza digitale 
(livello avanzato)
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2)Titolo attività

Laboratori digitali

Competenze e contenuti

Scenari innovativi per lo svilippo di competenze digitali applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Destinatari: alunni

Risultati attesi: "saper fare/creare" format digitali innovativi, video da 
caricare in internet, mappe digitali; "saper trovare" siti, pagine web e in 
generale tutte quelle risorse che la rete mette a disposizione per 
ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, competenze e abilità; "saper" 
condividere contenuti didattici e opere digitali nell'interesse della scuola, 
delle persone, degli autori e del settore pubblico e privato

 

Contenuti digitali

1)Titolo attività

Ambienti per la didattica

 

Competenze e contenuti

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on-line per la didattica
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Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni e docenti
Risultati attesi: autoproduzione materiali digitali per la didattica

 

2)Titolo attività

E-Book per la didattica

 

Competenze e contenuti

Promozione delle risorse educative aperte (OER) e lenee guida di 
autoproduzione dei contenuti didattici

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni e docenti
Risultati attesi: autoproduzione materiali digitali per la didattica

 

3)Titolo attività

Biblioteche in rete

Competenze e contenuti

Biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione digitale

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"SODO"

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Destinatari: Alunni

Risultati attesi: creazione di ambienti dinamici e aperti per 
l'alfabetizzazione informatica, creazioni di reti fra la biblioteca scolastica e 
altre biblioteche, creazione di una biblioteca digitale, digitalizzazione di 
testi presenti nella biblioteca scolastica 

 

 

AMBITO TERZO – FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Accompagnamento

1)Titolo attività

Accompagnamento al digitale

 

Formazione e accompagnamento

Accompagnamento

 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
Destinatari: alunni, docenti, personale scolastico
Obiettivi attesi: formazione interna dei docenti, miglioramento 
competenze digitali alunni, docenti e personale scolastico, diffondere la 
cultura digitale.
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ALLEGATI:
PIANO-NAZIONALE-SCUOLA-DIGITALE.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nota del Dirigente Scolastico

“Alla luce delle recenti norme e delle istruzioni ministeriali dettate 
dall’emergenza sanitaria in atto, risulta sempre più evidente che, a 
differenza del precedente Anno Scolastico, il 2019-2020, adesso le attività 
di didattica a distanza hanno il fine di dare validità sostanziale, non 
meramente formale, all’anno scolastico. Vuoi anche per la possibilità di 
interruzioni dell’attività didattica in presenza di singole classi e per la 
necessità di dover garantire, tempestivamente, l’attivazione della 
didattica a distanza. Con la presente comunicazione si intende quindi 
fornire ai genitori e ai docenti ulteriori indicazioni e aggiornamenti in 
merito alla DDI (didattica digitale integrata) e all’attivazione della didattica 
a distanza (DAD). Il presente regolamento costituisce nello specifico una 
premessa in termine organizzativi e fa da supporto normativo ai 
documenti delle programmazioni dei consigli di classe sia la 
progettazione didattica di classe che per la programmazione didattica 
delle singole discipline.”

ALLEGATI:
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Regolamento DDI e funzionamento DAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE - PAI

Il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) è il documento, introdotto dalla 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, che permette di rilevare, 
monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola. Esso è parte 

integrante del PTOF d’Istituto e rappresenta un’assunzione collegiale di 
responsabilità relativamente alle modalità educative ed ai metodi di 

insegnamento adottati nella scuola, al fine di garantire l’apprendimento 
di tutti gli alunni.

Il Collegio dei Docenti del nostro Liceo ha compiuto un’attenta riflessione 
sulle prassi relative all’inclusività, contribuendo alla realizzazione della 
mission dell’Istituto: sostegno e valorizzazione di tutti e di ognuno. Il 
P.A.I., infatti, è uno strumento che può contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi, per creare un contesto educante, dove realizzare 
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

ALLEGATI:
PIANO-ANNUALE-INCLUSIONE-PAI.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, VALUTAZIONE FORMATIVA IN 
DAD, ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.
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La valutazione degli apprendimenti si basa sulle seguenti griglie d’Istituto 
deliberate e approvate dal collegio dei docenti:

- Griglia di valutazione prova scritta di lingua italiana

Parametri Indicatori Livelli Punteggio

 

Lessico

·         Le parole non sono usate nel 
loro giusto significato o si 
usano termini generici e 
ripetitivi

·         Si usano termini appropriati
·         La scelta delle parole è 

accurata e capace di 
sfumature

·         Limitato
·         Sufficiente
·         Ricco e 

articolato

·         1
·         1,5
·         2,5

 

Morfologia

·         L’ortografia, la concordanza, 
l’uso dei modi e dei tempi 
verbali, il riferimento dei 
pronomi e il loro uso, etc.

·         

Approssimativa
·         Aderente
·         Corretta

·         1
·         1,5
·         2,5

 

Sintassi

·         L’uso dei connettivi logici, le 
relazioni tra gli elementi della 
frase, le relazioni tra le 
proposizioni, l’uso delle 
congiunzioni, delle 
preposizioni, della 
punteggiatura, etc.

·         Incerta
·         Accettabile
·         Corretta e 

puntuale

·         1
·         1,5
·         2

 

Capacità di 
organizzare 

un testo

·         Produzione non sviluppata 
con sufficienza

·         Produzione equilibrata, dati 
informativi ben ordinati, 
chiarezza e centralità delle 
idee

·         Limitata
·         Sicura e 

autonoma

·         1
·         2
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Elaborazione 
logica e critica 
dei contenuti

·         Le affermazioni non sono 
adeguatamente motivate

·         Le affermazioni sono 
adeguatamente motivate

·         Capacità di effettuare analisi e 
valutazioni autonome e 
critiche

·         Generica e 
superficiale

·         Semplice
·         Significativa

·         1
·         1,5
·         2

 

Analisi del 
testo 

(tipologia A)

·         Comprensione del significato 
approssimativa e poca 
capacità analitica e di 
rielaborazione del testo

·         Comprensione del significato 
adeguata, semplice, analisi del 
testo, accennata 
contestualizzazione

·         Comprensione e analisi del 
testo corrette con riferimenti 
contestuali

·         Comprensione e analisi del 
testo personali e ricche, con 
appropriate ed originali 
riferimenti extra-testuali

·         Superficiale
·         Adeguata
·         Corretta
·         Personale

·         1
·         2
·         3
·         4

·         Discussione poco motivata, 
senza l’opportuna citazione dei 
documenti; poco convincente 
la formula saggio/articolo

·         Tesi sostenuta 
adeguatamente, con 
riferimenti alla 
documentazione offerta dalla 
traccia; rispondente alla 
formula saggio/articolo

 

Composizione 
argomentativa 

(tipologia B)

·         Superficiale
·         Adeguata
·         Corretta
·         Personale

·         1
·         2
·         3
·         4
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·         Il saggio/articolo presenta una 
tesi convincente e 
argomentata con riferimenti 
anche extra-documentazione; 
positiva la formula 
compositiva

·         Argomentazione efficace dei 
documenti della traccia e 
opportune citazioni personali; 
la formula compositiva è ricca 
ed originale

 

Conoscenza 
specifica dei 

contenuti 
richiesti 

(tipologie C, D)

·         Concetti aderenti alla traccia 
in modo superficiale

·         L’argomento è analizzato in 
modo accettabile

·         Pertinenza e competenza delle 
conoscenze

·         Sviluppo ottimale della traccia

·         Limitata
·         Sufficiente
·         Approfondita
·         Significativa

·         1
·         2
·         3
·         4

 

 

 

Tabella di conversione da quindicesimi in decimi

 

Quindicesimi 0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Decimi 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10
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- Griglia di valutazione prova scritta di Latino e Greco

Parametri Indicatori Livelli Punteggio

 

Lessico

·         Le parole non sono usate nel 
loro giusto significato o si 
usano termini generici e 
ripetitivi

·         Si usano termini appropriati
·         La scelta delle parole è 

accurata e capace di 
sfumature

·         Limitato
·         Sufficiente
·         Ricco e 

articolato

·         1
·         1,5
·         2,5

 

Morfologia

·         L’ortografia, la concordanza, 
l’uso dei modi e dei tempi 
verbali, il riferimento dei 
pronomi e il loro uso, etc.

·         

Approssimativa
·         Aderente
·         Corretta

·         1
·         1,5
·         2,5

 

Sintassi

·         L’uso dei connettivi logici, le 
relazioni tra gli elementi della 
frase, le relazioni tra le 
proposizioni, l’uso delle 
congiunzioni, delle 
preposizioni, della 
punteggiatura, etc.

·         Incerta
·         Accettabile
·         Corretta e 

puntuale

·         1
·         1,5
·         2

 

Capacità di 
organizzare 

un testo

·         Produzione non sviluppata 
con sufficienza

·         Produzione equilibrata, dati 
informativi ben ordinati, 
chiarezza e centralità delle 
idee

·         Limitata
·         Sicura e 

autonoma

·         1
·         2

 
·         Le affermazioni non sono 

adeguatamente motivate
·         Generica e 

superficiale
·         1
·         1,5
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Elaborazione 
logica e critica 
dei contenuti

·         Le affermazioni sono 
adeguatamente motivate

·         Capacità di effettuare analisi e 
valutazioni autonome e 
critiche

·         Semplice
·         Significativa

·         2

 

Analisi del 
testo 

(tipologia A)

·         Comprensione del significato 
approssimativa e poca 
capacità analitica e di 
rielaborazione del testo

·         Comprensione del significato 
adeguata, semplice, analisi del 
testo, accennata 
contestualizzazione

·         Comprensione e analisi del 
testo corrette con riferimenti 
contestuali

·         Comprensione e analisi del 
testo personali e ricche, con 
appropriate ed originali 
riferimenti extra-testuali

·         Superficiale
·         Adeguata
·         Corretta
·         Personale

·         1
·         2
·         3
·         4

·         Discussione poco motivata, 
senza l’opportuna citazione dei 
documenti; poco convincente 
la formula saggio/articolo

·         Tesi sostenuta 
adeguatamente, con 
riferimenti alla 
documentazione offerta dalla 
traccia; rispondente alla 
formula saggio/articolo

·         Il saggio/articolo presenta una 
tesi convincente e 

 

Composizione 
argomentativa 

(tipologia B)

·         Superficiale
·         Adeguata
·         Corretta
·         Personale

·         1
·         2
·         3
·         4

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"SODO"

argomentata con riferimenti 
anche extra-documentazione; 
positiva la formula 
compositiva

·         Argomentazione efficace dei 
documenti della traccia e 
opportune citazioni personali; 
la formula compositiva è ricca 
ed originale

 

Conoscenza 
specifica dei 
contenuti 
richiesti 
(tipologie C, D)

·         Concetti aderenti alla traccia 
in modo superficiale

·         L’argomento è analizzato in 
modo accettabile

·         Pertinenza e competenza delle 
conoscenze

·         Sviluppo ottimale della traccia

·         Limitata
·         Sufficiente
·         Approfondita
·         Significativa

·         1
·         2
·         3
·         4

 

 

 

Tabella di conversione da quindicesimi in decimi

 

Quindicesimi 0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Decimi 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10
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- Griglia di valutazione del dipartimento scientifico

Griglia di Valutazione del Dipartimento Scientifico

INDICATORI DESCRITTOTRI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE

 

 

1. Conoscenze dei

contenuti

- Assente

- Scarsa e frammentaria

- Incompleta e superficiale

- Generica ma essenziale

- Complessivamente 
adeguata pur con qualche 
carenza

- Sicura e completa

- Ampia ed approfondita

2-3

4

5

6

7

 

8

9-10

 

 

 

 

 

 

2. Livello delle competenze e 
delle capacità raggiunte nei 
metodi,  negli strumenti, 

- Mancano gli strumenti di 
base per qualsiasi analisi ed 
elaborazione

- Fraintende concetti 
fondamentali, non sa 
utilizzare gli strumenti in suo 
possesso

- Applica le conoscenze in 
suo

possesso solo in situazioni 
semplici solo se guidato

2-3

 

4

 

 

5
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nelle analisi, nelle sintesi e 
nelle rielaborazione 
personali

- Coglie il senso essenziale 
dell’informazione, applica le 
conoscenze in situazioni 
note e utilizza le 
competenze acquisite in 
modo elementare ma nel 
complesso corretto

- Utilizza adeguatamente 
metodi e strumenti talvolta 
anche in situazioni nuove 
semplici

- Riorganizza e rielabora i 
concetti, trae deduzioni,

dimostra padronanza di 
metodi e strumenti

- Mette autonomamente in 
relazione dati e concetti, 
ricollega in schemi coerenti e 
logici e valuta criticamente

 

6

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

9-10

- Del tutto inadeguati

- Molto limitati e inefficaci

- Imprecisi e trascurati

- Limitati ma 
sostanzialmente corretti

- Corretti, con qualche 
inadeguatezza e imprecisione

2-3

4

5

6

 

7

 

 

 

 

3. Lessico specifico e 
proprietà linguistica
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- Precisi e sostanzialmente 
adeguati

- Precisi, appropriati e sicuri

8

9-10

Per la conversione del punteggio da trentesimi in decimi: Punteggio totale diviso 3

 

 

- Griglia di valutazione orale valevole per tutte le materie

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Sviluppa con competenza e sicurezza lo 
spunto iniziale compiendo connessioni 
pertinenti

5

Si orienta con una certa sicurezza di fronte 
allo spunto iniziale ed è in grado di 
compiere adeguate connessioni

4

Riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere connessioni

3

Mostra incertezza di fronte allo spunto 
iniziale e compie connessioni inadeguate e 
prive di coerenza.

2

 

Capacità di

orientamento 
culturale e di 

adeguata 
connessione

tra le idee

 

Non si orienta e non è in grado di 
compiere connessioni

1

 

 

Domina con sicurezza i contenuti delle 
diverse di-scipline e dimostra di saperli 
rielaborare in modo efficace e personale

 

5
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Mostra di conoscere adeguatamente i 
contenuti delle diverse discipline e di 
saperli utilizzare in maniera corretta nel 
ragionamento, pur con qualche 
inesattezza e/o omissione

 

4

Possiede conoscenze disciplinari 
superficiali e schematiche ma non compie 
gravi errori

3

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 
lacunose e le espone senza alcuna 

rielaborazione.  

2

 

Conoscenza e 
rielaborazione dei 

contenuti 
disciplinari

 

Compie gravi errori e mostra evidenti 
lacune nelle conoscenze disciplinari

1

Organizza il ragionamento con coerenza e 
forza persuasiva, usando con efficacia e in 
modo personale strumenti e materiali.

 

 

5

Ѐ in grado di argomentare con coerenza e 
di usare in modo efficace e adeguato 
strumenti e materiali.

 

4

Organizza il ragionamento in maniera 
abbastanza coerente, pur con alcune 
inesattezze. Utilizza in modo semplice ma 
per lo più adeguato strumenti e materiali.

 

3

 

 

 

Capacità di 
argomentare in 

modo coerente e 
autonomo e di 
usare in modo 

efficace strumenti 
e materiali

  L’argomentazione risulta confusa e poco 
coerente; utilizza in modo poco efficace 

2
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strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo 
autonomo e con-sapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si 
avvale in modo inadeguato di strumenti e 
materiali

1

L’esposizione risulta disinvolta e articolata, 
con un pieno controllo del lessico specifico 
delle varie discipline

 

 

5

Si esprime correttamente e nel complesso 
mostra una adeguata padronanza del 
lessico specifico delle varie discipline

4

Si esprime in modo abbastanza corretto, 
utilizzando un lessico semplice con alcune 
imprecisioni

 

3

Si esprime in modo incerto e confuso, con 
errori più o meno gravi. Il lessico specifico 
risulta scarsamente utilizzato e/o 
improprio

 

2

 

 

 

Correttezza 
formale 

dell’esposizione e 
uso del linguaggio 

specifico delle 
discipline

 

Esposizione molto incerta e confusa, con 
numerosi errori gravi. Mancato utilizzo del 
lessico specifico

1

Per la conversione del punteggio da ventesimi in decimi: Punteggio totale diviso 2
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Griglia di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si basa sulla seguente griglia d’Istituto 
deliberata e approvata dal collegio dei docenti:

VOTO   DESCRITTORI

A L’alievo è sempre puntuale e frequenta le lezioni con regolarità 
(95% - 100% di presenze);

B rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni;

C si relaziona correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e 
i compagni e dimostra maturità a partire dal rispetto per la propria 
persona; dimostra capacità di lavorare in gruppo;

D partecipa attivamente e positivamente al dialogo educativo in ogni 
momento, comprese le attività istituzionali;

E dimostra vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni; 
l'impegno nello studio è scrupoloso;

F ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività 
scolastica;

 

 

 

 

10

G ha preso parte alle attività del PCTO con estrema serietà, 
puntualità e rispetto dei tempi e del contesto, riportando 
valutazioni ottime (4) nelle competenze di cittadinanza.
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VOTO   DESCRITTORI

A L’allievo è puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (90% - 
95%);

B rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni;

C si relaziona correttamente con i docenti, con i collaboratori e 
con i compagni;

D partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon 
interesse per l’apprendimento;

E dimostra costante interesse e partecipazione alle lezioni; 
l'impegno nello studio è serio e regolare;

F ha un comportamento responsabile in ogni momento 
dell’attività scolastica;

 

 

 

9

G ha preso parte alle attività del PCTO con serietà, puntualità e 
rispetto dei tempi e del contesto, riportando valutazioni buone 
(3) nelle competenze di cittadinanza
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VOTO   DESCRITTORI

A L’allievo è abbastanza puntuale e frequenta le lezioni con una 
certa regolarità (80% - 90%)

B generalmente rispetta le consegne, i regolamenti, le cose comuni;

C è adeguatamente rispettoso dei docenti e/o del personale 
d’Istituto, ma non sempre assume un atteggiamento collaborativo 
nei confronti dei compagni;

D l'adempimento dei doveri scolastici e l'attenzione sono 
generalmente costanti;

E è abbastanza interessato e motivato all'apprendimento; l'impegno 
è abbastanza costante;

F ha un comportamento per lo più responsabile in ogni momento 
dell’attività scolastica;

 

 

 

8

G ha preso parte alle attività del PCTO rispettando i criteri di serietà, 
puntualità e di adeguatezza al contesto, riportando valutazioni 
discrete (3-2) nelle competenze di cittadinanza.

 

 

VOTO   DESCRITTORI

A L’allievo non sempre rispetta i tempi e manifesta una certa 
irregolarità nella frequenza (70% - 80%); 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"SODO"

B spesso non rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni;

C mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei 
confronti dei compagni e tende ad assumere un comportamento 
non sempre rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale 
d’Istituto;

D partecipa alle attività proposte, ma dimostra talora scarsa 
attenzione in classe o un atteggiamento passivo nel seguire le 
lezioni;

E è settorialmente interessato e motivato all’apprendimento;

F non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività 
scolastica, sono presenti delle note disciplinari o dei richiami (1 o 
2) nel registro di classe;

 

 

 

7

G ha preso parte alle attività del PCTO non rispettando sempre i 
criteri di serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto, 
riportando valutazioni appena sufficienti (2-1) nelle competenze di 
cittadinanza. Non ha consegnato nei tempi stabiliti la 
documentazione necessaria per la valutazione dell’esperienza da 
parte del Consiglio di classe o ne ha consegnato solo una parte.
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VOTO   DESCRITTORI

A L’allievo generalmente non rispetta i tempi: i ritardi sono frequenti, 
immotivati e pretestuosi, e le assenze sono saltuarie e numerose 
(60% - 70%);

B raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni 
e le giustificazioni sono sovente immotivate o pretestuose;

C mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei 
confronti dei compagni e tende ad assumere un comportamento 
poco rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale 
d’Istituto;

dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, 

 

 

 

 

6

D
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ostacolando il dialogo educativo;

E è poco interessato e motivato all’apprendimento;

F spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività 
scolastica, sono presenti delle note disciplinari o richiami (4 o 5) 
nel registro di classe;

G l’allievo ha dimostrato scarso interesse per le attività del PCTO, 
non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità 
previsti; ha rinunciato ad attività di stage senza una ragione 
ammissibile a giudizio dei referenti ASL e del Consiglio di Classe. 
Non ha consegnato la documentazione necessaria per la 
valutazione dell’esperienza da parte del Consiglio di classe.

 

 

 

 

VOTO   DESCRITTORI

A L’allievo non rispetta i tempi, (< 50% di presenze)

B raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; 
compaiono reiterate assenze non giustificate e frequenti ritardi 
nell’ingresso nella scuola, immotivati e pretestuosi;

C assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei 
compagni, dei docenti e/o del personale d’Istituto;
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D l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente;

E è poco interessato e motivato all’apprendimento;

F ha spesso un comportamento poco responsabile durante l’attività 
scolastica, dimostrando verso essa un completo disinteresse, 
disturbando in modo assiduo le lezioni, svolgendo una funzione 
negativa per la socializzazione nell’ambito del gruppo-classe. Sono 
presenti più note disciplinari ( > 5) nel registro di classe e sono stati 
presi a suo carico provvedimenti disciplinari quali la sospensione 
per più giorni;

 

5

G nonostante le insistenze dei docenti referenti, l’allievo ha 
dimostrato scarso interesse per le attività del PCTO, non 
rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità 
previsti; l’attività di stage è stata interrotta dall’Ente Ospitante per 
gravi ragioni. Non ha consegnato la documentazione necessaria 
per la valutazione dell’esperienza da parte del Consiglio di classe.

 

  Valutazione formativa in Dad

La valutazione formativa in Dad si basa sulla seguente griglia d’Istituto 
deliberata e approvata dal collegio dei docenti:

INDICATORI OSSERVAZIONE E APPRENDIMENTI VALUTAZIONE

Ha seguito tutte le 
attività proposte, 
partecipando 
attivamente. Ha 
svolto sempre gli 
esercizi assegnati 
con rielaborazioni 

Sa applicare i 
contenuti disciplinari 
proposti a contesti 
noti e li sa utilizzare, 
con piena autonomia 
nello studio di nuovi 
argomenti o nella 

 

 

 

 

 

Partecipazione
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personali e originali.

Esecuzione 
consegne

Ha sempre risposto 
alle sollecitazioni 
dell’insegnante, con 
osservazioni 
meditate, frutto di 
una rielaborazione 
critica dei contenuti 
dello studio.

soluzione di 
problemi.

 

10-9

Partecipazione Ha seguito nel 
complesso tutte le 
attività proposte, 
partecipando in 
modo diligente con 
contributi 
generalmente 
pertinenti. Ha svolto 
gli esercizi assegnati 
in modo diligente. 
Ha quasi sempre 
risposto alle 
sollecitazioni 
dell’insegnante con 
osservazioni 
personali, anche 
frutto di una discreta 
applicazione allo 
studio.

Ha quasi sempre 
risposto alle 
sollecitazioni 
dell’insegnante con 
osservazioni 

Esecuzione 
consegne

Discreta padronanza 
dei contenuti 
disciplinari che sa 
applicare a contesti 
noti e sa, se guidato, 
utilizzare con 
autonomia nello 
studio di nuovi 
argomenti o nella 
soluzione di 
problemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8
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personali, frutto di 
una diligente 
applicazione allo 
studio.

Partecipazione Ha seguito non 
sempre con 
puntualità tutte le 
attività proposte, 
partecipando in 
modo diligente con 
contributi solo 
talvolta pertinenti. 
Ha svolto gli esercizi 
assegnati in modo 
sufficiente.

Esecuzione 
consegne

Ha risposto alle 
sollecitazioni 
dell’insegnante con 
osservazioni nel 
complesso corrette. 
A tratti discontinuo 
nell’applicazione allo 
studio

Sufficiente 
padronanza dei 
contenuti disciplinari 
che applica a 
contesti noti 
semplificati e sa, solo 
se guidato, utilizzare 
nello studio di nuovi 
argomenti o nella 
soluzione di 
problemi. Non pieno 
il grado di autonomia 
raggiunto.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Partecipazione Ha seguito in modo 
discontinuo le 
attività proposte, 
partecipando talvolta 
in modo selettivo. I 
suoi contributi sono 
risultati quasi 
sempre occasionali.

Esecuzione Ha svolto gli esercizi 

Incerta padronanza 
dei contenuti 
disciplinari che non 
applica a contesti 
noti e non sa 
utilizzare nello studio 
di nuovi argomenti o 
nella soluzione di 
problemi semplici. 
Apporto personale 
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consegne in modo saltuario. 
Ha risposto alle 
sollecitazioni 
dell’insegnante in 
modo incompleto e 
non adeguato 
all’attività proposta. 
Risulta saltuaria 
l’applicazione allo 
studio

non adeguato 
all’attività.

 

 

                  5-4

 

 

Attribuzione credito scolastico 

  Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, 
restando ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto 
legislativo 62/2017, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata 
dall’allievo in seno agli scrutini finali vengono considerati come criteri 
integrativi del credito i seguenti sei criteri: 1) Assiduità della frequenza 
scolastica. 2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo (IRC; Educazione Civica). 3) Capacità operative valutate nei 
percorsi PCTO 4) Capacità operative valutate nei percorsi di DAD e DDI 
qualora ritenuto opportuno dai docenti o necessitato da cause esterne 5) 
Partecipazione documentata ad attività formative di approfondimento 
curriculare ed extracurriculare organizzate dall'Istituzione scolastica. 6) 
Partecipazione documentata ad attività formative svolte in ambito 
extrascolastico dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di 
corso di studi frequentato o approfondimenti delle discipline oggetto di 
studio curriculare attinenti alla proposta formativa inserita nel PTOF 
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dell'Istituzione scolastica e, in generale, coerenti con le finalità educative 
deliberate dagli organi collegiali della scuola. Si precisa che la coerenza 
fra le attività svolte in ambito extrascolastico e i criteri qui individuati è 
stabilita unicamente e inoppugnabilmente in sede di scrutinio finale dal 
Consiglio di Classe.

,

PREMESSA

 La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in 
atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di 
testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in 
aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, così 
definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: “qualunque forma di 
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti 
on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un 
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo.” Quest’ultima forma di bullismo, 
esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in 
numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate 
dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore 
rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 
Obiettivo di questo piano è quello di orientare la nostra scuola 
nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, troppo 
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spesso ignorati o minimizzati.

 

ALLEGATI:
Criteri-per-l attribuzione-del-credito-scolastico (1).pdf

PIANO DI AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL 
BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

PREMESSA

 La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in 
atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di 
testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in 
aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, così 
definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: “qualunque forma di 
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti 
on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un 
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo.” Quest’ultima forma di bullismo, 
esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in 
numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate 
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dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore 
rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 
Obiettivo di questo piano è quello di orientare la nostra scuola 
nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, troppo 
spesso ignorati o minimizzati.

ALLEGATI:
PIANO-CYBERBULLISMO (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organigramma e funzioni strumentali

 

 Gestore

S. E. Mons. Mons. Giuseppe Mazzafaro Vescovo di Cerreto Sannita – 

Telese – Sant’Agata de’ Goti

 

Coordinatore attività didattiche ed educative

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.

 

Primo Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico

Prof. Angelo Perfetto

 

Secondo Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Mastrillo
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Direttore dei servizi generali ed amministrativi con delega alla gestione

Padre Giustino Di Santo

Personale ATA

Maria Antonella Magno

Mirko Borrelli

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Padre Giustino Di Santo

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Prof. Franco Gismondi

 

Il collegio dei docenti ha deliberato l’istituzione di 5 Funzioni 

Strumentali, distinte nelle seguenti 6 aree e assegnati ai seguenti 

docenti:

·         Area 1: Gestione del piano dell’offerta formativa alla prof. Emilio 

Cutillo
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·         Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti alla prof.ssa Giuseppina 

Mastrillo

·         Area 3: Interventi e servizi per gli studenti al prof. Angelo Perfetto

·         Area 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne (si rimanda ai Consigli di classe l’individuazione di 

un docente che cura il PCTO con il docente Coordinatore del 

Consiglio di classe);

·         Area 5: Servizi per disabili al prof.ssa Mariaconcetta Cassella

·         Area 6: ASSE I FSE e FdR alla prof.ssa Maria Antonietta Tammaro

 

 

Assegnazioni Cariche Interne:

·         Responsabile del Laboratorio di Fisica e Chimica prof. Franco 

Gismondi

·         Responsabile delle attrezzature e del materiale sportivo prof.ssa 

Mariaconcetta Cassella

·         Responsabile della Biblioteca prof. Antonio Iadonisi

·         Responsabile delle LIM e Laboratorio di Informatica prof. Gianpiero 

Dolce

·         Referente scolastico per Covid-19 prof. Emilio Cutillo
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Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe:

I Liceo Scienze Applicate – prof.ssa Mariateresa Parente

II Liceo Scienze Applicate – prof.ssa Nicolina Zotti

I Liceo Classico – prof.ssa Maria Di Lella

II Liceo Classico – prof.ssa Cristina Iannotta

III Liceo Classico – prof.  Antonio Iadonisi

IV Liceo Classico – prof.ssa Maria Filippelli

V Liceo Classico – prof. Emilio Cutillo

 

Dipartimenti Disciplinari:

·          Linguistico e storico-sociale:

Italiano, Lingue Straniere, Storia, Geografia, Filosofia, Religione, Storia 

dell’Arte, Diritto ed Economia.

(Docente coordinatore: proff.ssa Mastrillo Giuseppina; Docente 

referente per I Biennio prof.ssa Tammaro Maria Antonietta)

 

·         Logico-Matematico-Scientifico:
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Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienza della Terra, Informatica, 

Scienza Motorie e Sportive.

(Docente coordinatore prof. Gismondi Franco; Docente referente per il 

I Biennio prof. Perfetto Angelo)

 

Responsabili per gli accordi di rete e protocolli d’Intesa per i progetti 

curriculari ed extracurriculari:

In accordo con la FS area 4 sono stati individuati i seguenti responsabili 

per i servizi:

·         PCTO classe III – Azienda esterna coinvolta: Fattoria dei Sogni di 

Civitella Licino fraz. di Cusano Mutri – referente tutor interno al Cdc 

prof. Petrillo Antonio

·         PCTO classe IV – Ente coinvolto: Diocesi di Cerreto Sannita 

–Telese–Sant’Agata dei Goti Ufficio Archivi e Biblioteche - Referente 

tutor interno al Cdc prof. Antonio Iadonisi.

·         PCTO classe V – Ente coinvolto: l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale, dipartimento di Scienze Umane Sociali e della 

Salute, sezione laboratoriale di Antropologia Storico-Visuale – 

Referente tutor interno al Cdc prof. Angelo Perfetto

·         Accordo di rete con IISS Carafa-Giustiniani – referente prof.ssa 
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Giuseppina Mastrillo

·         Protocollo d’Intesa Pinacoteca Massimo Rao – referente prof. 

Antonio Iadonisi

·         Protocollo d’ Intesa per potenziamento scienze motorie con Croce 

Rossa Italiana e Centro Sportivo Studentesco – referente prof.ssa 

Mariaconcetta Cassella

·         Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute, 

sezione laboratoriale di Antropologia Storico-Visuale – 

referente prof. Angelo Perfetto

·         Trinity College – referente pro.ssa Maria Antonietta Tammaro

·         Aica certificazione patente europea – referente prof. Dolce 

Giampiero

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Presidente:

Dottoressa Antonia Calandrelli

Segretario del Consiglio d’Istituto:

Prof.ssa Maria Antonietta Tammaro
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Segretario del Collegio dei Docenti:

Prof.ssa Maria Filippelli

 

 

Titolari d’incarichi di collaborazione e consulenza

 

1.     Coordinatore attività didattiche ed educative – Prof. Alfonso Luigi 

Salomone sac. 

2.     Direttore dei servizi generali ed amministrativi con delega alla 

gestione – Padre Giustino Di Santo.

3.     Insegnate di Religione Cattolica – Prof. Pirtac Inut sac.

 

 

 

Docenti: classi assegnate e contrattualizzazione anno 2021/2022

Cutillo Emilio – emilio.cutillo@liceosodo.com  – contrattualizzato a 
tempo indeterminato

§  Terzo Liceo Classico: Filosofia e Storia

§  Quarto Liceo Classico: Filosofia e storia

§  Quinto Liceo Classico: Filosofia e Storia
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Di Lella Maria – maria.dilella@liceosodo.com – contrattualizzata a 
tempo indeterminato

§  Primo Liceo Classico: Greco e Latino

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Italiano e Geostoria

§  Secondo Liceo Classico: Italiano e Geostoria

Di Libero Luciano – luciano.dilibero@liceosodo.com – contrattualizzato 
a tempo determinato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Italiano e Geostoria

§  Primo Liceo Classico: Italiano e Geostoria

§  Secondo Liceo Classico: Latino

Dolce Gianpiero – gianpiero.dolce@liceosodo.com – contrattualizzato a 
tempo determinato

§  Primo Liceo Classico: Laboratorio d’Informatica

§  Secondo Liceo Classico: Laboratorio d’Informatica

Filippelli Maria – maria.filippelli@liceosodo.com – contrattualizzata a 
tempo indeterminato

§  Terzo Liceo Classico: Latino

§  Quarto Liceo Classico: Italiano

§  Quinto Liceo Classico: Italiano e Latino

Gismondi Franco – franco.gismondi@liceosodo.com – contrattualizzato 
a tempo indeterminato

§  Primo Liceo Classico: Matematica

§  Terzo Liceo Classico: Matematica e Fisica

§  Quarto Liceo Classico: Matematica e Fisica

§  Quinto Liceo Classico: Matematica e Fisica 
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Iadonisi Antonio – antonio.iadonisi@liceosodo.com – contrattualizzato a 
tempo indeterminato

§  Terzo Liceo Classico: Storia dell’Arte

§  Quarto Liceo Classico: Storia dell’Arte

§  Quinto Liceo Classico: Storia dell’Arte 
 

Iannotta Cristina – cristina.iannotta@liceosodo.com – contrattualizzato 
a tempo determinato

§  Secondo Liceo Classico: Greco

Mastrillo Giuseppina – giuseppina.mastrillo@liceosodo.com – 
contrattualizzato a tempo indeterminato

§  Terzo Liceo Classico: Italiano e Greco

§  Quarto Liceo Classico: Greco e Latino

§  Quinto Liceo Classico: Greco

Parente Maria Teresa – mariateresa.parente@liceosodo.com – 
contrattualizzato a tempo indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Informatica

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Informatica

Pirtac Don Ionut – donionut.pirtac@liceosodo.com –   contratto di 
collaborazione

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Religione Cattolica

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Religione Cattolica

§  Primo Liceo Classico: Religione Cattolica

§  Secondo Liceo Classico: Religione Cattolica
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§  Terzo Liceo Classico: Religione Cattolica

§  Quarto Liceo Classico: Religione Cattolica

§  Quinto Liceo Classico: Religione Cattolica

Perfetto Angelo – angelo.perfetto@liceosodo.com – contrattualizzato a 
tempo indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Scienze Naturali
§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Scienze Naturali

§  Primo Liceo Classico: Scienze Naturali

§  Secondo Liceo Classico: Scienze Naturali

§  Terzo Liceo Classico: Scienze Naturali

§  Quarto Liceo Classico: Scienze Naturali

§  Quinto Liceo Classico: Scienze Naturali

Petrillo Antonio – antonio.petrillo@liceosodo.com – contrattualizzato a 
tempo indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Educazione Civica

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Educazione Civica

§  Primo Liceo Classico: Diritto ed Economia

§  Secondo Liceo Classico: Diritto ed Economia

§  Terzo Liceo Classico: Educazione Civica

§  Quarto Liceo Classico: Educazione Civica

§  Quinto Liceo Classico: Educazione Civica 
 

Cassella Mariaconcetta –mariaconcetta.cassella@liceosodo.com – 
contrattualizzato a tempo indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Scienze Motorie
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§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Scienze Motorie

§  Primo Liceo Classico: Scienze Motorie

§  Secondo Liceo Classico: Scienze Motorie

§  Terzo Liceo Classico: Scienze Motorie

§  Quarto Liceo Classico: Scienze Motorie

§  Quinto Liceo Classico: Scienze Motorie

Tammaro Maria Antonietta – 
mariaantonietta.tammaro@liceosodo.com   – contrattualizzato a tempo 
indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Inglese e Spagnolo

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Inglese

§  Primo Liceo Classico: Inglese

§  Secondo Liceo Classico: Inglese

§  Terzo Liceo Classico: Inglese

§  Quarto Liceo Classico: Inglese

§  Quinto Liceo Classico: Inglese

Vittorino Onofrio – vittorino.onofrio@liceosodo.com  – contrattualizzato 
a tempo indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Disegno

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Disegno

Zotti Nicolina – nicolina.zotti@liceosodo.com – contrattualizzato a 
tempo indeterminato

§  Primo Liceo Scienze Applicate: Matematica e Fisica

§  Secondo Liceo Scienze Applicate: Matematica e Fisica
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§  Primo Liceo Classico: Matematica

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Ø Aule

- Aula Magna n°1;

- Aule n° 7

 

Ø Laboratori:

- con collegamento ad internet   

- fisica                                               

- informatica                                   

- multimediale                                

- scienze                                           

 

Ø Biblioteche:

- Classica provvista di  attrezzature multimediali   n° 1

La biblioteca contiene oltre 11.000 volumi,  tra cui diversi “incunaboli” e 
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volumi editi nel ‘500, ‘600, ‘700, ‘800 nonché un vasto catalogo di testi 
contemporanei che spaziano su ogni settore.

 

Ø Attrezzature multimediali

- Pc, lavagne digitali, connessione ad internet e filo diffusione in ogni aula.

- Registro elettronico per ogni classe

 

Ø Strutture sportive:

- Palestra

- Campo di calcio a 11 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Diocesi di Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata dei Goti

Corso di formazione per

Insegnanti

AS 2021/22

Metodologie attive
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PROGETTO FORMATIVO

 

 

Bisogni degli insegnanti nel contesto della scuola attuale

 

Come si legge nel Piano Nazionale di Formazione docenti 2016-2019 
(PNF), “La didattica per competenze rappresenta (…) la risposta a un 
nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati 
sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze 
necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa 
evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi 
realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, 
richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una 
profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento 
per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 
commisurato alle caratteristiche degli studenti. Non si tratta 
semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici. 
Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio 
richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica 
complessiva (…) e dunque richiede una profonda azione di formazione in 
servizio degli insegnanti. Allo stesso tempo, occorre lavorare nella 
direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano 
lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il 
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da 
trovare e scelte da motivare” (PNF punto 4.2).
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Finalità e competenze attese

 

Il Corso intende così offrire criteri e strumenti di azione in aula che, sulla 
base di una progettazione didattica per competenze, aiutino l’insegnante 
a creare, offrire e gestire coinvolgenti (attive) e significative situazioni di 
apprendimento.

Dopo questo percorso formativo i docenti dovrebbero essere 
maggiormente in grado di:

-         gestire le dinamiche del gruppo-classe favorendo un clima di 
apprendimento;

-         innovare l’azione pedagogico-didattica in aula nella prospettiva 
dello sviluppo delle competenze degli alunni/studenti;

-         coinvolgere gli alunni/studenti in situazioni di apprendimento che 
richiedono un loro coinvolgimento attivo.

 

Obiettivi

 

In particolare il Corso intende aiutare i partecipanti a:

-         confrontarsi con teorie di fondo, esempi e modelli significativi e 
applicabili di didattica attiva;

-         elaborare azioni d’aula con metodologie attive che favoriscano la 
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correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà e 
promuovano negli alunni/studenti fondamentali competenze di vita 
(prendere decisioni in modo consapevole, affrontare e risolvere 
problemi in modo costruttivo, trovare soluzioni e idee originali, 
analizzare e valutare le situazioni, mettersi in relazione positiva con 
gli altri, conoscere se stessi; comprendere e ascoltare l’altro; gestire 
il mondo emozionale).

 

Contenuti formativi

 

I contenuti formativi faranno riferimento principalmente ad esperienze 
sperimentate di azione d’aula volte al coinvolgimento attivo degli 
alunni/studenti in un percorso di apprendimento e maturazione 
orientato alle competenze di vita. Gli esempi saranno basati su:

•                   teorie e metodologie di didattica attiva, collaborativa e 
costruttiva;

•                   rapporto tra saperi disciplinari (in particolare l’IRC) e situazioni 
di vita;

•                   compiti di realtà e apprendimento efficace.

 

Bibliografia e dispense per l’approfondimento

 

I formatori offriranno ai partecipanti materiali in cartaceo e in digitale per 
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lo studio e l’approfondimento personale. Inoltre sin da ora è possibile 
indicare alcuni testi come prima bibliografia di riferimento:

 

•                   CURSIO G., Il metodo Freedom Writers. Sviluppare cambiamento 
negli studenti, Estratto della Tesi di Dottorato n. 934, UPS, Roma 
2015.

•                   CURSIO G., Un docente Freedom Writers. Diario di un’esperienza, in 
Formazione & Insegnamento, Roma, Pensa MultiMedia, XII – 3 – 
2014, 189-202.

•                   DEWEY J., Pedagogia, scuola e democrazia, La Scuola - Morcelliana, 
Brescia 2016.

•                   MARMOCCHI P., DALL’AGLIO C., ZANNINI M., Educare le life skills. 
Come promuovere le abilità psico-sociali e affettive secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Erickson, Trento 2016.

•                   WIGGINS G., MCTIGHE J., Fare progettazione. La “pratica” di un 
percorso didattico per la comprensione significativa, LAS, Roma 
2004.

 

Destinatari

 

Il Corso si rivolge e agli insegnanti di scuola cattolica di diverse discipline 
della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti.
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Responsabili del Corso

 

L’organizzazione del Corso è realizzata dall’Ufficio Scuola della diocesi di 
Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti. La direzione del Corso è 
affidata al Direttore Don Alfonso Luigi Salomone.

 

Docenti del Corso

Don Alfonso Luigi Salomone, Prof. Giuseppe Cursio, Dott.ssa Cristina 
Carnevale.

 

Sede

La sede per gli incontri del percorso formativo è presso l’Aula Magna 
Mons. Nicola Vigliotti del Liceo Classico Luigi Sodo in Cerreto Sannita.

 

 

Monte – ore

Il corso prevede un totale di n. 8 ore articolate in due diverse giornate.

 

Metodologia
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La metodologia formativa avrà carattere interattivo-laboratoriale. 
Avvalendosi delle tecniche di formazione per adulti, si coinvolgeranno 
direttamente in modo attivo i partecipanti in momenti di esercitazione 
pratica, anche in piccoli gruppi, il tutto con il supporto scientifico e 
informativo dei relatori.

 

Spese e contributi

 

L’organizzazione del corso è senza oneri finanziari a carico 
dell’Amministrazione pubblica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Corso Diocesano di Aggiornamento per docenti delle Scuole di ogni 
ordine e grado

 

 

Una nuova proposta pedagogica

Il SERVICE LEARNING
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come acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali 
e didattiche

 

 

 

CENTRO PASTORALE EMMAUS

CERRETO SANNITA

27 gennaio 2021

 

 

Una scuola che seleziona distrugge la cultura.

 Ai poveri toglie il mezzo d’espressione.

Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose”

(don LORENZO MILANI)

 

 

 

 

27 gennaio 2021

MATTINA
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ORE 8,30

ACCOGLIENZA

 

ORE 9,00

PREGHIERA

INTRODUZIONE AI LAVORI

PROF. DON ALFONSO L. SALOMONE

Direttore Ufficio Scuola Diocesano

Preside del Liceo Classico Paritario “LUIGI SODO”

 

ORE 10,00

LA PROPOSTA FORMATIVA del “Service Learning”

A cura del dott. Simone Consegnati,

collaboratore e formatore della Scuola di Alta Formazione Educare 
all’incontro e alla solidarietà (EIS). La scuola, diretta dal prof. Italo Fiorin 
nasce dal desiderio di contribuire a sviluppare in modo ancora più 
esplicito l’impegno della LUMSA in campo educativo.

ORE 11,15

BREAK COFFEE

 

22



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"SODO"

ORE 11,30

Esperienze di Service Learning

Prof.ssa IMMACOLATA PICONE - Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo GIUSEPPE GARIBALDI – Genazzano (RM)  

ORE 13,00

TERMINE LAVORI E PRANZO presso Casa S. Rita, a cura della Cooperativa 
Sociale di comunità ICare

 

 

POMERIGGIO

ORE 14,30

Progetti di Service Learning nei vari ordini e gradi delle Istituzioni 
Scolastiche

Prof.ssa ANTONELLA ARNABOLDI, Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo San Nilo di Grottaferrata. STEFANIA DIGLIO (docente scuola 
dell'infanzia)

MARZIA DI MARI (docente scuola primaria)

SALVATORE RUSSO (docente scuola secondaria di primo grado)

Fabrizio Zaccaria, Associazione Maestri di strada di Napoli

ORE 15,30
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BREAK COFFEE

 

ORE 16,00

Laboratori

Progettazione del Service Learning A cura dei docenti dell’équipe 
diocesana dell’Ufficio Scuola.

 

ORE 17:30

 Condivisione e illustrazione risultati dei laboratori: proposte

 

ORE 18,30

TERMINE LAVORI

Conclusione a cura di don Alfonso Luigi Salomone. 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Reti e convenzioni attivate
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Enti esterni convenzionati con l’Istituzione scolastica per concorso di 
ampliamento dell’Offerta formativa PTOF 2022/2025

 

Associazioni

 

Associazione “Sodini” onlus – Cerreto Sannita

Caritas Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti;

Archivio Storico diocesano Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti;

Associazione Libera nomi e numeri contro le mafie presidio territoriale 
Valle Telesina e Valle caudina;

Centro studi Bachelet, Cerreto Sannita (BN);

Associazione Stregati da Sofia, Benevento;

Rotary Club Valle Telesina;

Associazione Culturale Pinacoteca Massimo Rao – San Salvatore Telesino;

Cooperativa di Comunità Icare innovation – Cerreto Sannita;

Croce Rossa Italiana – sez. di San Lorenzello (BN);

Casa editrice edizioni2017 – Telese Terme (BN);

Slow Food Valle Telesina;

Associazione Custodi di Monte Mutri;
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
"SODO"

 

Università degli Studi

 

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, facoltà di 
antropologia;

Università degli studi “Federico II”, Napoli - dipartimento di biologia;

Università degli studi “Federico II”, Napoli – dipartimento ingegneria 
elettrica tecnologia dell’informazione;

 

Aziende

Euro Natale s.r.l. – Napoli

La fattoria dei sogni, di Di Biase Antonio – Cusano Mutri (BN);
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