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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, abbastanza omogeneo, facilita la 
progettazione e la comunicazione. La bassa percentuale di alunni pendolari consente la 
progettazione extracurricolare dell'offerta formativa.

Vincoli

 Le eventuali criticità relative all'apprendimento o allo svantaggio sociale che emergono dalle 
prove d'ingresso/ prove comuni sono oggetto di interventi mirati nella progettazione d'istituto 
nel corso del quinquennio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Liceo è vocato alla collaborazione con gli Enti locali:vanta un consolidato rapporto con le 
Università locali, il partenariato con Centri di ricerca, si interfaccia con l'associazionismo 
culturale privato per la realizzazione di iniziative aderenti alle finalità formative dell'Istituto.

 

Vincoli

Il contesto socio economico del territorio  non offre grandi opportunità di interazione tra la 
scuola e il mondo dell'impresa; l'assenza di un ateneo locale  incide sulla spesa dei trasporti 
per le iniziative di orientamento.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L’istituto è organizzato su tre sedi della città a seguito del sequestro dell'Ordinanza del 

GIP del Tribunale di Avellino proc. pen. n. 7947/2016 rg. – n. 5832/2017 rg GIP. Al momento 
l’istituto è sottoposto a verifiche strutturali da parte dell’autorità giudiziaria. Non ci sono 
sezioni staccate dislocate su altri comuni. 

 

Vincoli

La sistemazione temporanea in tre distinte sedi rappresenta un vincolo di tipo organizzativo 
per l’utilizzo dei laboratori e degli impianti sportivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice AVPS12000T

Indirizzo VIA DE CONCILIIS 1 - 83100 AVELLINO

Telefono 08251643364

Email AVPS12000T@istruzione.it

Pec avps12000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceomanciniavellino.gov.it

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•
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Totale Alunni 1235

Approfondimento

 

                                    STORIA DELL’ISTITUTO

Il Liceo Scientifico nasceva nel 1923, secondo la riforma a firma di Giovanni 

Gentile, allo scopo “di sviluppare e approfondire l'istruzione dei giovani che 

aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e di chirurgia, 

con particolare riguardo alla cultura scientifica”.

Così per decreto veniva autorizzato il funzionamento in Avellino di una scuola 

secondaria: l'Istituto Tecnico Inferiore, con la nuova denominazione di "Liceo 

Moderno", cui sarebbe seguita nel 1931 la nascita del Regio Liceo Scientifico in 

Piazza della Libertà. Nella primavera dello stesso anno il Consiglio dei Professori 

inviava richiesta agli organi competenti per intitolare il Liceo al giurista irpino 

Pasquale Stanislao Mancini (1817- 1888), teorico e assertore del principio di 
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nazionalità nella creazione degli Stati, membro del Parlamento Nazionale (1860), 

Ministro della Pubblica Istruzione, della Giustizia e degli Esteri; l’autorizzazione   fu   

concessa con Regio decreto il dì 13/ 11/ 1931. La sede di via de Concilii fu inaugurata il 

28/10/1934 dal   Ministro Giuseppe Bottai. Negli anni ’70 la scuola è cresciuta a tal 

punto da necessitare di altre sedi, individuate, anche a causa del terremoto del 

1980, in edifici dislocati in diversi quartieri cittadini. Negli anni ’90 è stata ultimata 

la costruzione dell’edificio di via Scandone, che ha ospitato fino all’a. s. 2015/ 16 

diversi corsi del Liceo ordinario, del Liceo delle Scienze Applicate e della 

sperimentazione del Liceo Scientifico Matematico.

Fino all'a. s. 2009/2010, infatti il Liceo Scientifico “P. S. Mancini” ha basato la sua 

attività didattica specialistica su diverse sperimentazioni:

·         la sperimentazione ministeriale  di informatica (Piano Nazionale di 

Informatica);

·         la sperimentazione linguistica, mirante al rafforzamento delle competenze 

comunicative in

lingue europee e all’incontro con modelli culturali e sociali diversi dai 

propri;

·         la sperimentazione scientifica ad indirizzo biologico, basata sulla 

valorizzazione del metodo induttivo-sperimentale.

 

L’introduzione   dei corsi sperimentali è nata dall’esigenza di adeguare strutture 

formative, contenuti e metodi ai mutati bisogni sociali, corrispondenti 

all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, e di sviluppare competenze nuove e 

approfondite, richieste dal mondo del lavoro.

La riforma della scuola superiore di secondo grado ha previsto, a partire dall'a. s. 

2010/ 2011, il riordino delle scuole secondarie di secondo grado. Dal 1° settembre 

2014 è stata attivata l’opzione di Scienze applicate, dal 1° settembre 2015 è stata 
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attivata la sperimentazione del  corso di LSM (Liceo scientifico matematico).

Dal 1° settembre 2016 fino all' a.s. 2019/20 è stata attivata la Sperimentazione del 

Percorso ordinario per le eccellenze, che nell' a. s. 2020/21 sarà sostituita dalla 

sperimentazione del percorso di abbreviazione per merito. Per l' a. s. 2020/21 è 

stata richiesta l'attivazione del Liceo Scientifico Internazionale ad opzione lingua 

straniera Tedesco, con seconda lingua straniera Inglese. Tale varietà di indirizzi 

consente di rispondere alle esigenze ed alle richieste del territorio, di utilizzare 

efficacemente le strutture dell'Istituto e di perfezionare e aggiornare 

continuamente le competenze dei docenti.

A seguito dell’ordinanza provinciale n. 68330 del 18.11.2016 con cui l’Ente Provincia 

ha ridisegnato l’ubicazione di diverse scuole secondarie di secondo grado in città, 

disponendo di cedere, con necessità ed urgenza, l’intera sede di via Scandone ad 

altro Istituto, tutte le aule e i laboratori del Mancini sono confluiti nei due edifici che 

costituiscono il complesso storico di via de Concilii.

In base ad un’ordinanza della Procura per motivazioni legate alla sicurezza 

dell’edificio, il 3 novembre 2017 la scuola è stata posta sotto sequestro. Le attività 

didattiche, dopo una breve sospensione nel mese di novembre, sono state avviate 

in sedi provvisorie, prima su turni pomeridiani, e da febbraio in orario 

antimeridiano su vari plessi messi a disposizione anche dal Comune di Avellino. 

Dal 1° settembre la scuola opera su tre sedi temporanee in attesa dell’esito dell’iter 

giudiziario.

Il Liceo è ben radicato nel tessuto socio-culturale della città   e   punto   di 

riferimento importante per il territorio  e le famiglie, che, nella solida storia 

dell’Istituto, continuano a cercare risposte al bisogno di un’educazione completa, 

articolata e seria. L’utenza proviene dall’intero bacino provinciale con prevalenza 

del capoluogo e dell’hinterland, nonché dalle province limitrofe, in particolare dal 

territorio del Nolano e dalla Valle dell’Irno.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 49

Proiettori 9

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
26

Approfondimento

Con l’organico dell’autonomia, istituito dalla L.107/2015 all’art.1 c.5, la scuola si 
è dotata di risorse professionali che, all’interno di una struttura organizzativa, 
che permettono la piena realizzazione dell’offerta formativa attraverso attività 
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di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione e coordinamento.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

                                                                                                                                             

 L'IDENTITÀ CULTURALE E PROGETTUALE

Il Liceo scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” offre una tradizione di 

insegnamento qualificato e scientificamente rigoroso, coniugata ad una proposta di 

educazione/istruzione di qualità per tutti.

La comunità educante opera con l’intento di condurre gli studenti ad acquisire una 

formazione idonea ad affrontare le sfide lanciate dall'innovazione tecnico/ 

scientifica e dal continuo sviluppo dei saperi in ogni ambito, riconoscendo, 

valorizzando e promuovendo le potenzialità di ciascun allievo, in linea con le finalità 

del Profilo educativo dello studente. L’impianto curricolare è centrato 

sull'integrazione tra materie scientifiche e umanistiche, applicando l’approccio 

scientifico alle materie umanistiche nella dimensione inclusiva della pratica 

sperimentale e laboratoriale. Tutte le scelte progettuali e didattiche sono orientate a 

sviluppare e potenziare le abilità trasversali di comprensione, argomentazione e 

problematizzazione, con un’attenzione precipua ai differenti stili cognitivi, dunque 

all'individuazione di strategie personalizzate di studio.

I dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto hanno fornito spunti 

significativi di riflessione per la stesura del Piano triennale dell'Offerta Formativa: 

dalle criticità si sono individuati gli obiettivi di miglioramento indicati nel “Piano di 

miglioramento” redatto a conclusione del Rapporto di Autovalutazione, di cui 

all’art.6 del D.P.R.80 del 28.03.2013.
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Le linee guida che hanno orientato l’elaborazione del piano triennale sono declinate 

a partire dalla rilevazione di bisogni formativi del contesto e dell’utenza e in 

coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico, che 

rimane imprescindibile. 

La politica dell’Istituzione scolastica è intesa a mantenere e rafforzare 

costantemente interazioni significative con il territorio.

Consolidata da anni è la collaborazione con le Università di Benevento, Napoli e 

Salerno e le convenzioni e/o accordi stipulati con diversi enti di ricerca disponibili a 

collaborare con il Liceo per potenziare l’offerta formativa anche in relazione 

all'Alternanza scuola/lavoro (rinominata PCTO) e creare reali occasioni per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. Uno degli elementi fondanti dell’integrazione del 

Liceo con il territorio, infatti, è proprio la collaborazione con gli enti locali, 

soprattutto attraverso:

•        stabili rapporti con le Università e con le scuole del territorio

•        partenariato con centri di ricerca, camera del commercio, confindustria e 

ordini professionali

•        partenariato con la Curia di Avellino

•         interfaccia con l’associazionismo culturale privato per la realizzazione di 

iniziative aderenti alle finalità formative dell’Istituto.

 

PARTNERS INTERNAZIONALI

•        Università di RAVENSBURG (protocollo d’intesa)

•        Università BAUHAUS di WEIMAR 
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La Vision 19/22     

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

 

pone l’accento su tre dimensioni fondamentali:
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l’inclusione

l’innovazione

l’orientamento                  

 

si ispira a documenti nazionali ed internazionali di recente redazione:

la nuova Agenda 2030, creata seguendo gli obiettivi e i principi della Carta delle 
Nazioni Unite (pace, giustizia, dignità umana, tolleranza e solidarietà).

Le linee guida sui PCTO 2019

 

Pone come traguardi educativi un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti   

 

 

Individua nell’orientamento una funzione centrale e strategica nella lotta alla 
dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti, al fine di garantire il diritto allo 
studio e pari opportunità.

 

La scuola si impegna a sviluppare le competenze orientative di base lungo alcune 
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direttrici fondamentali, tra cui la predisposizione di un curricolo formativo unitario e 
verticale con una connotazione orientativa all’interno del PTOF, la previsione di 
standard minimi e l’offerta di servizi di tutorato e accompagnamento,

un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 
apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto 
emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale 
apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e 
scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente

 

L’educazione inclusiva rimuove le barriere che ostacolano l’apprendimento e la 
partecipazione di ciascun alunno alla vita scolastica, essa lotta contro la 
discriminazione, la diseguaglianza e l’esclusione, e attraverso una didattica 
competente promuove il successo scolastico di ciascun allievo; è in grado di 
valorizzare ogni diversità, costruendo relazioni emotive, cognitive e potenziando 
senso di responsabilità individuale e sociale.

Sostenere l’etica dell’inclusione, far cadere le barriere che si creano fra 
l’apprendimento e la partecipazione, significa rivedere le proprie prassi didattiche, 
rigide e standardizzate rimuovendo le difficoltà presenti nel contesto e 
accogliendo/consolidando metodologie didattiche facilitatrici.

 

Tali traguardi innovativi possono essere raggiunti valorizzando il ruolo degli 
insegnanti (competenze, autonomia professionale, motivazione), le pratiche 
educative all’ interno delle classi (progettazione, realizzazione e valutazione) e le 
capacità relazionali dei docenti con le famiglie e la comunità (Patto di 
corresponsabilità con le famiglie).

 

La scuola pertanto promuove, al suo interno, il lavoro di gruppo, i progetti di 
sviluppo professionale e le opportunità per il pensiero critico e la riflessione, all’ 
esterno, lo sviluppo di un POF condiviso su base territoriale, la trasparenza e 
rendicontazione sociale, gli accordi di rete e partnership.
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                                                                                                              ATTO DI 
INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 19-10-2019

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente 
scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della 
scuola;

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo 
formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 
formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione 
del diritto all’ apprendimento da parte degli alunni;

LETTE le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 
maggio 2018 relative alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente;

PRESO ATTO dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Educare alla 
cittadinanza e all’ ecosostenibilità, recante disposizioni su come “
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”;

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative 
educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizio 
sociosanitari del territorio;

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
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territorio;

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie 
e dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali, sia 
attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita 
promossa dalla scuola;

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello 
specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano 
di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa;

TENUTO IN CONSIDERAZIONE il precedente Piano dell’offerta formativa 
per il triennio 2016-2019;

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in 
termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla 
media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di 
indice di background socioeconomico e familiare;  

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati 
di misurazione forniti dall’ INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle 

pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di 
apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente  sempre 
più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che 
pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in 
situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo;

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione 
metodologico - didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di 
insegnamento e di apprendimento e delle sollecitazioni continue offerte sia 
in situazioni collegiali formali sia negli incontri informali in ufficio e presso 
le sedi di servizio;
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VISTI i risultati scolastici degli alunni misurati in relazione ai traguardi 
posti tra gli obiettivi di processo del RAV;

LETTE le note MIUR n. 17832 del 16-10-2018, avente ad oggetto “Il Piano 
triennale dell’Offerta formativa 2019-2022 e la Rendicontazione sociale” in 
cui si forniscono indicazioni generali per facilitare il lavoro di 
predisposizione del PTOF 2019”, e n. 10701 del 22-05-2019 su 
rendicontazione sociale e apertura del rapporto di autovalutazione per il 
triennio 2019/2022;

PRESO ATTO delle Linee guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento, ai sensi dell’art.1 c.785, legge 30 dicembre 2018, n.145, 
applicabili alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 
grado statali e paritarie a partire dall'anno scolastico 2019/2020, adottate 
con D.M. n. 774 del 04.09.2019;

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui 
l’istituzione dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel 
corso degli anni;

VISTI i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali e quelli dello 
specifico indirizzo (liceo scientifico) che ne connotano l’identità;

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei 
processi di riforma che stanno interessando la scuola e nella 
contestualizzazione delle pratiche didattiche innovative

AL FINE di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio 
dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 
realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di 
insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del 
lavoro declinate nella direttiva impartita al Dsga e in particolare il principio 
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di tutela della privacy delle persone, l’ accoglienza, l’ascolto attivo e l’ 
orientamento dell’utenza, la chiarezza e la precisione nell’ informazione, il 
potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i 
tempi di lavorazione e di ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa 
dell’utenza, la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di 
personale ATA, la valorizzazione della professionalità di tutto il personale e il 
costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi;

 

EMANA

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell’Offerta 
formativa triennale 2019-2022 del Liceo Scientifico Pasquale Stanislao 
Mancini di Avellino.

 

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL P.O.F.T

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei 
livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e 
degli stili di apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione 
dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il 
contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata 
all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà 
improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di 
insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli 
alunni e delle loro famiglie.

Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise 
all'interno della comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi 
atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le 
famiglie e il territorio.

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:
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•         lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno 
all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione;

•      la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari e per sostenere gli eventuali studenti 
stranieri, per la valorizzazione degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento delle 
eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo 
quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010) e dalle 
modifiche introdotte a i sensi del Dlgs n. 62/2017. Si ritiene 
importante prevedere progettazioni che favoriscano interazione tra 
docenti curricolari, di sostegno, famiglie, enti locali, associazioni;

•         l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta 
riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività, 
in particolare attraverso:

-    la diffusione di metodologie didattiche attive, individualizzate 
e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e 
cognitive individuali;

-     la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo  
approcci metacognitivi;

• l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche 
mediante la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione 
di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali;

• il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il 
curricolo di istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, 
abilità/competenze;

•         la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di 
attività in continuità tra docenti di scuola secondaria di primo grado 
e con l’università;

• la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo 
sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento, 
migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio;
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• l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed 
extraeuropei e di promuovere la mobilità transnazionale degli 
studenti

 

In rapporto alla società

Nella consapevolezza che la scuola ispira la propria azione formativa ai 
principi che sono alla base della Costituzione della Repubblica in tal modo 
contribuendo alla vita ed allo sviluppo sociale:

•   sì proietti la preparazione degli studenti in una dimensione di cittadini 
responsabili ed attivi, capaci di proposte idonee alla crescita umana, 
culturale e professionale della società stessa;

•      si sviluppi l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della 
tolleranza, della valorizzazione delle diversità, anche con la 
collaborazione ai progetti proposti dagli studenti;

•          si formino studenti nella dimensione di cittadini europei, anche 
promovendo l’inserimento della scuola in progetti di rete europei che 
si avvalgono di finanziamenti della Comunità Europea;

•          si ponga attenzione ai rischi ambientali inserendo l’Istituto in 
progettazioni nel settore della tutela del territorio;

•          si dia sostegno alle famiglie nel caso di problematiche di disagio 
diffuso o individuale attraverso l’attivazione del centro d’informazione 
e consulenza, non trascurando le azioni di prevenzione sanitaria;

•          si dia supporto al territorio attraverso l’utilizzo delle risorse interne 
professionali e strutturali, per attività sportive, formative, culturali, al 
fine di consentire un maggiore arricchimento culturale del Piano 
dell’Offerta Formativa e di assolvere alle potenzialità offerte dalla 
normativa nelle relazioni tra l’Istituto ed il territorio;

•          sì favorisca l’innovazione nella pratica didattica per offrire al 
territorio un potenziamento dell’offerta formativa e una crescita anche 
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in termini di competenze relative ai nuovi processi tecnologici.

In rapporto alle relazioni scuola famiglia

•          Si favoriscano i momenti di confronto fra i genitori garantendo la 
fruizione di spazi per le assemblee e rendendosi promotori delle 
stesse.

•          Si attuino alla fine delle scansioni valutative incontri collegiali che 
diano una visione d’insieme dell’andamento didattico degli alunni e 
permettano una progettazione condivisa nelle particolari situazioni di 
difficoltà.

 
•          Nel caso di scelta di scansioni valutative a lungo termine si dia spazio 

ad incontri collegiali intermedi.
 

•          Si diano strutture organizzative idonee agli incontri individuali dei 
docenti con le famiglie.

•         Si comunichi tempestivamente con le famiglie attraverso l’utilizzo di 
strumenti elettronici e telefonici come previsto dalle norme sulla 
digitalizzazione delle scuole.

 

In rapporto alla didattica

Tenendo presente la composizione della popolazione scolastica e i livelli di 
preparazione di base:

•          si privilegi la didattica ordinaria rispetto alla realizzazione di progetti 
ed attività extracurriculari: ogni iniziativa di arricchimento dell’offerta 
formativa va pensata e realizzata perché possa, in linea di massima, 
rientrare nella didattica ordinaria delle classi, diventando così parte 
stabile della proposta educativa della scuola;

•          si privilegi e potenzi la cultura scientifica di indirizzo in un quadro 
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comunque organico di saperi che includa la tradizione umanistica;

•          si potenzino con l’apprendimento delle scienze matematiche le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale;

•          si creino le condizioni culturali, metodologiche, emotive e relazionali 
perché gli apprendimenti formali, non formali e informali siano 
esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, etico, sociale ed 
estetico;

•          si offrano agli alunni strumenti per acquisire il possesso e la 
padronanza di un ampio patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ ambito dei vari 
contesti sociali e culturali;

•          si investa nel sostegno e nelle forme di recupero – anche 
personalizzato – con lo scopo di ridurre il disagio e prevenire la 
dispersione scolastica;

•          si investa, altresì, nella cura diffusa dell’eccellenza, non solo nella sua 
fascia più alta, in modo da valorizzare gli alunni e motivarli nello 
sviluppo delle loro capacità, privilegiando le attività che comportino la 
certificazione;

•        si privilegino, nelle attività extracurriculari, progettazioni che 
prevedano la certificazione di competenze come valore aggiunto alle 
competenze certificate dal diploma, sia nel campo delle lingue 
straniere che nel campo tecnologico e informatico;

•        si costituisca uno stabile sistema di accordi e reti per favorire una 
proficua sinergia fra scuole, Università, associazioni ed enti esterni al 
fine di un costante rinnovamento dei curricoli.
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In rapporto alle risorse materiali

Tenendo conto del percorso del Liceo Scientifico in conformità alle linee 
guida di indirizzo:

•         Si prosegua nella politica di rinnovo delle strumentazioni 
tecnologiche per lo sviluppo di competenze digitali e 
multilinguistiche adeguate alle richieste dell’Università e del mondo 
del lavoro.

•         Si privilegi una didattica laboratoriale improntata a metodologie 
didattiche innovative al fine di creare ambienti di apprendimento nei 
quali sia possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività, 
personali, sociali e professionali.

 

In rapporto alla professionalità docente

Tenendo conto del valore del ruolo dell’insegnante in quanto educatore, 
figura adulta e istanza critica utile a favorire la crescita degli studenti, e 
riconoscendo anche la responsabilità che tale ruolo comporta:
 

•          si privilegino i progetti di innovazione didattica;

•          si predispongano iniziative per adeguare la proposta metodologico - 
didattica alle innovazioni tecnologiche e ai cambiamenti della società;

•  si esplorino le possibilità operative di personalizzare l’insegnamento-
apprendimento, in modo da favorire ogni studente nel 
raggiungimento della piena realizzazione delle proprie capacità.

In riferimento al particolare frangente attraversato dalle istituzioni 
scolastiche coinvolte da importanti innovazioni normative, ci si impegni 
a potenziare quanto già sperimentato negli anni scolastici precedenti:
 

a)  ripensare gli insegnamenti secondo una visione più organica che, 
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superando una dimensione strettamente disciplinare che:

-      indichi l’unitarietà del sapere e superi gli steccati tra cultura scientifica 
e umanistica

-  si fondi sui 4 assi culturali indicati dalla norma 
(Decreto 22 agosto 2007)

        Asse dei linguaggi
        Asse matematico

 Asse scientifico-tecnologico

 Asse storico-sociale

-        ricerchi una programmazione comune maggiormente aderente alla 
logica delle competenze, abilità o capacità, conoscenze, come 
indicato ed esemplificato nell’ Allegato 1 della norma citata e negli 
allegati delle norme previste per il riordino dei Licei

-          integri, ove necessario, l’offerta formativa in modo da includere le 
competenze chiave per la cittadinanza

-          attinga alla realtà per una significatività degli apprendimenti 
e per       una “valutazione autentica”

 

b)  definire gli obiettivi comuni disciplinari affinché:

-          -siano identificati gli standard essenziali necessari per la 
promozione alle classi successive;

-          si possano effettuare prove comuni con griglie condivise di 
valutazione;

-          si garantisca una valutazione sommativa equa che almeno nei 
momenti più critici (scrutini di giugno e settembre) prescinda dai 
singoli docenti, dai corsi di appartenenza, dalla più o meno alta 
qualità media della classe.

c)  utilizzare la quota curriculare riservata alla scuola per :
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•         attività di recupero e approfondimento;

•         attività di orientamento post diploma anche attraverso 
attività di differenziazione dei curricoli

•         attività di stages e PCTO

 

In rapporto ai servizi della scuola

•          Si dia il giusto spazio sia ai servizi strutturali, sia ai servizi alla 
persona.

Infine, nella fase operativa della definizione del P.O.F.

•          si ritengano prioritari i progetti condivisi, che garantiscano una 
ricaduta su un target esteso;

•         si individuino criteri di valutazione con indicatori comuni quali: 
coerenza con i principi generali che ispirano la didattica 
ordinaria, rapporto costi-benefici, ricaduta concreta dei progetti 
per il miglioramento continuo del servizio offerto, elementi 
innovativi presenti nell’iniziativa.

•          Si curi che i progetti prevedano la descrizione degli elementi oggettivi 
di verifica rispetto agli obiettivi previsti.

•          Si ponga attenzione alla cultura della qualità intesa come continuo 
processo di analisi e miglioramento

In rapporto alle risorse finanziarie

•         mostrare chiaramente le relazioni fra strutture, sistemi e processi 
attraverso una progettazione che garantisca il massimo di continuità 
tra progettazione didattica e/o acquisti materiali e programmazione 
finanziaria.
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In rapporto ai servizi amministrativi

a)      garantire la massima esemplificazione e celerità nelle procedure ed una 
informazione completa e trasparente; attivare forme di flessibilità 
temporale per garantire l’accesso agli uffici di tutte le componenti;

b)     assicurare spazi ben visibili per l’informazione: Albo d’Istituto-di 
plesso; bacheca sindacale; bacheca genitori; sito web;

c)      adottare comportamenti improntati alla correttezza professionale, al 
rispetto delle norme inerenti alla privacy, alla cortesia;

d)     comunicare l’orario di apertura al pubblico mediante avvisi da affiggere 
in ogni plesso

e)      garantire il corrispondere dei compensi per le attività aggiuntive in tempi 
certi predeterminati.

In rapporto all’assegnazione delle attività aggiuntive

a)      Assicurare che la scelta del personale interno sia effettuata 
garantendo il massimo della professionalità e la equa 
distribuzione degli incarichi.

b)     Garantire che tutte le prestazioni siano debitamente documentate 

 
Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento 
come i dipartimenti per la progettazione didattica e la realizzazione di 
programmazioni periodiche comuni, trasversali, per ambiti disciplinari, 
dimensioni pluridisciplinari e classi parallele.

 

CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa deve contenere:
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•         il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico 
dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti e del 
numero degli alunni con disabilità. L’efficace programmazione della 
quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità 
sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del 
fabbisogno di organico.

•         Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il 
Collegio individuerà obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, 
definendo i campi di potenziamento, in relazione alle azioni di 
miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle 
criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi individuati e 
dei progetti attivati o da attivare.

•         Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario che deve tener conto della struttura organizzativa e logistica 
dell’istituto scolastico, con più sedi, in cui sono distribuiti con 
laboratori informatici e sale attrezzate con supporti multimediali 
tecnologici per cui è opportuno garantire le attività previste dai profili 
professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di 
qualità e di efficienza.

•         Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali in coerenza 
con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione del 
Piano triennale.

Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione 
didattica e formativa, deve contenere inoltre:

•         il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che 
costituisce uno dei punti di riferimento centrali per la progettazione 
dell’attività della nuova istituzione scolastica (art. 3 c.3 Dpr 275/99 
come modificato dal c. 14 legge 107/2015).

•        Le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, 
promuovendo ad ogni livello il rispetto della persona e delle differenze 
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senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. n. 
1972 del 15/09/2015).

•        Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di 
ambienti di apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in 
attesa che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, si 
ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni 
formative.

•    Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività 
funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo 
docente (Dl 104/2013 art. 8 – legge di conversione 8 novembre 2013, n. 
128) e quelle previste in eventuali specifici progetti orientati a percorsi 
di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, 
finalizzati alla scelta del percorso universitario successivo, 
orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali. Le 
attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con 
modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e 
problematiche proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 
Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere adeguatamente 
affrontate.

•           Insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità (c. 28 della 
legge 107/2015).

•         Per i PCTO, istituiti ai sensi dell’ art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 
2018, n. 145, dovranno essere previste attività di formazione in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con l’obiettivo è di integrare in 
modo organico nell’ offerta formativa esperienze di stage e inserimenti 
nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso 
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formativo degli studenti.

•      Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, 
attività che dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con 
l’azione formativa svolta durante l’attività curricolare.

•   Le Simulazioni e gli approfondimenti anche extracurricolari programmati 
per diminuire la variabilità degli esiti tra le classi e migliorare i risultati 
complessivi di istituto nelle prove standardizzate nazionali e negli Esami 
di Stato.

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano 
coerenti con i bisogni emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento 
dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento e di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la 
ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della 
scuola. Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e 
gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la 
comunità professionale.

La ricerca/azione sarà strategia formativa privilegiata.

Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si terrà 
conto delle esigenze professionali di aggiornamento di specifici settori, 
condivise nell’assemblea del personale ATA, afferenti alla tutela del lavoro e 
della sicurezza dei lavoratori, alla digitalizzazione dei servizi amministrativi, all’ 
assistenza ed all’ inclusione, alla tutela della Privacy e della Trasparenza.

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano 
dell’Offerta formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione 
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e per introdurre eventuali interventi correttivi.

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 
122/09, art. 1), ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno 
strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto 
all’orientamento personale dell’allievo.

Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli 
alunni:

•         definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;

•         costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri 
comuni di correzione;

•   inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per 
la valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione di 
competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed 
affettivo-motivazionali;

•  progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione 
degli studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di 
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della 
valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per 
ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Si suggeriscono inoltre al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel 
P.T.O.F.:

•        integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi 
organi collegiali;

•        potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali al POF;

•      migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni 
e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, 
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le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

•       promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio 
dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;

•        generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza;

•        migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

•        migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);

•        sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;

•        implementare i processi di dematerializzazione e di trasparenza 
amministrativa;

•        accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, progetti, protocolli, intese;

•        operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo.

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi 
necessari per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-
2022, rivolto al Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico Pasquale Stanislao 
Mancini, che ne curerà la predisposizione entro la data di apertura delle 
iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2020-2021 per la successiva 
approvazione del Consiglio di Istituto, potrà essere oggetto di revisione, 
modifica o integrazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare e consolidare il livello degli esiti scolastici nelle prove standardizzate 
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nazionali per tutte le classi coinvolte.
Traguardi
Diminuire la variabilità tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave per il lifelong learning sviluppando forme di 
apprendimento formale e informale
Traguardi
Incoraggiare negli studenti, attraverso le buone pratiche, le capacità di resilienza e di 
adattamento in una società ad alto grado di mobilità, sviluppando lo spirito di 
iniziativa e l’imprenditorialità

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

ASPETTI GENERALI

Aspetti generali della vision e/o della mission che determinano la scelta 
degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 ed il livello di 
coerenza con le priorità definite con il RAV

 
- Favorire il successo formativo degli studenti e delle studentesse attraverso 

l’innovazione metodologica e organizzativa nel processo didattico-educativo, 
promuovendo fattori strategici di qualità come la personalizzazione, l’orientamento, 
la flessibilità

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento

- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire l’abbandono e 
la dispersione scolastica

- Promuovere la sperimentazione didattica e la formazione continua dei docenti e del 
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personale

- Sollecitare l’integrazione e l’interazione del sistema-scuola con il proprio contesto 
territoriale;

- Promuovere un’azione sinergica tra scuola e famiglia;

- Acquisire l’habitus di una pratica didattica “riflessiva”, corroborata e sostenuta da 
solida formazione dei docenti, operatori culturali attivi e propositivi, collaborativi ed 
aperti ad azioni sinergiche multilivello, sia all'interno dell’istituzione scolastica sia in 
rete

- Garantire l’attuazione del diritto alle pari opportunità

- Favorire esperienze di promozione della dimensione europea e multiculturale

 
Emerge dai nostri  obiettivi l’identità di scuola equa, orientata a far crescere nuove 
generazioni di cittadini consapevoli, ciascuno con i propri talenti, capacità e 
competenze, che costruiscano il cambiamento sostenibile del Paese per un futuro 
migliore.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INC - INCLUSIONE  
Descrizione Percorso
Il liceo per favorire l'inclusione e l'integrazione persegue il miglioramento dell’offerta 
formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli 
interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione ai tempi e ai diversi stili di 
apprendimento degli allievi, valorizzandone le differenze per trasformarle in risorse, 
favorendo l’inserimento degli allievi all’ interno della realtà scolastica e il 
raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

 

L'offerta formativa prevede  i Progetti inclusivi suddivisi nelle aree:

-INC 1-  La scoperta del sé: laboratorio teatrale e della comunicazione

-  INC 2 - Benessere -Prevenzione della violenza di genere- Legalità 

- INC 3  - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ricercare programmazioni comuni che favorendo 
l’integrazione dei saperi siano orientate ad una didattica per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare e consolidare il livello degli esiti scolastici nelle prove 
standardizzate nazionali per tutte le classi coinvolte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adattare metodologie didattiche attive, individualizzate e 
personalizzate a differenti stili e modalità cognitive-affettive di 
apprendimento del singolo studente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare e consolidare il livello degli esiti scolastici nelle prove 
standardizzate nazionali per tutte le classi coinvolte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INC 1- I CREATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti, Docenti

Risultati Attesi

Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini- Capacità di 
comunicare costruttivamente in ambienti diversi - Capacità di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INC 2 - EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti, Docenti

Risultati Attesi

Prevenzione della violenza di genere-Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INC 3 - PON FSE 10.1-10.1A
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Referenti, Esperti, Tutor
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Risultati Attesi

Inclusione sociale e lotta al disagio  

 INN - INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

L'offerta formativa prevede  i Progetti Innovativi suddivisi nelle aree

- INN 1-   Laboratori di matematica, fisica, informatica, filosofia, italiano finalizzati 
                  anche a preparazione per concorsi e premi e al buon esito delle prove 
Invalsi.  

 - INN 2-  Sperimentazione didattica con percorsi pluridisciplinari e interdisciplinari.

                - Mobilità-Intercultura

               - Divulgazione tecnico-scientifica e umanistica

- INN 3 - Laboratori di scrittura  e lettura 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione e articolazione di curricoli sperimentali e 
attivazione di attività laboratoriali per le competenze imprenditoriali e 
per la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave per il lifelong learning 
sviluppando forme di apprendimento formale e informale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare stili e modalità cognitive e affettive individuali, i 
talenti particolari e le eccellenze attraverso l’adozione di metodologie 
didattiche attive, individualizzate e personalizzate.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave per il lifelong learning 
sviluppando forme di apprendimento formale e informale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INN 1 - METTIAMOCI IN GIOCO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti, Docenti

Risultati Attesi

Valorizzazione dei talenti- Acquisizione di competenze europee

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INN 2 - LE NOSTRE SPERIMENTAZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Università, enti, 
associazioni culturali

Responsabile

Referenti, Docenti, Consigli di classe

Risultati Attesi

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - 
Valorizzazione dei talenti 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INN 3 - LABORATORI DI SCRITTURA, LETTURA E 
COMUNICAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Referenti, Docenti

Risultati Attesi

Potenziare le competenze di comunicazione
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 ORI - ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’orientamento previsto da questo Liceo inizia già nella fase di inserimento degli 
studenti delle classi prime e si articola in tappe successive che culminano nell’ 
orientamento universitario in senso stretto. Inoltre, allo scopo di realizzare le 
condizioni migliori per l’accoglienza degli allievi, per una scuola inclusiva che eviti una 
discontinuità troppo marcata con il ciclo di istruzione precedente, il Liceo 
Mancini costruisce percorsi verticali di raccordo con scuole del primo grado di 
istruzione superiore.

Il sistema di orientamento si articola, dunque, in tre momenti fondamentali:

1. Orientamento in ingresso

a.       Open day

b.       Orientamento presso le scuole secondarie di primo grado

c.       Costruzione di un curricolo verticale con scuole superiori di 

primo grado

2. Orientamento in itinere

Accompagna gli studenti del Liceo nel primo e nel secondo biennio, per costruire i 

presupposti per uno studio autonomo e consapevole, per l’esplorazione del sé, 

per la motivazione allo studio, per l’acquisizione di strategie di studio efficaci, per 

la consapevolezza dei fattori metacognitivi dell’apprendimento.

Per perseguire questi obiettivi la scuola prevede:

a.       un percorso di accoglienza degli studenti delle classi prime, dal titolo 

“Imparare ad imparare”

b.      percorsi PON dedicati all’orientamento al sé e alle proprie vocazioni

c.       PCTO

d.      PLS

3. Orientamento in uscita
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Orientamento universitario rivolto agli allievi delle quarte e quinte attraverso:

a.  Visite presso facoltà e atenei in occasione di giornate dedicate alle 

attività orientative organizzate dalle Università campane.

b.  Trasmissione di tutte le informazioni provenienti dalle università 

nazionali con richiesta di adesione alle attività proposte, in 

particolare relativamente a bandi per borse di studio, Summer week, 

ammissione, corsi di orientamento.

c.  Organizzazione e partecipazione di gruppi di alunni ad attività di 

orientamento presso la scuola 

 

 L'offerta formativa prevede  i Progetti orientativi suddivisi nelle aree:

-ORI 1- Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

- ORI 2 - I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento del Liceo

- ORI 3  - Competenze per l’Università e per il mondo del lavoro

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare stili e modalità cognitive e affettive individuali, i 
talenti particolari e le eccellenze attraverso l’adozione di metodologie 
didattiche attive, individualizzate e personalizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave per il lifelong learning 
sviluppando forme di apprendimento formale e informale
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruire PCTO e favorire iniziative di confronto tra studenti, 
scuole, enti, università e aziende per acquisire competenze comunicative 
e professionali, utili a contesti lavorativi/formativi/sociali, che 
garantiscano la crescita umana e culturale del singolo studente e la piena 
realizzazione del sé.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave per il lifelong learning 
sviluppando forme di apprendimento formale e informale

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

"Obiettivo:" Costituire un sistema stabile e sinergico di accordi e reti con 
scuole, enti, università e associazioni esterne alla scuola che rinnovando 
costantemente i curricoli, favorisca negli studenti la responsabilità e 
l’autodeterminazione e preveda anche certificazioni aggiuntive di 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave per il lifelong learning 
sviluppando forme di apprendimento formale e informale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORI 1 -LA FILIERA FORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Università

Responsabile

Referenti, Docenti 

Risultati Attesi

Acquisizione di competenze europee-Integrazione con il territorio

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORI 2 - PCTO -ORIENTARE AL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Università, ordini 
professionali, enti, 

associazioni culturali, 
aziende

Responsabile

Referenti- Tutor- Coordinatori-Consigli di classe

Risultati Attesi

Acquisizione di competenze europee-Integrazione con il territorio 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORI 3 - COMPETENZE CERTIFICATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti, Docenti

Risultati Attesi

Competenze per l’Università e per il mondo del lavoro 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

LINEE STRATEGICHE

Il Ptof valorizza il patrimonio di progettualità, la ricerca azione e le 

esperienze di formazione/autoformazione autenticamente innovative ed 

efficaci nel biennio e nel triennio: esse hanno consolidato la professionalità 

dei docenti, accresciuto la motivazione ad apprendere degli studenti, 

favorito la condivisione con le famiglie, in un appagante percorso di crescita 
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culturale ed umana, consolidato il successo formativo negli anni, 

documentato dai buoni risultati  nelle prove standardizzate e negli esami 

conclusivi.

L’abitudine alla pratica riflessiva per riorientare la pratica didattica 

ordinaria, integrandola con le migliori esperienze didattiche ha il precipuo 

intento di favorire la serenità degli studenti, ridurre le varie forme di disagio 

emotivo e le fragilità nell’autoconsapevolezza del proprio stile cognitivo che 

connotano le nuove generazioni di studenti, migliorando il clima relazionale 

e l’efficacia didattico-metodologica. global learning

Le iniziative di scambi culturali e la diffusione delle esperienze di progetti 

svolti dagli studenti, sia per l’Asl che per attività peculiari del Liceo, condivise 

e supportate dalle famiglie, creano uno sharing circle con reti di scuole, 

Università, partner in uno spirito di condivisione dei metodi, dei contenuti, 

delle strategie che mobilita conoscenze ed esperienze traducendole in 

competenze.

La valenza inclusiva della pianificazione delle attività permea gli aspetti 

fondanti delle strategie didattiche che la comunità educante del Mancini 

persegue nelle tre dimensioni strategiche:

·   Inclusione

·   Innovazione

· Orientamento

 

FLESSIBILITÀ   DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA

La piena realizzazione del curricolo  della scuola e il raggiungimento  degli 
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obiettivi  di cui ai commi da 5 a 26 dell’art. 1 L.107/15, la valorizzazione  delle 

potenzialità  e  degli   stili    di   apprendiment o  nonché della comunità  

professionale  scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo,  nel  

rispetto  della libertà  di   insegnamento,   la collaborazione  e la 

progettazione,  l'interazione  con le famiglie  e il territorio  sono perseguiti  

mediante  le for me di flessibilità  dell'autonomia  didattica  e organizzativa  

previste  dal regolamento  di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 

8 marzo 1999, n.  275, e in particolare attraverso:

·      la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario 

complessivo del curricolo e di quello destinato alle    singole 

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

·       il potenziamento  del tempo scolastico anche oltre  i modelli  e i 

quadri  orari,  nei limiti  della dotazione  organica dell'autonomia  

di cui al comma 5, tenuto  conto delle scelte degli studenti  e 

delle famiglie;

 

La flessibilità  dell'orario  (art.1  comma 3 legge 107/ 2015) è regolata a 

partire  dal DPR 275/ 99, cioè a dire  dal Regolamento dell'Autonomia  

scolastica che, all’art. 4 comma 2 stabilisce:

"le  istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia  didattica,  possono 

regolare  i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline 

e attività  nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento  

degli alunni."

 

INNOVAZIONE   DIDATTICA PER LIVELLI DI COMPETENZA

Il liceo, nel garantire a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di 

competenza e nel promuovere una didattica inclusiva, individua aree di 
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miglioramento ed azioni correttive, rivolte a tutti gli allievi del primo e secondo 

biennio.

È necessario, infatti,  attuare  una didattica  innovativa, modulando  in maniera  

flessibile  i processi e le attività,  proprio  a partire  dai bisogni formativi  dei 

singoli studenti.

In particolare,  la flessibilità  permette  di costituire  gruppi  di alunni che, ferma  

restando la funzione  insostituibile  della classe come gruppo  stabile  di    

riferimento,  consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero  e 

riallineamento  degli allievi  più deboli sia alle attese di arricchimento  culturale  

e di promozione  delle eccellenze. In alcune fasi dello sviluppo  modulare  della 

didattica  le classi possono, quindi,  essere articolate  in gruppi che perseguano 

obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o l'approfondimento.

Inoltre, la possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di 

confronto con altre modalità comunicative ed operative, così come le opportunità di 

studio con studenti provenienti da classi diverse offre occasioni di raffronto, 

socializzazione, integrazione. Le classi aperte permettono, infatti, di liberare molte 

energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per esempio attraverso 

l’emulazione e una sana competizione tra alunni di classi diverse. Le classi aperte 

permettono di poter eseguire una quantità maggiore di esercizi adatti alle capacità 

degli alunni e di sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una mancanza di 

rielaborazione autonoma dei contenuti

Il progetto è già  stato sperimentato  nel nostro Istituto e il risultato  atteso è   un  

miglioramento  nei  processi  di  apprendimento  per  tutti  e  per  ciascuno, 

approfondendo e condividendo pratiche didattiche innovative, secondo un principio  

cardine della scuola pubblica che è quello di offrire a tutti le medesime opportunità, 

promuovendo le condizioni per accrescere negli studenti  l’autostima e la fiducia  

in se stessi e gradualmente  guadagnare, attraverso le discipline  e con gli altri,   il 

senso della propria autoefficacia.
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POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO

Sono previsti moduli extracurriculari per tutti gli alunni delle classi del triennio, 

in orario pomeridiano, a cura della dotazione organica dell’autonomia, che 

riguarderanno tematiche orientative e di raccordo, comuni alle diverse attività 

di PCTO

 

  CONCLUSIONI

La scuola pertanto promuove, al suo interno, il lavoro di gruppo, i progetti di 
sviluppo professionale e le opportunità per il pensiero critico e la riflessione, all’ 
esterno, lo sviluppo di un PTOF condiviso su base territoriale, la trasparenza  e 
rendicontazione sociale, gli accordi di rete e partnership.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Flessibilità didattica per gruppi e per livelli per la promozione del successo 
formativo con corsi di recupero e percorsi per la valorizzazione del merito in 
orario curricolare ed extracurricolare, in periodi individuati dal collegio dei 
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docenti. 

Rilevazione per classi parallele in ingresso (prime e terze) computer based 
comuni per le materie di indirizzo al fine di procedere ad una programmazione 
adeguata ai bisogni formativi degli studenti.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Formulazione di rubriche di valutazione del processo di apprendimento  e del 
prodotto multimediale adeguabili alle attività e ai progetti di lavoro

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Consolidare le collaborazioni formalizzate e la partecipazione a reti con scuole, 
università, enti e associazioni per superare l'autoreferenzialità e aprirsi al 
confronto professionale ed esperienziale in un'ottica formativa e per perseguire 
obiettivi adeguati alle nuove competenze previste dalle Raccomandazioni del 
Consiglio europeo del 22 maggio 2018. A titolo esemplificativo si indicano i 
seguenti progetti innovativi: il Liceo matematico con il Dipmat- il DSD con il 
Gimnasium di Ratisbona- Rete Incantiere- collaborazione con testate 
giornalistiche nazionale e radiofoniche.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI AVPS12000T

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

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

 

Approfondimento

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale (secondo 

quanto stabilito dal D.P.R.n.89/2010) traccia il Profilo in uscita del percorso 

formativo dello studente e stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei.

Le Indicazioni Nazionali declinano tali competenze nei risultati di apprendimento 

specifici del Liceo Scientifico, secondo un piano di studi articolato in: primo 

biennio, compreso nell’obbligo dell’istruzione; secondo biennio e quinto anno.

In relazione agli obiettivi di apprendimento del Liceo scientifico, gli studenti, al 

termine del loro percorso di studio dovranno:

·       aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 

versanti linguistico-storico- filosofico e scientifico; comprendere i nodi 

fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico;
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·       saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica;

·       comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi 

e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;

·       saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi;

·       aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali 

delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

biotecnologia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze sperimentali;

·       essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;

·       saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana.

 

L’art. 2, c. 2 del DPR 89/2010, che regolamenta il nuovo assetto ordinamentale dei 

Licei, affida ai percorsi della realtà” affinché essi acquisiscano “conoscenze, abilità 

e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. La normativa italiana recepisce le indicazioni 

europee che, attraverso diversi documenti, stabiliscono il primato delle 

competenze come obiettivo prioritario della prassi didattica.
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L’articolazione proposta dal DPR 89/ 2010 tra conoscenze, abilità e competenze fa 

riferimento al sistema di descrizione previsto dal Quadro europeo dei Titoli e delle 

Qualifiche (EQF) elaborato nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 settembre 2006, che definisce gli standard di competenza che 

devono essere posseduti a ciascun livello della formazione e della qualificazione 

professionale. Esso contiene le seguenti definizioni:

·       Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

·       Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-

how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 

descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti).

·       Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/ o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/ o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

 

In questo contesto la programmazione disciplinare è chiamata a tenere conto di 

tutte e tre le dimensioni sopra indicate, con l’obiettivo di superare una visione 

meramente nozionistica dei contenuti in vista di una loro efficacia operativa e una 

concezione meramente sommativa della valutazione in vista di una valutazione 

formativa, centrata sull’autovalutazione dell’allievo e sulla valorizzazione 

dell’errore come momento imprescindibile dell’apprendimento.

Primo biennio

La conclusione del primo biennio rappresenta il termine dell’obbligo scolastico e 

corrisponde al secondo livello dell’EQF. Il DM 139/2007, che definisce il profilo 
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dello studente al termine dell’obbligo scolastico, recepisce le indicazioni europee 

identificando otto competenze chiave di cittadinanza che devono orientare il 

percorso formativo di questo segmento dell’istruzione: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 

interpretare l’informazione. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che le competenze 

chiave siano perseguite attraverso le competenze d’asse, alle quali più 

immediatamente deve riferirsi la programmazione. Esse sono articolate intorno a 

quattro assi culturali: l’asse dei linguaggi (che include la lingua italiana, la lingua 

straniera e gli altri linguaggi), l’asse matematico, l’asse scientifico-tecnologico e 

l’asse storico-sociale. Dunque, mentre le competenze chiave sono tutte trasversali 

e investono la formazione globale della persona e del cittadino, le competenze 

d’asse sono più direttamente riferite alla concreta prassi didattica e strettamente 

connesse ai contenuti disciplinari. Per realizzare la connessione, richiesta dalla 

certificazione finale, le competenze di cittadinanza sono articolate in tre grandi 

categorie:

 

1.      COMPETENZE DI METODO

·      Imparare ad imparare

·      Progettare

 

2.      COMPETENZE DI COMUNICAZIONE

2.a  Comprensione ed elaborazione (acquisizione)

·       Comunicare (comprendere)

·       Acquisire e interpretare l’informazione

·       Individuare collegamenti e relazioni

2.b   Espressione e verbalizzazione (produzione)

·       Comunicare (rappresentare)

·       Rappresentare collegamenti e relazioni
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·       Risolvere problemi

 

3.      COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

·      Collaborare e partecipare

·      Agire in modo autonomo e responsabile

 

Le competenze di comunicazione, che attengono alle due sfere dell’acquisizione e 

della produzione dell’informazione, si ritrovano riproposte nelle competenze 

d’asse e possono essere perseguite attraverso lo svolgimento dei contenuti 

disciplinari.

Le competenze di metodo rappresentano il presupposto di ogni comunicazione 

ragionata e argomentata e vanno sviluppate attraverso l’adozione di metodi di 

insegnamento e apprendimento mirati.  Infine, le competenze sociali, che 

concorrono a definire il profilo della persona e del cittadino, vanno sollecitate 

attraverso l’adozione di una didattica partecipata e mediante il coinvolgimento degli 

studenti nella gestione degli spazi comuni.

 

Il secondo biennio e il quinto anno

Il diploma liceale corrisponde al quarto livello dell’EQF e le competenze che lo 

studente deve possedere a questo grado di istruzione sono definite nel Profilo 

culturale, educativo e professionale dei Licei, allegato al DPR 89/ 2010. È in questo 

documento che sono propriamente depositate le linee di indirizzo alle quali deve 

ispirarsi la concreta prassi didattica di ogni disciplina. Infatti, la Nota introduttiva 

alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento                                                                                                 recita:  “Le 

Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei 

rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione

dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura 
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sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, 

i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli 

obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale 

e delle sue articolazioni”.

Nel Profilo le competenze sono articolate in cinque aree: area metodologica, area 

logico- argomentativa, area linguistica e comunicativa, area storico-umanistica e 

area scientifica, matematica e tecnologica. Le competenze trasversali identificate 

nelle prime tre aree costituiscono un prolungamento delle competenze chiave di 

cittadinanza, a un livello ulteriore di problematicità.

Infatti, a conclusione del percorso liceale lo studente deve:

·       possedere un metodo di studio autonomo

·       essere consapevole dei diversi statuti disciplinari delle materie studiate

·       saper costruire connessioni interdisciplinari

·       saper sostenere una propria tesi

·       saper valutare criticamente tesi altrui

·       saper ragionare con rigore logico

·       saper identificare i problemi e le relative soluzioni

·       dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti

·       comprendere testi complessi di diversa natura

·       curare l’esposizione orale nei diversi contesti

Come nel caso delle competenze chiave del primo biennio, anche qui le competenze 

trasversali possono essere declinate in termini di abilità perseguibili attraverso lo 

studio delle discipline e verificabili mediante l’adozione di strategie di verifica 

mirate.

Tali abilità possono essere così 

articolate:

Abilità di comprensione e problematizzazione:

1.      Comprendere un testo scritto o una lezione orale, sapendo 
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identificare: argomento, tesi, passaggi argomentativi;

2.      Riconoscere e problematizzare le criticità  di un testo o di una tesi scritta 

o orale;

3.      Confrontarsi con una tesi altrui,  proponendo contro-argomentazioni e 

motivandole;

4.      Riconoscere, analizzare e confrontare differenti opinioni su un 

medesimo argomento.

 

Abilità di esposizione:

1.      Esporre e supportare in modo documentato le proprie opinioni su un dato 

argomento;

2.      Anticipare e rispondere a possibili obiezioni alle proprie tesi;

3.      Costruire percorsi interdisciplinari su una tematica data;

4.      Utilizzare diversi registri stilistici per differenti finalità comunicative.

 

PRIMO BIENNIO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

 

COMPETENZE D’ASSE

(Come definite nel DM 139/ 2007, che devono essere acquisite con riferimenti 

alle seguenti competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare,  agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

e interpretare l’informazione)
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1.   Asse dei linguaggi

 

Lingua italiana

•  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•  Leggere, comprendere ed interpreta re testi scritti di vario tipo

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

 

Lingua straniera

•  Utilizzare una lingua (inglese o tedesca) per i principali scopi comunicativi ed 

operativi

 

Altri linguaggi

•  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e

   letterario

•  Utilizzare e produrre testi multimediali

 

2.   Asse matematico
 

•  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica

•  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni

•  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
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•  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico

3.   Asse scientifico-tecnologico

 

•  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

 

•  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla 

trasformazione di energia a partire dall’esperienza

•  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. Acquisire un linguaggio scientifico.

 

4.   Asse storico-sociale

 

•  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche   in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

•  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco 

riconoscimento dei

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente

•  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio
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SECONDO BIENNIO - CLASSE QUINTA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

 

 
COMPETENZE DI AREA

(Come definite nel Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, DPR 89/ 

2010, che recepisce le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18/12/2006, oggi aggiornata nella Raccomandazione del Consiglio del 22.05. 2018: 

competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza 

digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

 

1.   Area metodologica

•  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori,  naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

•  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti.

•    Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.

 

2.   Area logico-argomentativa
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•   Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.

•   Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni.

•    Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione.

 

3.   Area linguistica e comunicativa

•  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

dominare la scrittura  in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia  e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti.

 

•      Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento.

•  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche.

•    Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare.

 

4.   Area storico umanistica
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•   Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•    Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

•   Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi  geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 

per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

•     Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

•    Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico  italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.

•   Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

•  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

•   Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue.
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5.   Area scientifica, matematica e tecnologica

 

•   Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà.

•   Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, biotecnologia), padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri,  anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.

•   Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

 

Partendo da quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di 

Miglioramento, il Liceo Mancini, in coerenza con il Profilo educativo, culturale e 

professionale del Liceo Scientifico, ha selezionato gli obiettivi educativi e formativi e le 

forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa previste dal DPR 275/ 99 

e dal comma 7 della L107/ 2015 allo scopo di:

 

·       affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza,

·       innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti,

·       contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

·       prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,

·       realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,

·       garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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LICEO SCIENTIFICO - CORSO ORDINARIO-

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

 

Orario settimanale delle attività e degli insegnamenti
 

1°biennio 2°biennio
 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno

 

5°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
     

Storia
   

2 2 2

Filosofia
   

3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3
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Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 

 

LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE -

 

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’ informatica e 

alle loro applicazioni (Indicazioni nazionali art. 8 c. 2).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:

·       aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio;

·       elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 

scientifica;

·       analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica;

·       individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
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·       comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana;

·       saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico;

·       saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti

 

Orario settimanale delle attività e degli insegnamenti

1°biennio 2°biennio 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno

5°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali* 3 4 5 5 5

Disegno e Storia dell’Arte
2 2 2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore
27 27 30 30 30

* Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra

         

                                     

Proposta di istituzione del

                                            LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

                                AD OPZIONE DI LINGUA STRANIERA – TEDESCO

La proposta del Liceo “Mancini”, senza  rinunciare ad una preparazione liceale 
scientifica – fondata sul rapporto fra la tradizione umanistica ed i Saperi scientifici,  si 
 pone in una prospettiva di più ampio respiro, che si faccia carico della necessità di 
rafforzare lo studio delle lingue straniere, tenendo conto delle esigenze del mondo 
del lavoro, della ricerca scientifica e dell’integrazione europea, prevede la 
redistribuzione oraria delle lezioni mattutine obbligatorie, unite all’insegnamento 
della 2ª lingua straniera (Inglese) per due ore settimanali nel biennio e tre nell’arco 
del triennio, per tutti e cinque gli anni di studio,  assicurando a tale disciplina un 
effettivo peso nel curricolo dello studente.

L’approfondimento di una 2ª lingua straniera offre una capacità di apertura e 
confronto con culture diverse dalla propria, un’integrazione ed un 
arricchimento delle conoscenze rielaborate nel curricolo del liceo scientifico, 
ovvero un’ulteriore chiave di lettura del mondo, sempre più complesso, in cui i 
nostri allievi sono chiamati a vivere. Inoltre, una 2ª lingua comunitaria può 
essere un prezioso strumento nella mobilità ormai sempre più frequente di 
studenti universitari e post-universitari in Paesi europei.

Il progetto prevede di arricchire ulteriormente l’offerta formativa, 
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organizzando le seguenti attività extracurriculari: un’ora di conversazione 
settimanale con il conversatore di Lingua Tedesca in una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dall’istituzione scolastica, nei limiti del contingente di organico a essa 
annualmente assegnato; soggiorni-studio all’estero, ovvero nei Paesi delle 
lingue studiate (Tedesco, Inglese), nel corso dei cinque anni; conseguimento 
del Diploma DSD II – Livello B2/C1 per il Tedesco e conseguimento della 
Certificazione di Livello B1/B2 per l’Inglese. Le attività facoltative 
concorreranno alla valutazione complessiva: ai fini della valutazione periodica 
e finale, il personale docente e gli esperti di cui si avvale la nostra scuola – che 
svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento ed il potenziamento 
dell’offerta formativa – forniranno preventivamente ai docenti della classe 
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato ed il profitto raggiunto da 
ciascun alunno. Tali attività non daranno pertanto luogo ad un voto a sé 
stante, ma la valutazione relativa verrà assorbita all’interno del giudizio 
complessivo dello studente. (DPR n. 122/2009 articolo 4°, comma 1).

Orario settimanale delle attività e degli insegnamenti

1°biennio 2°biennio
 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno

 

5°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

1 a Lingua e cultura straniera TEDESCO 3 + 1
3 + 1 3 + 1* 3 + 1* 3 + 1*

2 a Lingua e cultura straniera INGLESE 2 2 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
     

Storia
   

2 2 2
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Filosofia
   

3 3 3

Matematica ** 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali*** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o      Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 30 30 33 33 33

 1 ora di potenziamento con il conversatore di Lingua Tedesca in una disciplina non linguistica, compresa   

   nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.

 
 ** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

                                   

 LE NOSTRE SPERIMENTAZIONI

- LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO -

 
Nato nell’anno scolastico 2015/2016 in collaborazione con il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli studi di Salerno e il Consorzio Universitario di 

Avellino, tale indirizzo nasce dall’esigenza di selezionare e incentivare negli 

studi gli alunni che si distinguono particolarmente per l’impegno nello studio e 

che intendono perseguire un livello di formazione eccellente nell’ambito delle 

scienze matematiche.

Il Liceo Matematico si articola in corsi aggiuntivi pomeridiani di 

approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, tesi ad ampliare la 
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formazione dell’allievo, al fine di svilupparne le capacità critiche e l’attitudine 

alla ricerca scientifica. I corsi si avvalgono del contributo didattico e scientifico 

di personalità ed istituzioni di rilievo del panorama accademico e professionale 

italiano e internazionale che si sono contraddistinti per il grado di innovazione 

nei contenuti e per il carattere sperimentale delle metodologie utilizzate.

 

Orario settimanale antimeridiano delle attività ed insegnamenti

1° biennio 2° biennio
 

1° 2° 3° 4°
5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
     

Storia
   

2 2 2

Filosofia
   

3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

*con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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La tematica affrontata nei corsi è il rapporto tra lo studio della 
Matematica con la Letteratura, Fisica, Filosofia, Logica, Storia, 
Chimica, Biologia.

 

Impegno orario pomeridiano annuo

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

40 ore 50 ore 50 ore 52 ore 54 ore

 

I corsi si svolgeranno presso l’istituto P.S. Mancini in un arco temporale di circa 

sette mesi, da novembre a maggio, con cadenza di una lezione settimanale di 2/ 3 

ore ciascuna. La frequenza ai corsi è obbligatoria ed è consentito un numero di 

assenze pari al 20% della quota oraria complessiva.

 

Il riparto delle ore è così strutturato

Riparto 
ore

1 
anno

2 
anno

3 
anno

4 
anno

5 
anno

Matematica e Letteratura 0 5 7 8 10

Matematica 10 10 8 8 8

Fisica 10 10 5 5 5

Matematica e Arte 0 0 5 5 5

Matematica e Filosofia 0 0 5 6 6

Matematica e Informatica 10 10 5 5 5
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Logica 10 10 5 5 5

Matematica e Storia 0 5 5 5 5

Matematica e Scienze 0 0 5 5 5

TOTALE
 

40 50 50 52 54

 

 

 - PERCORSO DI ABBREVIAZIONE PER MERITO -

 

Il percorso ha la finalità di supportare gli studenti meritevoli, i quali 
dal termine del secondo anno mostrino di possedere i requisiti 
 dell’abbreviazione per merito, in modo da poter sostenere l’esame 
conclusivo dopo 4 anni,  attenendosi  all'articolo 2 comma 1 lettera 
b) dell' OM n. 252/2016  ma anche all'articolo 6 comma 2 del DPR 
n. 122/09 " Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169 ".

Per tali alunni saranno predisposte attività extracurricolari di 
ampliamento dell’offerta formativa coordinate e realizzate dai 
docenti che hanno sperimentato una didattica innovativa orientata 
all’abbreviazione nelle classi del corso E dall’a. s. 2016/17 al 
2019/20. I laboratori saranno basati su attività di:

· - Potenziamento delle abilità logico-argomentative nello studio delle 
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discipline umanistiche e matematico-scientifiche

·      -  Sviluppo delle abilità metacognitive

·     -   Costruzione di percorsi interdisciplinari

 

Nel secondo biennio, le attività di PCTO saranno organizzate in 
prospettiva dell’abbreviazione per merito.

Considerato il carattere sperimentale, dunque di innovazione 
organizzativa e didattica di tale percorso, il progetto viene 
continuamente aggiornato sulla base dell’analisi critica delle 
risposte degli studenti.

 

Finalità

·       - Innovazione didattica e tecnologica

·     -   Valorizzazione delle eccellenze  

·  - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo 

 
 

PUNTI DI FORZA DELL’OFFERTA FORMATIVA
 

·      -  libertà di ingresso e di uscita dal percorso
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·     -   attività laboratoriali e flessibilità didattico-organizzativa

·     -   innovazione metodologica

·      -  interdisciplinarità

·     -   metodologie didattiche attive

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del liceo è in allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLI ASSEMBLATI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO I PCTO sono 
parte costitutiva dell’offerta formativa del nostro Liceo e strutturalmente integrata 
nelle finalità perseguite dal PTOF. I percorsi specifici declinati nei singoli progetti sono 
uniti dall’obiettivo comune di orientare gli studenti alle scelte future attraverso 
un’esplorazione guidata della realtà, che si muove su due direttrici complementari: da 
un lato quella delle possibilità offerte dal mondo del lavoro, dall’altro quella delle 
proprie vocazioni. Infatti, la scelta del percorso di studi universitari, sbocco naturale per 
gli studenti liceali, discende dall’incontro tra le inclinazioni personali e le opportunità 
professionali, pertanto una decisione consapevole rispetto al proprio futuro richiede 
un’adeguata consapevolezza in entrambe le direzioni. Conformemente alle indicazioni 
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ministeriali, la pluralità di percorsi, pur nella loro differenza, promuove comunemente 
l’acquisizione delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, 
ovvero quelle soft skills che garantiscono un inserimento pieno e consapevole dei 
giovani nel contesto sociale e produttivo. LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 
(C. M. 843/ 2013) Il Liceo Mancini riconosce l’importanza della dimensione 
internazionale all’interno dei propri percorsi formativi e la valorizzazione delle 
competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali, in 
una prospettiva integrata alle altre culture e aperta all’apprendimento per tutta la vita. 
L’Istituto promuove pertanto progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, 
virtuali o in presenza, tramite visite e soggiorni di studio, sostenendo altresì la mobilità 
internazionale individuale ovvero la creazione, per periodi di tre mesi, di sei mesi o di 
durata pari all’ intero anno scolastico, di spazi formativi “allargati” alla realtà europea 
ed extraeuropea, in collaborazione con le organizzazioni e le agenzie specializzate 
operanti sul territorio nazionale. L’efficacia, la ricaduta formativa e i mutui vantaggi, in 
termini di valorizzazione delle differenze, arricchimento del curricolo e crescita 
interculturale dei contesti, dipendono, in larga misura:  dall’adesione a un orizzonte 
globale di virtuosa contaminazione con altri sistemi scolastici e altre culture che 
coinvolge la scuola nel suo insieme e non è limitata alle singole classi;  
dall’informazione, preparazione, sostegno e riconoscimento dell’esperienza e delle 
competenze, disciplinari e trasversali, che gli studenti in mobilità maturano e 
consolidano durante il periodo di studio e di formazione quali studenti stranieri 
temporaneamente inseriti nelle classi del Liceo, ovvero quali studenti del Liceo Mancini 
in mobilità internazionale individuale all’estero.

Attività alternative all'IRC

Insegnamento Alternativo all'IRC Il Liceo, per rendere effettiva la scelta compiuta dalle 
famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione, offre agli allievi non avvalentesi 
dell'IRC, attività di studio e/o ricerca individuale nella propria classe, durante l'ora di 
IRC, sotto il coordinamento di un docente referente per ogni plesso. Premesso che 
dalle attività alternative all'IRC sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli 
alunni (CM 368/85), sono state individuate due macro-tematiche: "I diritti dell'uomo" ed 
"Educazione finanziaria", a scelta dello studente secondo i propri interessi. La prima 
macro-tematica "I diritti dell'uomo" si articola in tre Moduli: 1° "Io con & per gli altri: 
discriminazioni" 2° "Bullismo e Cyberbullismo" 3° "Salute vs dipendenze: sana/cattiva 
alimentazione, droghe, alcool tabagismo, internet. La seconda macro-tematica si 
articola in tre moduli: 1° "La moneta ed i mezzi di pagamento alternativi al contante" 2° 
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"Il sistema bancario italiano e le banche centrali" 3° "I principali strumenti bancari".

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ORI 2 - EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) - LA SCIENZA NELLE SCUOLE

Descrizione:

Il Progetto EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) – LA SCIENZA NELLE SCUOLE consiste in una speciale 
attività di ricerca del Centro Fermi, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR, sull’origine 
dei raggi cosmici, condotta con il contributo determinante di studenti e docenti degli Istituti 
Scolastici Superiori.

In alcune delle scuole aderenti al Progetto viene costruito un "telescopio" fatto con i più 
moderni e avanzati rivelatori di particelle (Multigap Resistive Plate Chambers, MRPC), da 
mettere in coincidenza tramite strumentazione GPS con i telescopi di altre scuole allo scopo di 
rivelare i muoni cosmici e gli sciami estesi, grandi anche quanto intere cittadine o più, prodotti 
dai raggi cosmici primari di più alta energia.

Agli studenti delle scuole di cui sopra viene dato, quindi, l’importantissimo compito della 
costruzione degli stessi rivelatori a partire da elementi di base, affinché si rendano conto di 
come si possa passare da materiali poveri a strumenti di altissima precisione. La costruzione 
dei rivelatori avviene nei laboratori del CERN, nei luoghi più esclusivi della ricerca più 
avanzata, che vengono resi a tale scopo accessibili ai ragazzi.

Attualmente risultano operative o prossime all’operatività tutte le stazioni realizzate (52) 
presso le scuole ed è in corso l’acquisizione dati volta, in particolare, alla ricerca di eventi 
coincidenti tra stazioni vicine e stazioni lontane.

Nelle altre scuole aderenti al progetto EEE che invece non dispongono del telescopio, gli 
studenti raccolgono ed analizzano i dati acquisiti e condivisi dalla rete di scuole che hanno in 
dotazione i rivelatori.

Le attività si svolgono nell’intero anno scolastico. La raccolta dati è quotidiana da postazioni 
remote. Ogni tre o quattro settimane è previsto un webinar “meeting RUN” con condivisione 
delle attività. Ogni due mesi circa c’è incontro in presenza con il tutor esterno che effettua una 
masterclass su temi strettamente correlati al percorso PCTO. Due o tre volte all’anno si 
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svolgono convegni nazionali di tutte le scuole che partecipano a EEE durante i quali si 
effettuano esperimenti collettivi (per ogni istituto partecipa una piccola rappresentante della 
scuola).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CENTRO FERMI – ROMA Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico 
Fermi

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 - IN VIAGGIO VERSO… LA FISICA MODERNA

Descrizione:

L’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) – Sezione di Napoli, Il Dipartimento di 
Fisica “E. Pancini”, l’Osservatorio di Capodimonte e gli istituti SPIN, ISASI e INO del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) bandiscono un concorso rivolto alle 
Scuole Secondarie superiori della Regione Campania che intendono impegnare 
docenti e studenti in progetti di fisica nucleare. Gli studenti potranno accedere a 
dati reali e analizzarli sotto la guida di ricercatori tutor per approfondire 
problematiche portanti della moderna ricerca scientifica relativa alle origini 
dell’Universo e alla sua composizione ed evoluzione, e per prendere coscienza 
degli effetti di questa radiazione, invisibile ai nostri sensi, sul corpo umano e 
sull’evoluzione della vita sulla Terra.

Alla fine del percorso, durante una manifestazione di due giorni organizzata nel 
mese di maggio 2020, i lavori prodotti dagli studenti saranno presentati al 
pubblico ed alle altre scuole, con una Commissione di esperti che assegnerà i 
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premi ai lavori più rappresentativi.

Il percorso è attivato su base annuale e strutturato in 4/5 incontri per un totale di 
40 ore massimo e prevede:

·       presentazione del percorso e formazione sulla sicurezza dei luoghi in cui gli 
studenti saranno accolti

·       formazione seminariale ed attività pratiche presso i laboratori scientifici e didattici 
degli enti coinvolti

·       seminari sulle problematiche della fisica moderna e visite ai Laboratori dove 
queste tematiche vengono studiate

·       elaborazione e presentazione nella manifestazione conclusiva pubblica di un 
prodotto legato al percorso seguito

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto di Fisica Nucleare•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 - AN OUTLOOK INTO THE WORLD FROM “LACENO D'ORO”

Descrizione:

Il percorso si propone di far conoscere agli studenti l'esperienza fondamentale della 
partecipazione ad un Festival internazionale.

La rassegna, sin dalle sue origini, si è sempre distinta per la sua vocazione internazionale 
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e l’attenzione alle problematiche sociali, per voler essere stimolo di dibattito e 
approfondimento, alla continua scoperta del cinema “che riflette”, quello che raccoglie 
premi e consensi in tutto il mondo ma spesso è fuori dai circuiti della grande 
distribuzione. Questo Festival comprende la proiezione delle opere più significative del 
cinema indipendente e di ricerca, una ricca serie di iniziative collaterali che rendono il 
cartellone davvero speciale, e fa vivere da vicino una pagina di storia contemporanea.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Circolo ImmaginAzione•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 -“AL CINEMA IN BIBLIOTECA”

Descrizione:

Il progetto propone l’ideazione e la realizzazione di una rassegna cinematografica su una 
tematica legata all’indirizzo del Liceo matematico: ad esempio “Genio e ragione”.  Gli 
studenti si occuperanno della selezione dei film all’interno del patrimonio filmico della 
mediateca, della redazione delle schede per ciascun titolo e dell’organizzazione delle 
proiezioni che si terranno nella Sala Penta della Biblioteca con dibattito finale. Le 
proiezioni saranno aperte al pubblico.

Gli studenti, dunque, innanzitutto conosceranno le principali banche dati online, per 
effettuare ricerche; impareranno, poi, come funziona un servizio di mediateca, come si 
conduce una ricerca bibliografica in rete, come si gestiscono le relazioni con il pubblico, 
come si redige la recensione di un film, come si gestisce un cineforum. Familiarizzeranno, 
inoltre, con il linguaggio del cinema.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Mediatech Soc. Coop a.r.l•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 - ITERA PER VITAM

Descrizione:
In continuità con quello dello scorso anno, il percorso mira a formare competenze che 

consentano di operare nel campo della promozione della salute individuando le figure 
professionali che a vari livelli amministrativi e specificamente sanitario collaborano al 
funzionamento di una struttura sanitaria. Inoltre, aspetto fondamentale e non secondario è quello 
relativo alla possibilità di sviluppare il potenziale delle nuove generazioni, mettendo in contatto e 
sviluppando la sinergia tra formazione tradizionale, formazione sul campo e mondo del lavoro. 
Tale progetto nasce con l'intento di prospettare le potenzialità di una realtà locale che comprende 
professionalità di altissimo livello quale fonte di ispirazione e progettualità degli studenti 
interessati alle figure in ambito sanitario. L'intento dunque è offrire forme di interazione e di 
coinvolgimento in un ambiente nuovo come quello aziendale, anche come stimolo per le attività 
tradizionali di studio, ed incoraggiare l'uso di tecnologie innovative applicate a nuovi contesti e 
realtà, come quello del mondo della salute.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 -PERCORSO DI “ EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ”

Descrizione:

·       Il percorso si propone di promuovere negli studenti la conoscenze delle iniziative di impresa e 

di far acquisire competenze  imprenditoriali

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ORDINI PROFESSIONALI DI AVELLINO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

  cLa valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe.

 ORI 2 -FORMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E MONDO DELLE IMPRESE

Descrizione:

Il percorso si propone di avvicinare gli studenti al mondo economico-finanziario, presentando 
alcune Spin off italiane, facendo conoscere:

·       il mondo imprenditoriale orientato all’innovazione, capace di creare nuova 
occupazione e di attrarre capitale umano e finanziario dal mondo

·       il fenomeno delle startup, presentando i casi di successo delle aziende più famose.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 -VIVA ME, VIVA TE, VIVA NOI, VIVA….LA SCUOLA !!!

Descrizione:

la ricerca di equilibrio ed armonia si rende necessaria per formare individui che non 
vedano confini fra i propri e gli altrui interessi e che diano precedenza al bene comune in 
un’ottica di sostenibilità;  questo è possibile grazie al teatro. Tramite il “gioco” del teatro e 
della drammatizzazione, infatti, è possibile interpretare ruoli diversi da sé, scoprire e 
sperimentare nuove modalità espressive, costruire percorsi relazionali sempre diversi, 
facilitando lo sviluppo del potenziale comunicativo, delle capacità creative e di quelle di 
problem solving, migliorando così l’interazione sociale. In questo modo, è possibile 
sviluppare e potenziare le proprie capacità creative ed espressive e, grazie al gioco dell’
interpretazione”, imparare a lavorare in sinergia con gli altri. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Limina Teatro di Clif Imperato•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio classe. 

 ORI 2 - PCTO E SPORT: CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI FIDAL
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Descrizione:

Questo progetto nasce dall’esigenza di fornire le prime conoscenze, competenze e abilità 
che caratterizzano la figura professionale del giudice di gara. La finalità di tale figura è la 
garanzia della applicazione del regolamento di gara ai fini della legalità della stessa.

Scopo di questo progetto è quello di sviluppare la preparazione di base attraverso il 
rafforzamento degli assi culturali, sportivo e sociale. Tramite le discipline dell’area di 
indirizzo gli studenti acquisiranno delle competenze spendibili in vari contesti, con la 
possibilità di assumere autonome responsabilità e di collaborare in gruppo alla soluzione 
di problemi .Accanto ad attività svolte a scuola, assume una notevole importanza il 
periodo assegnato agli stage sui campi di gara con la partecipazione a manifestazioni 
sportive che spaziano dal coinvolgimento Provinciale fino a quello Regionale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FIDAL•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 -“MASCHERE NUDE” WORKSHOP DI TEATRO: DAL TESTO ALLA RAPPRESENTAZIONE

Descrizione:

È un percorso didattico che per la sua valenza culturale e formativa risponde ad un 
modello pedagogico pluridisciplinare/ interdisciplinare, perché promuove un’opportunità 
di formazione globale del discente: contribuisce alla conoscenza e costruzione del sé, alla 
socializzazione con gli altri, alla conoscenza di temi e forme della tradizione teatrale 
europea. L’esperienza teatrale a scuola ancora può offrire ai nostri studenti momenti di 
riflessione e approfondimento sulla polisemia della comunicazione teatrale, è proiezione 
simbolica e catarchica dei conflitti interiori giovanili, è drammatizzazione oggettiva delle 
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dinamiche e dei vissuti individuali e collettivi oltre la mediazione cerebrale.

E’, ancora, una sfida educativa perché ribalta la relazione tra docente e studente, in cui 
non vi sono cattedre, registri e voti, ma disciplina, rigore e ricerca del dettaglio, che sono 
alla base della pratica teatrale non senza il divertimento e la condivisione tra alunni e 
docenti coinvolti. Attraverso la strutturazione del laboratorio di scrittura, è possibile, 
inoltre, imparare a riconoscere la fabula e l’intreccio nel testo drammatico, individuando i 
ruoli e le funzioni dei personaggi a partire dalla ‘prosopon’ greca e dalla ‘persona’ latina, 
tracciando le coordinate spazio/temporali dell’agire scenico; conoscere i generi e i modi 
della rappresentazione e le variabili dei registri espressivi; individuare i contenuti tematici 
del messaggio teatrale nelle sue molteplici possibilità espressive ed ermeneutiche.

La produzione scenica di fine anno, infine, consentirà al nostro istituto di aprirsi alla realtà 
locale e al confronto con altre scuole, partecipando a rassegne e concorsi organizzati nella 
nostra regione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione culturale teatrale “Teatro d’Europa” Cesinali Avellino•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 - DIGITAL HUMANITIES

Descrizione:
La realtà che ci circonda e nella quale quotidianamente ci muoviamo ci sembra, il più 
delle volte, estremamente lineare nel suo funzionamento, luogo di azioni di semplice 
realizzazione: parlare, volere bene a qualcuno, litigare, guidare, cucinare. Processi 
apparentemente elementari, di facile memorizzazione e iterazione. Ciò non significa però 
che essi non ‘nascondano’ una complessità. Anche per usare uno smartphone non è 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

necessario essere un ingegnere elettronico, ma ciò non significa che ‘dietro’ quello 
smartphone non ci sia un processo complesso che solo un ingegnere elettronico 
comprende e della cui portata potremmo avere un’idea ‘aprendo’ (metaforicamente e 
non) lo smartphone e osservandone il contenuto tecnologico. Come avviene per l’uso di un 
device tecnologicamente avanzato, anche tutte le altre azioni che caratterizzano la nostra 
vita sono semplici all’apparenza, cioè nell’uso che ne facciamo quotidianamente; 
basterebbe però ‘aprirle’ per comprendere che non è così. Nel nostro tempo, questa 
operazione di apertura avviene sempre più di rado per un motivo (a sua volta semplice 
ma dalle motivazioni profonde e, ovviamente, complesse): costa tempo. Un tempo che, 
proprio per la semplicità di utilizzo delle varie azioni, sembra del tutto sprecato: perché 
perdere tempo ad aprire uno smartphone quando funziona così bene e con tanta facilità? 
Perché chiedersi che cosa significa parlare se, in ogni momento, mi basta pronunciare le 
parole che mi vengono in mente per farmi capire dagli altri? Nell’epoca in cui le nuove 
tecnologie hanno reso ancora più veloci i processi comunicativi, educare alla complessità 
significa coltivare l’abitudine a pensare che, anche dietro i processi più semplici c’è un 
insieme complesso di altri processi e informazioni che non sono subito evidenti, ma che, 
‘umanisticamente’, riguardano l’uomo e la sua identità. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FACOLTA’ DI FILOSOFIA- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FISCIANO, Prof. Armando 
Bisogno

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 - PATRIMONIO AL FUTURO. PROGETTIAMO UN MUSEO DELLA CITTÀ 4.0

Descrizione:
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Gli studenti faranno diretta esperienza dei monumenti, delle collezioni archeologiche, 
d’arte, di libri e di documenti, della complessa stratificazione storica  del tessuto urbano, 
delle strade, delle piazze e dei palazzi della città di Avellino; degli strumenti e delle 
strategie della ricerca, della conservazione, della tutela, della valorizzazione e della 
diffusione dei valori del patrimonio materiale e immateriale; di alcune attività culturali, 
sociali ed economiche, pubbliche e private, che, a partire, animano la vita della città come 
“comunità di patrimonio”; delle potenzialità delle digital humanities per la conoscenza, 
conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse culturali. della città come spazio di 
esperienza culturale, di partecipazione, conoscenza, condivisione, accessibilità e 
inclusione.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Salerno - Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale e 
DATABENC Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali s.c.a.r.l

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e aziendali e 
del Consiglio di classe. 

 ORI 2 - “VIAGGIO NEL MONDO DELLA RICERCA ONCOLOGICA”

Descrizione:

Il percorso si propone di far acquisire agli studenti conoscenze della biologia dei tumori

nonché l’acquisizione di abilità e competenze laboratoriali riguardanti tecniche di biologia

cellulare e molecolare impiegate nella ricerca biomedica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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CROM (Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano) – I.N.T. Fondazione “G. 
Pascale”, Napoli

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 - “STUDIARE IL LAVORO” - LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PER GLI 
STUDENTI LAVORATORI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. FORMAZIONE AL FUTURO.

Descrizione:

I percorsi PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in 
materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 
s.m.i. Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso 
formativo da seguire in modalità eLearning.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MIUR in collaborazione con l’INAIL•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante certificazione digitale  rilasciata dal MIUR

 ORI 2 - COSTRUIRE ESPERIMENTI DI FISICA

Descrizione:

Il percorso  prevede una serie di azioni tese ad aumentare la consapevolezza degli studenti 
circa le leggi fisiche che governano il mondo che ci circonda, relativamente alla meccanica e 
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alla propagazione del calore, la capacità di progettare un esperimento e di realizzare un 
semplice apparato sperimentale programmabile; pertanto coinvolge direttamente le Scienze 
e la Fisica, consentendo di creare un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e 
competenze progettuali. Si affronteranno i concetti base della meccanica e della 
propagazione del calore. Verranno identificati due-tre esperimenti chiave e verrà progettata 
la loro realizzazione con particolare attenzione all’efficacia didattica e alla precisione delle 
misurazioni. Verrà introdotto l'hardware e il software che si utilizzerà.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Salerno - Dipartimento di Fisica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 - “LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA”

Descrizione:

·       Il percorso si propone di far acquisire agli studenti nozioni fondamentali necessarie per 
una corretta ed adeguata attività di laboratorio diagnostico e il corretto utilizzo delle 
apparecchiature complesse di laboratorio, necessarie all’ effettuazione degli esami 
diagnostici specifici su campioni biologici.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 - VIAGGIO NELLA RACCOLTA DE SANCTIS

Descrizione:

Il percorso, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio di pregio della 
Biblioteca Provinciale di Avellino, propone la realizzazione del catalogo cartaceo e digitale 

della raccolta “De Sanctis” , la scansione dei frontespizi delle opere ,la redazione di 
abstract degli opuscoli pregiati.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MEDIATECH Soc.Coop.a.r.l.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 - AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Descrizione:

Avvicinare gli studenti all’ importanza e al contributo dell’agricoltura, 
per il mantenimento della biodiversità, riconoscere l’impatto dei 
cambiamenti climatici, la qualità dei prodotti agricoli, la sostenibilità 
ambientale e lo sviluppo del territorio.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

DIFARM UNISA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 - PSM RADIO – IL MANCINI IN ONDA

Descrizione:

Il progetto della web radio di istituto nasce come forma di didattica sperimentale ed 
innovativa tesa al coinvolgimento diretto dell’alunno. una metodologia di studio attiva e 
pratica, finalizzata all’approfondimento di nuovi linguaggi espressivi, per permettere ai giovani 
studenti di veicolare se stessi, le proprie personalità in maniera autonoma e consapevole e di 
raccontare il mondo attraverso strumenti e tecnologie digitali all’avanguardia.

attraverso la creazione di una piattaforma radio digitale gli studenti avranno l’opportunità di 
diventare protagonisti attivi del mondo dell’informazione e della comunicazione, promotori di 
esperienze significative per sé e per i propri coetanei, stimolando curiosità ed interesse.  
imparare a produrre contenuti per la radio permetterà di acquisire capacità di sintesi su testi 
e temi complessi, ordinare le idee nell’esposizione di un argomento, approfondire gli 
argomenti di attualità confrontando le fonti.

Si tratta di  una reale esperienza, attraverso cui gli studenti dovranno mettere in gioco se 
stessi, le proprie abilità ed acquisirne di nuove, partecipando alle attività culturali promosse 
dall’Istituto e alla vita sociale della città.

Corretta informazione, cultura, intrattenimento alla scoperta delle vocazioni degli allievi, che si 
trasformeranno in redattori, speaker, registi, montatori, grafici, esperti musicali, autori di 
programmi radiofonici.
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La radio sarà soprattutto la voce ufficiale dell’Istituto, amplificatore di tutte le iniziative 
realizzate all’interno dei plessi e diramate all’esterno della scuola: un vero e proprio 
contenitore di tutte le realtà e degli altri moduli didattici.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Radio Punto Nuovo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 - ARCHITETTURA DEL VINO

Descrizione:

Valorizzazione del vino, eccellenza del territorio IRPINO, attraverso piattaforma Hetor. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Salerno--Dipartimento di Informatica Università di Napoli- 
Dipartimento di Agraria-corso di laurea in Enologia

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.
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ORI 2 - MANCINI ONLINE

Descrizione:

Il percorso prevede una fase teorica di conoscenza del quotidiano da realizzare attraverso 
anche visite alla sede della redazione; lezioni laboratoriali di scrittura giornalistica con la 
guida dell’esperto; trasferimento dei contenuti sul web attraverso la realizzazione di una 
testata online o di un blog, in accordo e con la supervisione dell’esperto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Testata giornalistica del territorio•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà attraverso le schede di valutazione dei tutor scolastici e 
aziendali e del Consiglio di classe.

 ORI 2 -PERCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA

Descrizione:

Corso di formazione specifica in presenza, ad integrazione di quella generale, dedicato 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal punto 6 delle Linee 
guida- PCTO emanate dal MIUR con DM 774 del 04/09/2019 ai sensi del D.Lgs n 81/2008 
s.m.i..

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

RSPP - Organismi paritetici•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Mediante certificazione rilasciata dall'ente preposto. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INN 1 - OLIMPIADI DELLA FISICA

Area tematica di riferimento: Curricolo,progettazione e valutazione Priorità: Risultati 
scolastici -Diffusione tra i giovani dell’interesse per la fisica Descrizione sintetica 
dell'attività: Il progetto si articola in tre fasi distinte: 1- Somministrazione della prova di 
primo livello nel mese di dicembre, agli alunni delle classi quarte e quinte del Liceo che 
faranno richiesta di partecipazione; 2- Partecipazione alla gara di secondo livello che si 
terrà nel mese di febbraio; 3- Eventuale partecipazione alla gara nazionale nel mese di 
aprile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento nell’ ambito logico-
scientifico - Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Diffusione tra i giovani 
dell’interesse per la fisica e perfezionamento delle tecniche e metodologie da 
applicare per la risoluzione di test, quesiti e problemi in contesti competitivi e di 
confronto con altri Istituti, anche a livello nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docente di fisica

Approfondimento
Il progetto prevede la collaborazione esterna con l' OLIFIS presso  UNISA

 

I primi 6 allievi classificati alla gara di primo livello potranno svolgere delle 
esercitazioni di preparazione alla

gara di secondo livello, su argomenti di meccanica, fenomeni ondulatori, 
termodinamica, elettromagnetismo

ed elementi di fisica moderna, presso il Dipartimento di Fisica E. Caianiello – 
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Fisciano SA.  

 INN 3 - LETTURE MATEMATICHE

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento Priorità: Risultati scolastici 
Descrizione sintetica dell'attività: Promozione della lettura- Comprensione del testo-
Arricchimento del lessico tra gli allievi del primo biennio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze Competenze attese: Favorire la 
creazione di collegamenti tra l’area scientifica ed umanistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 INN 2 - PROGETTO PER L’UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE CASIO FX-CG50 COME 
STRUMENTO PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento Priorità: Risultati scolastici 
Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto prevede: 1) L' utilizzo delle principali 
funzioni della calcolatrice nello studio di argomenti di matematica (rappresentazioni 
grafiche di funzioni, risoluzione di equazioni e di sistemi lineari, grafica dinamica) 2) L' 
utilizzo della calcolatrice ai fini della risoluzione di prove d’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica e tecnologica Competenze Attese: 
Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria 
Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti esperti utilizzatori strumenti Casio .

Approfondimento
Il progetto è rivolto agli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte.

 INN 2 - EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) - LA SCIENZA NELLE SCUOLE
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Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Continuità e orientamento. Priorità: Risultati scolastici -Competenze 
chiave europee Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il Progetto 
EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) – LA SCIENZA NELLE SCUOLE consiste in una speciale 
attività di ricerca del Centro Fermi, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR, 
sull’origine dei raggi cosmici, condotta con il contributo determinante di studenti e 
docenti degli Istituti Scolastici Superiori. Il Progetto EEE rappresenta il Progetto 
Strategico del Centro Fermi ed è un'attività di ricerca innovativa, con l'obiettivo di 
rivelare la componente muonica che giunge al suolo degli sciami atmosferici estesi 
(EAS, Extensive Air Showers), ossia di grande energia, in particolare quelli generati da 
raggi cosmici primari con energia maggiore di 1019 eV. L’altissimo profilo scientifico 
del progetto è perfettamente coerente con le indicazioni ministeriali sullo studio della 
fisica moderna nei licei scientifici, ben si coordina con l’attività di ricercatore scientifico 
e di divulgatore scientifico perché consente ai ragazzi di sperimentare il mestiere di 
“ricercatore” che lavora in team, analizza dati dalle piattaforme in rete, confronta i 
risultati e partecipa a meeting di sintesi dei lavori. Le attività si svolgono nell’intero 
anno scolastico. La raccolta dati è quotidiana da postazioni remote. Ogni tre o quattro 
settimane è previsto un webinar “meeting RUN” con condivisione delle attività. Ogni 
due mesi circa c’è incontro in presenza con l’esperto esterno che effettua una 
masterclass su temi strettamente correlati al percorso. Due o tre volte all’anno si 
svolgono convegni nazionali di tutte le scuole che partecipano a EEE durante i quali si 
effettuano esperimenti collettivi (per ogni istituto partecipa una piccola 
rappresentante della scuola).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : Innovazione didattica e tecnologica -Potenziamento delle 
competenze certificate in lingua e informatica-Valorizzazione delle eccellenze 
Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza multilinguistica-
Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-
Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza-
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni - Esperti esterni -Personale ATA

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli Studenti delle classi del triennio. 

 
COLLABORAZIONE ESTERNA 

CENTRO FERMI – ROMA

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi 
 

 INN 3 - PER UN PUGNO DI LIBRI

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento Priorità: Risultati scolastici - 
Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Il piacere della lettura 
comporta il raggiungimento, attraverso una naturale progressione nella competenza 
personale, della capacità di comprensione, di confronto e di rielaborazione dei testi 
scritti, l’affinamento della sensibilità estetica e del senso critico, lo sviluppo di abilità 
complesse che contribuiscono alla crescita globale ed equilibrata dell’uomo e del 
cittadino, il quale, comprendendo profondamente i messaggi da cui è sollecitato, 
analizza, confronta, riflette, decide autonomamente. Si propone l’iniziativa “progetto 
lettura” anche come “un invito all’ascolto” finalizzato al rilancio della funzione della 
lettura, soprattutto per le nuove generazioni, rivendicando in tal modo il potere 
evocativo della parola e coniugandolo con la cultura dell’immagine. Si tratta di un 
progetto-torneo tra classi parallele, ispirato alla trasmissione “Per un pugno di libri”, 
incentrato sulla lettura di due o più libri di narrativa (sezione classico e sezione 
moderno): diverse tipologie di verifica (domande di comprensione e conoscenza del 
testo, realizzazione di power point, video clip...) concorreranno a premiare la classe 
vincitrice. Attività previste • Lettura ed analisi approfondita di vari romanzi del 
panorama della letteratura classica e moderna, italiani e stranieri; • organizzazione di 
una competizione letteraria, articolata attraverso domande formulate dallo staff del 
progetto, tra le classi dell’Istituto, anche con l’ausilio di strumenti multimediali; • 
attività di produzione scritta attraverso le forme del commento critico, della 
recensione giornalistica; • attività di realizzazione di illustrazioni, videoclip, power 
point... • Collaborazione con le attività del “Maggio dei Libri” – “Io leggo perché” - 
Libriamoci • utilizzo della biblioteca d’Istituto per attività di ricerca, approfondimento 
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personale, lettura individuale e collettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento - Innovazione didattica 
e tecnologica - Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità Competenze 
Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza digitale-Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli allievi del Liceo.

 INN 3 - REPUBBLIC@SCUOLA

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento - Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane Priorità: Risultati scolastici - Competenze chiave europee Descrizione 
sintetica dell'attività: Il Progetto “Repubblica@SCUOLA” porta nelle scuole superiori 
nazionali alcune tra le più grandi testate giornalistiche italiane, strumenti per una 
moderna forma di educazione civica. L’intento principale del progetto è quello di 
avvicinare gli studenti all’educazione alla cultura dell’informazione, creando un 
percorso formativo che, attraverso appositi supporti didattici, aiuterà ad arricchire il 
dibattito in classe ed a sviluppare lo spirito critico. I Docenti interessati riceveranno 
gratuitamente i codici per l’accesso a Repubblica+, la versione digitale del quotidiano 
Repubblica, fruibili per tutto l’anno scolastico. Negli anni scorsi l’iniziativa della 
Repubblica ha visto la collaborazione di importanti partner quali Comix, Intercultura, il 
Salone del Libro, Fabbri Editori, il Festival Immaginario, Il Maggio dei Libri, e tanti altri 
ancora. E’ data, inoltre, alle scuole la possibilità di partecipare ad incontri esclusivi con 
grandi personaggi del mondo del giornalismo e della cultura e di ricevere tantissimi 
premi. . L’iniziativa, infatti, prevede: >> Il GIORNALINO D’ISTITUTO Ogni scuola che 
aderisce al progetto avrà a disposizione una pagina dedicata ed esclusiva, dove tutte 
le attività di studenti e professori avranno ancora maggiore visibilità. Gli articoli, le 
foto, le interviste, le didascalie, i commenti pubblicati, sotto la supervisione del 
docente referente, saranno così sempre più in evidenza e potranno essere facilmente 
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visualizzati anche dai genitori dei ragazzi e da altri istituti. >> LE LEZIONI DI 
REPUBBLICA Importanti esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello 
sport terranno delle lezioni in esclusiva per gli studenti, da seguire in diretta sul 
portale, uno strumento prezioso per approfondire argomenti di grande interesse e 
per far appassionare i ragazzi al mondo dell’informazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica e tecnologica -Sviluppo di tematiche 
europee, ecosostenibili e di legalità - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica 
di miglioramento continuo Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale- 
Competenza digitale- Competenza in materia di cittadinanza- Competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi di tutte le classi del Liceo

 INN 3 - PROGETTO LETTURA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Continuità e orientamento- Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza - Potenziamento della lettura e della scrittura come viatico di civiltà, di 
crescita culturale e psicoemotiva Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto ha una 
duplice finalità: una didattico-letteraria (con speciale attenzione alla letteratura del 
secondo Novecento e contemporanea) e di potenziamento dell’area disciplinare di 
riferimento - promuovere la cultura del libro, l’educazione alla lettura, il piacere e 
l’ascolto del testo, la familiarità con la parola scritta; l’altra, pur connessa ai dominî 
dell’espressione e della consapevolezza culturale, mira a mobilitare i saperi e le 
competenze proprie di quegli ambiti puntando più decisamente verso valori di 
cittadinanza attiva. Il lavoro d’aula che confluirà negli eventi di ottobre, novembre e di 
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maggio ruoterà intorno a ciò di cui i ragazzi fanno esperienza, pratica spesso relegata 
nel limbo del non detto o circoscritta nello spazio di un post o di un tweet, ovvero agli 
interessi, ai sentimenti e ai valori che, spesso inconsapevolmente, essi mettono in 
campo in contesti di prossimità - la scuola su tutti. Questo esercizio di riflessione, utile 
a superare l’autoreferenzialità, a interrogare e lasciarsi interrogare da parole come 
solidarietà, rispetto, uguaglianza, democrazia, giustizia, autorità e a costruire un’idea 
possibile e definita di comunità e di appartenenza, animerà momenti didattico-
laboratoriali che correranno paralleli a Io leggo perché, Libriamoci e al Maggio dei 
Libri, intrecciandosi con le trame narrative e con gli orizzonti di senso di questo o 
quell’autore, per confluirvi con iniziative ed eventi specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, ma 
in modo particolare italiano (classi del biennio) e negli ambiti d’indirizzo (classi del 
triennio) - Innovazione didattica - Integrazione con il territorio (PCTO)- Sviluppo di 
tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Sviluppo del partenariato e della 
mobilità studentesca - Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo 
svantaggio, piano di inclusione - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di 
miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze 
Attese: Competenza alfabetica funzionale- Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare-Competenza in materia di cittadinanza-Competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio e del triennio e prevede la 
collaborazione esterna con  MIbac, associazioni di promozione del libro, 
Biblioteca ed Emeroteca di Avellino, Librerie del territorio

 INN 3 - TIRI MANCINI

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento - Sviluppo e valorizzazione delle 
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risorse umane Priorità: Risultati scolastici - Competenze chiave europee Descrizione 
sintetica dell'attività: Il progetto, che ha come obiettivo quello di valorizzare l’attività 
giornalistica quale strumento di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del 
linguaggio, prevede la creazione di una redazione stabile formata da alunni e la 
realizzazione di un giornale della scuola stampato su supporto cartaceo e pubblicato, 
poi, sul sito web dell’Istituto. Sono previsti anche un corso di formazione sulle 
principali tecniche di impaginazione giornalistica su carta e, in collaborazione con il 
progetto di PCTO di alcune classi del Liceo, incontri con webmaster e giornalisti 
professionisti. Oltre ad essere una fonte di stimoli per gli studenti, il giornale nasce 
anche con l’idea di avere una ricaduta pubblicitaria per la scuola e per tutte le 
iniziative che la stessa propone. La partecipazione di docenti di diverse discipline fa sì 
che il progetto sia realizzato a livello multidisciplinare, come opportunità di confronto 
e crescita in un’atmosfera culturale in cui protagonisti indiscussi, accanto ai ragazzi, 
saranno la lettura e la scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica- Sviluppo di tematiche europee, 
ecosostenibili e di legalità - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di 
miglioramento continuo Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale- 
Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti delle discipline - Esperti - Personale 
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi di tutte le classi del Liceo e prevede la 
collaborazione esterna di Webmaster – giornalista professionista

 INN 1 - OLIMPIADI DI ITALIANO

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Continuità e orientamento- Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- Priorità: 

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

Risultati scolastici - Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave 
europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Le Olimpiadi di Italiano 
sono una competizione organizzata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito 
del Piano per la Valorizzazione delle eccellenze, ideata per incentivare nelle scuole lo 
studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliorare la padronanza 
dell’italiano. La manifestazione si svolge ogni anno sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero per gli Affari esteri e 
della Cooperazione internazionale (MAECI) e gli Uffici scolastici regionali; con la 
supervisione scientifica dell'Accademia della Crusca, dell'Associazione per la Storia 
della Lingua Italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI); con la 
partecipazione di Rai Radio3, di Rai Cultura, del Premio Campiello Giovani e di 
numerosi esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, ma 
in modo particolare italiano (classi del biennio) e negli ambiti d’indirizzo (classi del 
triennio) - Innovazione didattica-Valorizzazione delle eccellenze-Sviluppo del 
partenariato e della mobilità studentesca - Ampliamento della politica di qualità in 
un’ottica di miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong 
Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare-Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio e del triennio e prevede la 
collaborazione esterna con le Università.

 ORI 3 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE B2

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Corso di 50 ore 
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finalizzato al conseguimento della Certificazione in Lingua Inglese B2

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti di indirizzo 
per le classi del triennio-Potenziamento delle competenze certificate in lingua 
Competenze Attese: Competenza multilinguistica- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti delle discipline - Esperti - Personale 
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi Quarte e Quinte 

 ORI 3 - CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE C1

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Corso di 60 ore 
finalizzato al conseguimento della Certificazione in Lingua Inglese C1

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti di indirizzo 
per le classi del triennio-Potenziamento delle competenze certificate in lingua 
Competenze Attese: Competenza multilinguistica- Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi Quarte e Quinte 

 ORI 1 - ORIENTAMENTO IN USCITA
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Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Inclusione e 
differenziazione - Continuità e orientamento- Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il Progetto mira a contribuire alla 
maturazione del processo di auto-orientamento attraverso due funzioni: • 
promuovere, attraverso la propria funzione formativa, una maturazione delle 
competenze orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze 
di transizione; • sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, 
attraverso l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse 
esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in 
una logica di integrazione territoriale”, finalizzate a promuovere il benessere dello 
studente lungo il proprio iter formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o 
abbandono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica - Integrazione con il territorio (PCTO)- 
Valorizzazione delle eccellenze- Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca 
- Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di 
inclusione - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: 
Competenza alfabetica funzionale-Competenza digitale-Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in 
materia di cittadinanza- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti organico potenziato-delle discipline-
Esperti- ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio e del triennio; prevede la 
collaborazione esterna con Università della Campania-Università private-
Aziende ed Agenzie Formative del Territorio Campano. Enti che si occupano di 
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Ricerca ed Orientamento.

 INC 2 - VIVO IN “COMUNE”

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Orientamento strategico e organizzazione della scuola- Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie Priorità: Risultati scolastici - Competenze chiave europee Descrizione sintetica 
dell'attività: Il progetto intende offrire agli allievi la possibilità di comprendere la 
natura e la funzione delle istituzioni amministrative, partendo dall’ambito locale. Si 
intende così agevolare l’approccio all’educazione civica, favorendone l’assimilazione 
dei contenuti, come indicato dalla recente Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: «La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.» Attraverso il 
confronto teorico e pratico gli alunni avranno la possibilità di conoscere la fisionomia 
strutturale del comune capoluogo, grazie a visite guidate che culmineranno con la 
partecipazione, sotto la supervisione del docente accompagnatore, ad una seduta 
comunale di confronto e dibattito politico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano e inglese 
(classi del biennio) - Innovazione didattica - Integrazione con il territorio - Sviluppo di 
tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Ampliamento della politica di qualità in 
un’ottica di miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong. 
Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza multilinguistica -
Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare-Competenza in materia di cittadinanza-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento
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Il progetto è rivolto agli allievi delle classi prime e prevede la collaborazione esterna 
con il Comune di Avellino.

 INC 2 - CAMPANIA FELIX

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Inclusione e differenziazione -Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati scolastici - 
Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto mira a 
rafforzare le azioni di educazione alla cittadinanza attiva al fine di promuovere negli 
alunni la formazione di una coscienza civile e di una sana appartenenza al territorio. Il 
presente lavoro intende favorire la conoscenza del luogo in cui si vive per contribuire 
alla formazione di buoni cittadini capaci di rispettare e valorizzare l’area geografica di 
appartenenza, riscoprendo e recuperando siti di interesse storico e opere d’arte, 
anche dimenticate, della città di Avellino come del territorio dell’Irpina e della regione 
Campania. Gli allievi rappresenteranno e divulgheranno, attraverso la grafica, la 
fotografia, la relazione scritta o prodotti multimediali, i siti che visiteranno durante le 
uscite didattiche sul territorio. Vi è altresì la possibilità di realizzare, con l’aiuto delle 
docenti di Lingue, un opuscolo sui luoghi visitati, che possa essere consultato oltre che 
in lingua italiana anche in traduzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano e inglese 
(classi del biennio) - Innovazione didattica - Integrazione con il territorio - Sviluppo di 
tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Integrazione sociale- lotta alla 
dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di inclusione -Ampliamento della politica 
di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento 
continuo lifelong. Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza 
multilinguistica- Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti
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Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio; prevede la collaborazione esterna 
con Comune di Avellino, Comune di Atripalda, Museo Archeologico di Avellino, 
Museo del Carcere Borbonico, Archivio storico di Avellino

 INC 2 - ADESSO SIAMO PARI?

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Inclusione e differenziazione -Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza- Potenziamento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione Descrizione 
sintetica dell'attività: L’ intercultura (nel senso dell’etimo latino del termine) dei sessi 
può essere considerata una modalità operativa con la quale quotidianamente 
approcciarsi all’alterità, soprattutto in età adolescenziale. Il dialogo costruttivo tra 
l’universo maschile e quello femminile diviene dunque indispensabile per attuare un 
processo di riconoscimento e rispetto dell’uguaglianza dei diritti che sia principio e 
fondamento della cosiddetta cittadinanza attiva. La scuola oggi come un secolo fa 
rappresenta il primo e fondamentale attore impegnato per l’educazione, la 
promozione e l’inclusione sociale, a partire dai diversi generi (maschile-femminile) e 
dalle diverse provenienze socio-culturali degli alunni e alunne. La scuola possiede, 
infatti, molti “anticorpi” per correggere gli errori e i problemi che nascono all’interno 
della nostra società. Non solo, essa si fa mediatore culturale e interviene in prima 
persona per modificare il trend nazionale là dove il dialogo, l’ascolto e il confronto 
costante e costruttivo sono una necessità. Gli studenti, sotto la guida dei loro docenti 
e attraverso un rapporto di raffronto e cooperazione, produrranno una serie di lavori 
(power-point, cortometraggi, schede libro, schede film) da condividere, ad esempio, 
con la modalità delle classi aperte in prossimità delle giornate contro la violenza sulle 
donne (25 novembre), dell’8 marzo o in altri momenti dell’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano e inglese 
(classi del biennio) - Innovazione didattica - Integrazione con il territorio - Sviluppo di 
tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Integrazione sociale- lotta alla 
dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di inclusione -Ampliamento della politica 
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di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento 
continuo lifelong. Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza 
multilinguistica- Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio; prevede la collaborazione esterna 
con associazioni a tutela dei diritti delle donne 

 INN 2 - LICEO MATEMATICO

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto nasce dall’esigenza di selezionare 
e incentivare negli studi gli alunni che si distinguono particolarmente per l’impegno 
nello studio e che intendono perseguire un livello di formazione eccellente nell’ambito 
delle scienze matematiche. L’obiettivo specifico è rappresentato dal raggiungimento di 
una alta percentuale di studenti che migliorino in modo significativo il loro livello di 
preparazione e le competenze possedute Il Liceo Matematico si articola in laboratori 
di ricerca azione pomeridiani di approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, 
tesi ad ampliare la formazione dell’allievo, al fine di svilupparne le capacità critiche e 
l’attitudine alla ricerca scientifica. I laboratori si avvalgono del contributo didattico e 
scientifico dei gruppi di ricerca in didattica della matematica dell’Università di Salerno 
e si svolgono nell’ambito della sperimentazione di metodologie innovative, con 
particolare attenzione alla didattica della matematica e interdisciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica-Valorizzazione delle eccellenze- 
Potenziamento delle competenze certificate in informatica Competenze Attese: 
Competenza alfabetica funzionale -Competenza matematica e Competenza in scienze 
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-tecnologie -ingegneria-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti delle discipline - Esperti - Personale 
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi di tutte le classi del Liceo Matematico;  prevede la 
collaborazione esterna con Ricercatori del DIPMAT dell’Università di Salerno

 ORI 1 - PLS DI MATEMATICA

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento - Continuità e orientamento- 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane Priorità: Risultati scolastici - Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica 
dell'attività: Il progetto ha l’obiettivo di creare sinergie tra docenti universitari e 
docenti delle scuole superiori atte a promuovere attività formative per gli studenti 
finalizzate a: • migliorare la capacità degli studenti di utilizzare strumenti di natura 
matematica per la descrizione e la modellizzazione di situazioni e fenomeni reali, • 
fornire indicazioni per l’orientamento e per i test di accesso alle facoltà scientifiche, • 
indirizzare gli studenti in maniera adeguata verso la cultura scientifica. Le attività, che 
si svolgono prevalentemente presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Salerno, consistono in: • attività laboratoriali per studenti del 4° anno (a cura di 
docenti universitari e docenti dell’istituto); • corso di preparazione alle olimpiadi della 
matematica; • attività di formazione docenti e attività trasversali di autovalutazione 
per studenti al fine di migliorare la loro resa ai test di accesso universitari; • ciclo di 
seminari, gara di matematica, corso di formazione per concorso INdAM per studenti 
del 5° anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento nell' ambito d’indirizzo 
scientifico - Innovazione didattica- Valorizzazione delle eccellenze- Integrazione con il 
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territorio (PCTO) - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: 
Competenza alfabetica funzionale-Competenza matematica e Competenza in scienze -
tecnologie -ingegneria-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti referenti-Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli Studenti delle classi del triennio dell’istituto e ai docenti; 
prevede la collaborazione esterna con Docenti del Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Salerno

 ORI 1 - PLS B SCIENZE AMBIENTALI

Area di riferimento: Continuità e orientamento Priorità: Risultati a distanza Descrizione 
sintetica dell'attività: Il Progetto prevede attività laboratoriali, presso il dipartimento di 
Scienze Ambientali UNISA, simulazione test di ingresso con autovalutazione finalizzate 
all’ orientamento in uscita e al superamento test di ingresso

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze- Ampliamento della politica di 
qualità in un’ottica di miglioramento continuo Competenze Attese: Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi quarte e quinte, ai docenti (azione C di 
formazione aggiornamento docenti); prevede la collaborazione esterna con l'
Università degli Studi di Salerno-Facoltà di Scienze Ambientali
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 ORI 1- PLS CHIMICA

Area di riferimento: Continuità e orientamento Priorità: Risultati a distanza Descrizione 
sintetica dell'attività: Il Progetto prevede attività laboratoriali presso il dipartimento di 
CHIMICA- UNISA, simulazione test di ingresso con autovalutazione, finalizzate 
all’orientamento in uscita e al superamento test di ingresso

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze - Ampliamento della politica di 
qualità in un’ottica di miglioramento continuo Competenze Attese: Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi quarte e quinte, ai docenti (azione C di 
formazione aggiornamento docenti); prevede la collaborazione esterna con l'
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di CHIMICA

 ORI 1 - PLS BIOLOGIA

Area di riferimento: Continuità e orientamento Priorità: Risultati a distanza Descrizione 
sintetica dell'attività: Il Progetto prevede attività laboratoriali presso il dipartimento di 
BIOLOGIA- UNISA, simulazione test di ingresso con autovalutazione, finalizzate 
all’orientamento in uscita e al superamento test di ingresso

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze - Ampliamento della politica di 
qualità in un’ottica di miglioramento continuo Competenze Attese: Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento
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Il progetto è rivolto agli allievi delle classi quarte e quinte, ai docenti (azione C di 
formazione aggiornamento docenti); prevede la collaborazione esterna con l'
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di BIOLOGIA 

 INN 1 - OLIMPIADI DELLA CHIMICA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane Priorità: Risultati scolastici Descrizione sintetica dell'attività: Il 
Progetto prevede allenamento con docente della disciplina, gara con test a scelta 
multipla ed esercizi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d’indirizzo -
Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Competenza matematica e 
Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del triennio; prevede la collaborazione 
esterna con la Società Chimica Italiana 

 INN 1 - OLIMPIADI DELLA BIOLOGIA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane Priorità: Risultati scolastici - Risultati a distanza Descrizione 
sintetica dell'attività: Il Progetto prevede allenamento con docente della disciplina, 
partecipazione a gara con test

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d’indirizzo -
Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Competenza matematica e 
Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio e del triennio ; prevede la 
collaborazione esterna con l' Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali

 INN 1 - OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici 
Descrizione sintetica dell'attività: Il Progetto prevede la somministrazione di test 
online di Astronomia

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale-
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del biennio; prevede la collaborazione esterna 
con la  Società italiana di Astronomia

 ORI 1 - LA MEDICINA INCONTRA LA SCUOLA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Continuità e orientamento 
Priorità: Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il Progetto prevede 
Seminari divulgativi con esperti, finalizzati all’ acquisizione di comportamenti 
responsabili per preservare lo stato di salute, evitando comportamenti dannosi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - 
Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di 

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

inclusione - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: 
Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza in 
materia di cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti delle discipline - Esperti - Personale 
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutte le classi del Liceo, selezionate in base alla tematica 
dell’argomento trattato; prevede la collaborazione esterna con Medici, Sert. 

 ORI 1 - PLS DI FISICA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Continuità e orientamento Priorità: Risultati scolastici - Competenze 
chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il Piano Lauree 
Scientifiche (PLS) attivato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Scientifica ha come obiettivi la diffusione della cultura scientifica, l'incoraggiamento 
dei giovani a intraprendere lo studio delle materie scientifiche e il miglioramento delle 
possibilità di orientamento attraverso iniziative che offrano l'opportunità di effettuare 
una prima esperienza diretta col mondo della ricerca. Il Dipartimento di Fisica 
dell’UNISA, con cui il nostro Liceo collabora ormai da diversi anni, predispone ogni 
anno un ventaglio di “azioni” da proporre alle scuole aderenti al progetto. Queste 
iniziative formative normalmente prevedono: - diversi percorsi laboratoriali tematici 
per gli studenti; - corsi di approfondimento per docenti e allievi su temi di fisica 
moderna o legati a problemi di attualità; - itinerari rivolti sia agli alunni che ai docenti 
per l’autovalutazione, finalizzata ad un più efficace e consapevole orientamento in 
uscita e ad una progressiva riduzione del tasso di abbandono nei corsi di laurea 
scientifici. Inoltre, sempre in ottica valorizzazione delle eccellenze e orientamento in 
uscita, rientra nel Piano anche la SEF (Scuola Estiva di Fisica), nel corso della quale gli 
studenti delle classi terze e quarte che avranno superato la prova di selezione 
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potranno essere introdotti ad esperimenti di fisica classica e moderna, nonché a 
seminari scientifici tenuti da accademici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica e tecnologica- Potenziamento delle 
competenze certificate in lingua e informatica- Valorizzazione delle eccellenze 
Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza multilinguistica -
Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-
Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza- 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del triennio e ai docenti di matematica 
e fisica; prevede la collaborazione esterna con il Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi di Salerno 

 INN 2 - SETTIMANA SCIENTIFICA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Inclusione e differenziazione-Continuità e orientamento- 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati 
scolastici - Competenze chiave europee - Risultati a distanza - Descrizione sintetica 
dell'attività: Il LICEO SCIENTIFICO “P.S. MANCINI” AVELLINO, da sempre attento alle 
esigenze dei giovani per aiutarli a costruire un futuro solido, si impegna per affermare 
un nuovo status di scuola: “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso 
l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”. In 
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico, i 
principi essenziali cui mira l’offerta formativa del Mancini sono: innalzare i livelli di 
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istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento e contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali. 
Per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali e con la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali e sociali del territorio stesso, il LICEO SCIENTIFICO “P.S. MANCINI” di 
AVELLINO organizza un ciclo di conferenze presso l’auditorium.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica- Integrazione con il territorio (PCTO)-
Potenziamento delle competenze certificate in lingua e informatica -Valorizzazione 
delle eccellenze Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza 
multilinguistica -Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -
ingegneria-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza- 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio del liceo  e ai docenti; 
prevede la collaborazione esterna con Enti locali ed Università. 

 INN 1 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto si sviluppa in momenti diversi 
dell’anno scolastico: 1- Organizzazione di un corso pomeridiano, ipotizzato in sei 
incontri di due ore ciascuno, in cui preparare gli alunni che vogliono far parte della 
squadra ad acquisire tecniche risolutive e contenuti tramite anche la piattaforma 
Edmodo 2- Svolgimento degli allenamenti on-line nella competizione a squadre come 
da calendario prestabilito 3- Organizzazione e predisposizione della somministrazione 
delle prove agli alunni interessati alla gara individuale

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Competenza 
alfabetica funzionale-Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -
ingegneria-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Personale ATA

Approfondimento

IL progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio del liceo .

 INN 1 - GARE KANGOUROU INDIVIDUALI- COPPA JUNIOR

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto si sviluppa in momenti diversi 
dell’anno scolastico: 1- Organizzazione di un corso pomeridiano, ipotizzato in sei 
incontri di due ore ciascuno, in cui preparare gli alunni che vogliono far parte della 
squadra (COPPA JUNIOR) e quelli che vogliono fare la gara individuale ad acquisire 
tecniche risolutive e contenuti tramite anche la piattaforma Edmodo 2- Svolgimento 
degli allenamenti online nella competizione a squadre come da calendario prestabilito 
per la GARA del 17 MARZO 3- Organizzazione e predisposizione della 
somministrazione delle prove agli alunni interessati alla gara individuale del 19 Marzo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Competenza 
alfabetica funzionale-Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -
ingegneria-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline-Personale ATA

Approfondimento
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Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del biennio del liceo scientifico 
matematico

 INC 2 - STAR BENE A SCUOLA – COUNSELLING SCOLASTICO

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione - Continuità e orientamento - 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Priorità: Risultati scolastici - Risultati a 
distanza Descrizione sintetica dell'attività: L’educazione alla salute intesa come 
benessere psico-fisico, da attuare lungo tutto il corso della vita, si inizia ad acquisire a 
scuola. Il CIC istituito per legge (dpr 309/90) si occupa della promozione del benessere, 
l’ascolto e l’accoglienza del disagio nei giovani delle scuole secondarie di 2° grado. 
L’impostazione dell’attività del CIC si realizza, in sintonia sia con le linee guida 
ministeriali che con le esigenze locali. Nel nostro Liceo, il Counselling scolastico è stato 
presente per quattordici anni. L’esperienza è risultata particolarmente utile per 
risolvere sia problemi di disagio giovanile che di dispersione scolastica che possono 
facilmente presentarsi. La consultazione psicologica è uno spazio di ascolto e di 
riflessione in cui poter comprendere - con l'aiuto di uno psicologo specialista - i motivi 
delle proprie difficoltà e del malessere che ne deriva. Il servizio quest’ anno viene 
riproposto a tutti gli alunni delle nostre classi e alle loro famiglie, dedicando più spazio 
alle esigenze dei genitori, vista la richiesta sempre più pressante di collaborazione sia 
con la scuola che con lo psicologo, per arginare le ansie che assalgono gli alunni delle 
prime classi, quando devono affrontare un nuovo contesto, o i problemi adolescenziali 
che possono interferire con il rendimento scolastico. Una particolare attenzione verrà 
data alle classi quarte e quinte per Orientare psicologicamente i ragazzi delle classi in 
uscita: quest’ azione servirà per cogliere i segni delle vocazioni degli studenti. 
Prendendo atto di questi bisogni si è pensato di consolidare e/o ampliare il 
programma degli anni precedenti articolandolo in attività per gli alunni, per i docenti e 
per le famiglie in vari momenti dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo 
svantaggio, piano di inclusione-Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di 
miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze 
Attese: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza 
in materia di cittadinanza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutte le classi del Liceo – Genitori – Docenti ; prevede la 
collaborazione esterna con lo Psicologo counselor

 INN 1 - AMBIZIONE ITALIA PER LA SCUOLA

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento Priorità: Risultati a distanza 
Descrizione sintetica dell'attività: Attraverso la formazione specifica di esperti 
articolata in moduli, i ragazzi arricchiranno il bagaglio di conoscenze codificate su 
informatica (CS) e intelligenza artificiale (AI).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica e tecnologica Competenze Attese: 
Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-
Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti esterni

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo (II; III; IV; V), si avvale della collaborazione 
esterna di Fondazione Mondo Digitale

 INN 1 - INN 3 AVVICINAMENTO ALLE PROVE INVALSI 2019/2020

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali Descrizione sintetica dell'attività: Percorso di avvio e 
conoscenza dell’impostazione e struttura della piattaforma CBT per le prove Invalsi. 
Potenziamento delle competenze logico-argomentative del testo e approfondimento 
di italiano e matematica per le prove Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, ma 
in modo particolare italiano (classi del biennio) e negli ambiti d’indirizzo (classi del 
triennio) Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti organico potenziato e delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi seconde e quinte. Si svilupperà per le 
seconde in orario extracurriculare, con simulazioni CBT e approfondimenti, per 
le quinte, in orario curriculare, a cura dei docenti di Italiano e di Matematica 
delle classi, attraverso esercitazioni con simulazioni Prove Invalsi su CBT.

 INN 2 - SETTIMANA UMANISTICA

Area di riferimento: Continuità e orientamento-Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane-Integrazione con il territorio Priorità: Risultati scolastici - Competenze chiave 
europee- Potenziamento della qualità dell’offerta formativa Descrizione sintetica 
dell'attività: Secondo il D.P.R. 89/2010 art. 8, “il percorso del liceo scientifico è 
indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica”. Dato il 
successo e il prestigio della “Settimana Scientifica”, che è giunta ormai alla sua terza 
edizione nell’a. s. 2019/20 aprendo la comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali e con la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali e sociali del territorio stesso, si propone di affiancare a questo 
evento una “Settimana umanistica” che si sviluppi sulla falsariga dell’altra: un ciclo di 
cinque conferenze pomeridiane tra gennaio e febbraio 2020 che veda ospiti nomi 
illustri degli Atenei campani, e principalmente dell’Università di Salerno, su tematiche 
relative alle discipline umanistiche e alla loro stretta relazione con quelle scientifiche. 
L’obiettivo è quello di contribuire alla capacità degli studenti di “individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere” e di stimolarli ad un interesse e uno studio 
più consapevole e coinvolgente delle discipline non scientifiche che sono tuttavia 
parte integrante del percorso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Stimolo all’ apprendimento e alla curiositas nelle discipline 
umanistiche, acquisendo la consapevolezza della loro portata nel percorso di studi del 
Liceo Scientifico - Innovazione didattica - Integrazione con il territorio - Valorizzazione 
delle eccellenze - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza in 
materia di cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del liceo e ai docenti (per 
autoaggiornamento professionale); prevede la collaborazione esterna 
con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, DIPARTIMENTO DISPAC, altri Atenei

 ORI 3 - CERTIFICAZIONE CELIL

Area di riferimento: Continuità e orientamento - Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane Priorità: Risultati scolastici - Competenze chiave europee- Potenziamento della 
qualità dell’offerta formativa Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto, finalizzato 
alla preparazione per la certificazione di lingua latina (CELIL), rientra nella finalità più 
ampia di promuovere lo studio della lingua latina, stimolando l’interesse verso la 
nostra cultura madre nella duplice direttrice identità-diversità. Tali competenze 
diventano, tra l’altro, spendibili nel curriculum dello studente se si tiene conto che 
sempre più il mercato del lavoro riconosce ad esse un valore intrinseco altissimo: 
capacità di problem solving; capacità di analisi delle situazioni; attitudine alle lingue 
straniere; pensiero logico più veloce e flessibile. Il progetto intende confermare e 
migliorare i risultati dello scorso anno, che ha visto due dei quattro studenti, 
selezionati a conclusione del corso di preparazione, conseguire la certificazione di 
livello A2. Il progetto si sviluppa come indicato: • una prima fase di docenza (14 ore) 
durante la quale si affronteranno argomenti di morfosintassi previsti dal Syllabus per 
il livello base, non ancora svolti nel curricolare o comunque da potenziare, 
consolidando tutti i contenuti grammaticali necessari all’esame; • una di tutoraggio (10 
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ore) in cui gli alunni saranno guidati nella simulazione di prove d’esame, sulla scia di 
quelle già proposte negli anni precedenti. Particolare cura sarà dedicata al 
potenziamento del bagaglio lessicale, ai fini di un’adeguata competenza di 
comprensione del testo che possa prescindere dalla traduzione. Qualora gli studenti 
che hanno già conseguito il livello A2 volessero proseguire con il livello successivo, è 
possibile prevedere un breve ciclo di lezioni ad hoc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Stimolo all’apprendimento e alla curiositas nelle discipline 
umanistiche, acquisendo la consapevolezza della loro portata nel percorso di studi del 
Liceo Scientifico-Innovazione didattica- Valorizzazione delle eccellenze- Ampliamento 
della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo- Riflessività e 
apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare-Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli Alunni delle classi III e IV selezionati dai docenti della 
disciplina (in base alle loro conoscenze, competenze ed abilità), tra coloro che 
faranno richiesta di partecipazione; prevede la collaborazione esterna con l'
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

 INC 2 - SENATO E AMBIENTE

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento - Continuità e orientamento-Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave europee - Risultati a 
distanza -o Approfondimento e riflessione sui principi e sull’ attualità della Carta 
Costituzionale Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto rivolto alle classi terze, 
quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado si iscrive nei percorsi per le 
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competenze trasversali e l’orientamento, con la finalità di promuovere una forte 
sensibilizzazione in termini di tutela dell’ambiente e del territorio. Gli allievi 
partecipano ad una gara selettiva, suddivisa in tre step che vede come prodotto finale 
la realizzazione di un elaborato e un cortometraggio che denunci una situazione 
ambientale, paesaggistica e territoriale da tutelare. Gli studenti vincitori dovranno 
formulare una proposta di legge, con relativa risoluzione, inerente alla problematica 
evidenziata negli elaborati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d’indirizzo 
(classi del triennio) - Innovazione didattica - Integrazione con il territorio (PCTO)- 
Valorizzazione delle eccellenze- Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di 
legalità - Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca - Ampliamento della 
politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento 
continuo lifelong Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza 
digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-
Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza-Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del triennio; prevede la collaborazione 
esterna con MIUR, U.S.R. regione Campania

 INC 1 - “MASCHERE NUDE” A.S. 2019/20

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Inclusione e 
differenziazione - Continuità e orientamento- Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati 
scolastici - Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Il laboratorio 
teatrale del e nel nostro istituto, “Maschere nude”, nasce nel 2014 con l’intento di 
ampliare la pluralità di esperienze formative offerte dal nostro Liceo. È un percorso 
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didattico che per la sua valenza culturale e formativa risponde ad un modello 
pedagogico pluridisciplinare/ interdisciplinare, perché promuove un’opportunità di 
formazione globale del discente: contribuisce alla conoscenza e costruzione del sé, alla 
socializzazione con gli altri, alla conoscenza di temi e forme della tradizione teatrale 
europea. L’esperienza teatrale a scuola ancora può offrire ai nostri studenti momenti 
di riflessione e approfondimento sulla polisemia della comunicazione teatrale, è 
proiezione simbolica e catarchica dei conflitti interiori giovanili, è drammatizzazione 
oggettiva delle dinamiche e dei vissuti individuali e collettivi oltre la mediazione 
cerebrale. E’, ancora, una sfida educativa perché ribalta la relazione tra docente e 
studente, in cui non vi sono cattedre, registri e voti, ma disciplina, rigore e ricerca del 
dettaglio, che sono alla base della pratica teatrale non senza il divertimento e la 
condivisione tra alunni e docenti coinvolti. Attraverso la strutturazione del laboratorio 
di scrittura, è possibile, inoltre, imparare a riconoscere la fabula e l’intreccio nel testo 
drammatico, individuando i ruoli e le funzioni dei personaggi a partire dalla ‘prosopon’ 
greca e dalla ‘persona’ latina, tracciando le coordinate spazio/temporali dell’agire 
scenico; conoscere i generi e i modi della rappresentazione e le variabili dei registri 
espressivi; individuare i contenuti tematici del messaggio teatrale nelle sue molteplici 
possibilità espressive ed ermeneutiche. La produzione scenica di fine anno, infine, 
consentirà al nostro istituto di aprirsi alla realtà locale e al confronto con altre scuole, 
partecipando a rassegne e concorsi organizzati nella nostra regione. Il progetto si 
articola in moduli laboratoriali e performativi che possono essere combinati tra loro in 
un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO- in ragione del 
monte ore disponibile, dei prerequisiti di base emersi dal casting e del numero di 
annualità di lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, ma 
in modo particolare italiano (classi del biennio) e negli ambiti d’indirizzo (classi del 
triennio) - - Integrazione con il territorio (PCTO)- Sviluppo di tematiche europee, 
ecosostenibili e di legalità -Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo 
svantaggio, piano di inclusione - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di 
miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze 
Attese: Competenza alfabetica funzionale- Competenza digitale-Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-
Competenza in materia di cittadinanza- Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del primo e/o secondo biennio e 
quinto anno; prevede la collaborazione esterna con l’ Associazione culturale 
teatrale “Teatro d’Europa” Cesinali (AV)

 INC 1 - PSM RADIO – IL MANCINI IN ONDA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Inclusione e differenziazione - Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie Priorità: Risultati scolastici - Competenze chiave europee Descrizione 
sintetica dell'attività: Il progetto della web radio di Istituto nasce come forma di 
didattica sperimentale ed innovativa tesa al coinvolgimento diretto dell’alunno. Una 
metodologia di studio attiva e pratica, finalizzata all’ approfondimento di nuovi 
linguaggi espressivi, per permettere ai giovani studenti di veicolare sé stessi, le proprie 
personalità in maniera autonoma e consapevole e di raccontare il mondo attraverso 
strumenti e tecnologie digitali all’ avanguardia Attraverso la creazione di una 
piattaforma radio digitale gli studenti avranno l’opportunità di diventare protagonisti 
attivi del mondo dell’informazione e della comunicazione, promotori di esperienze 
significative per sé e per i propri coetanei, stimolando curiosità ed interesse. Imparare 
a produrre contenuti per la radio permetterà di acquisire capacità di sintesi su testi e 
temi complessi, ordinare le idee nell’ esposizione di un argomento, approfondire gli 
argomenti di attualità confrontando le fonti. “PSM Radio – Il Mancini in onda” consiste 
in una reale esperienza, attraverso cui gli studenti dovranno mettere in gioco se stessi, 
le proprie abilità ed acquisirne di nuove, partecipando alle attività culturali promosse 
dall’ Istituto e alla vita sociale della città. Corretta informazione, cultura, 
intrattenimento alla scoperta delle vocazioni degli allievi, che si trasformeranno in 
redattori, speaker, registi, montatori, grafici, esperti musicali, autori di programmi 
radiofonici. La radio sarà soprattutto la voce ufficiale dell’Istituto, amplificatore di tutte 
le iniziative realizzate all’ interno dei plessi e diramate all’ esterno della scuola: un vero 
e proprio contenitore di tutte le realtà e degli altri moduli didattici. L’obiettivo primario 
che il progetto si propone è la creazione di una reale redazione radiofonica. Le attività 
saranno sviluppate in due fasi distinte di lavoro. Nella prima fase, articolata come 
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percorso PCTO, agli studenti saranno presentate le caratteristiche del giornalismo 
radiofonico, le strumentazioni tecnologiche, le modalità di creazione di un palinsesto 
radiofonico. La seconda fase sarà dedicata alla realizzazione di programmi e podcast 
radiofonici, che saranno trasmessi sulla piattaforma digitale. Gli studenti saranno 
suddivisi in team di lavoro, distinti per aree tematiche in base alle proprie aspirazioni e 
talenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, ma 
in modo particolare italiano (classi del biennio) e negli ambiti d’indirizzo (classi del 
triennio) - Innovazione didattica- Integrazione con il territorio (PCTO)- Sviluppo di 
tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Integrazione sociale- lotta alla 
dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di inclusione Competenze Attese: 
Competenza alfabetica funzionale-Competenza multilinguistica -Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale-
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza 
imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti-ATA

Approfondimento

Nella prima fase di realizzazione del progetto, articolata come percorso PCTO, 
destinatari saranno gli studenti di due classi terze. Nella seconda fase del progetto 
le attività potranno coinvolgere tutti gli studenti del Liceo “P. S. Mancini”.

Il progetto prevede la collaborazione esterna con Radio Punto Nuovo 

 INN 2 - “ERASMUS +” SUL TEMA “KANN ESSEN KULTURBILDEND SEIN?”

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione-Continuità e orientamento-
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Priorità: Risultati scolastici- Risultati a 
distanza - Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Progetto 
Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d'indirizzo - 
Integrazione con il territorio (PCTO)-Potenziamento delle competenze certificate in 
lingua - Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Sviluppo del 
partenariato e della mobilità studentesca - Riflessività e apprendimento continuo 
lifelong Competenze Attese: Competenza multilinguistica -Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare-Spirito imprenditoriale -Competenza in 
materia di cittadinanza- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi dell classe  IV sez. A con la  collaborazione esterna dei 
licei partner della Germania, Italia, Francia, Grecia e Polonia ( lingua veicolare 
tedesco)

 INN 2 - “I GIOVANI EUROPEI CONOSCONO VIENNA”

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione-Continuità e orientamento-
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Priorità: Risultati scolastici- Risultati a 
distanza - Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Il Progetto 
intende presentare Vienna ai giovani in occasione di un soggiorno settimanale nella 
capitale austriaca, illustrandone l'importanza che riveste in Austria a livello storico, 
economico, amministrativo per la politica interna ed estera; l'iniziativa vuole inoltre 
rappresentare un'occasione di incontro internazionale fra giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d'indirizzo - 
Integrazione con il territorio (PCTO)-Potenziamento delle competenze certificate in 
lingua - Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Sviluppo del 
partenariato e della mobilità studentesca - Riflessività e apprendimento continuo 
lifelong Competenze Attese: Competenza multilinguistica -Competenza personale, 
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sociale e capacità di imparare a imparare-Spirito imprenditoriale-Competenza in 
materia di cittadinanza- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi dell classe  IV sez. A con la  collaborazione esterna del 
Ministero dell’Istruzione austriaco ( lingua veicolare tedesco)

 ORI 1 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione-Continuità e orientamento- 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane- Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie Priorità: Far conoscere il curriculum del Mancini -Garantire scelte 
formative fortemente rispondenti alle realtà scolastiche territoriali Descrizione 
sintetica dell'attività: • Realizzazione di un abstract da distribuire alle famiglie in 
occasione delle iscrizioni e dell’orientamento • contatti con i referenti 
dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo grado del territorio • 
stesura del calendario degli incontri. • preparazione materiale (estratto P.O.F. e 
volantini pubblicitari e inviti) da spedire alle scuole secondarie di primo grado. • 
preparazione materiale per gli incontri (presentazione PowerPoint, video e altro 
materiale informativo). • incontri presso le scuole secondarie di primo grado su 
richiesta- sia in orario curricolare sia al pomeriggio o presso manifestazioni di 
orientamento • contatto con le famiglie degli studenti interessati tramite posta 
elettronica e incontri individuali con i genitori dei potenziali iscritti. • Incontri con 
coordinatori d’area e altre funzioni strumentali per definire attività • Ricerca e 
assegnazione compiti ai docenti e agli studenti per le giornate di scuola aperta. • 
Partecipazione alle giornate di scuola aperta e presentazione dell’offerta didattica del 
liceo ai genitori dei potenziali iscritti. • Partecipazione ai saloni dell’orientamento 
organizzati in ambito territoriale. • Allestimento Open Days • Progettazione ed 
attuazione del Progetto Continuità per più di una scuola secondaria di I grado • 
Partecipazione ai gruppi di studio misti per docenti di scuole secondarie I e II grado
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo 
svantaggio, piano di inclusione - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di 
miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze 
Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza multilinguistica -Competenza 
matematica e Competenza in scienze -tecnologie -ingegneria-Competenza digitale-
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza 
imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Doc. organico potenziato e discipline-Esperti-
ATA-Alunni

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi terminali degli istituti di scuola 
secondaria di I ° Grado e loro famiglie, prevede la collaborazione esterna con 
Grafici – Cineoperatori – Tipografi (per la messa in opera dei materiali prodotti)

 ORI 1 - SETTIMANA SCIENTIFICA JUNIOR

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Continuità e orientamento- 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Risultati 
scolastici - Competenze chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica 
dell'attività: Il LICEO SCIENTIFICO “P.S. MANCINI” AVELLINO, da sempre attento alle 
esigenze dei giovani per aiutarli a costruire un futuro solido, si impegna per affermare 
un nuovo status di scuola: “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso 
l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”. In 
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico, i 
principi essenziali cui mira l’offerta formativa del Mancini sono: l’accoglienza e 
l’orientamento in ingresso in una visione di raccordo in verticale tra il curricolo della 
scuola secondaria di primo grado ed il Liceo Scientifico al fine di innalzare i livelli di 
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istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento e contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali. 
Per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali e con la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali e sociali del territorio stesso, il LICEO SCIENTIFICO “P.S. MANCINI” di 
AVELLINO organizza un ciclo di laboratori didattici di matematica, fisica, scienze e 
informatica presso l’auditorium.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica- Integrazione con il territorio -Valorizzazione 
delle eccellenze Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza 
multilinguistica -Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -
ingegneria-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza- 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo 
grado; prevede la collaborazione esterna con Istituzioni ed Enti locali.

 INN 1 - PREMIO CAIANIELLO

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: L'Istituto Internazionale per gli Alti 
Studi Scientifici (IIASS), in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di 
Salerno, ha bandito, per onorare la memoria dell'eminente scienziato ed educatore 
prof. Eduardo R. Caianiello, un concorso per l'assegnazione di tre "Premi Eduardo R. 
Caianiello". Il concorso, consistente nella risoluzione di problemi di matematica e di 
fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Integrazione con il territorio -Valorizzazione delle eccellenze 
Competenze Attese: Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -
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ingegneria-o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio; prevede la collaborazione 
con il dipartimento di fisica dell’UNISA.

 INN 1 - PREMIO ALDO MORELLI

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione Priorità: Risultati scolastici - 
Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: La sezione Mathesis di 
Castellammare di Stabia, in collaborazione con la Mathesis nazionale, organizza i 
"Giochi matematici per la scuola" dedicati alla memoria del Prof. Aldo Morelli. Lo 
svolgimento dei giochi si articola in tre fasi: • Prima fase: gara matematica di tipo 
promozionale, da svolgersi presso l’Istituto di appartenenza degli studenti, con la 
supervisione del referente di istituto. • Seconda fase: gara matematica di selezione da 
svolgersi nelle sedi (e a cura) individuate dai referenti delle varie province. • Terza fase: 
gara finale per l’individuazione dei vincitori; gara a squadre degli alunni del triennio 
della Scuola superiore di II grado; seminari di aggiornamento docenti con rilascio di 
Attestato di partecipazione; premiazione e convegno presso la sede Mathesis di 
Castellammare di Stabia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Integrazione con il territorio -Valorizzazione delle eccellenze 
Competenze Attese: Competenza matematica e Competenza in scienze -tecnologie -
ingegneria - o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi del Liceo, opportunamente 
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selezionati; prevede la collaborazione con la Mathesis di Castellammare di Stabia

 ORI 1 - CONTINUITA’

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione-Continuità e orientamento- 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: Far 
conoscere il curriculum del Mancini-Garantire scelte formative fortemente rispondenti 
alle realtà scolastiche territoriali Descrizione sintetica dell'attività: Al fine di orientare 
gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di 1^ grado, il Liceo Mancini 
propone di svolgere incontri focalizzati sul metodo di studio, basati su un approccio 
ludico per sollecitare i processi cognitivi necessari per affrontare lo studio delle 
materie caratterizzanti i vari curricola del Liceo Scientifico Ordinario, Liceo Scientifico 
delle Scienze applicate e del Liceo Scientifico Matematico ed offre nelle prossime 
settimane utilizzando tre team di docenti lezioni nelle classi terze per 10 ore di 
laboratorio di: • Tedesco prof.ssa Gabriella Sementa • Logica, Fisica e Giochi 
Matematici prof.sse Marina Famoso e Paola Pugliese • Imparare ad imparare prof.sse 
Roberta Gimigliano (Filosofia) e Manuela Muscetta (Italiano) • Si realizzeranno 5 Unità 
Didattiche per ogni Laboratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle terze delle scuole secondarie di 1^ grado

 ORI 1 - UN GIORNO IN SENATO – INCONTRI DI STUDIO E FORMAZIONE

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Continuità e orientamento-
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Priorità: Competenze chiave europee 
Descrizione sintetica dell'attività: L'iniziativa si propone di promuovere tra gli studenti 
la conoscenza del Senato, delle sue funzioni e delle attività che svolge, dando la 
possibilità ai ragazzi di comprendere i meccanismi del procedimento legislativo nelle 
sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua eventuale 
approvazione da parte del Parlamento. Il Progetto - Concorso parte dall'ideazione di 
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un disegno di legge, prevede un'attività in classe di ricerca e di approfondimento e 
culmina, per i progetti vincitori, in incontri di studio e formazione presso il Senato 
della Repubblica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - 
Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
alfabetica funzionale-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a due classi terze del liceo, prevede la collaborazione esterna 
con il Senato della Repubblica

 ORI 1 - PLS DI INFORMATICA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Continuità e orientamento 
- Orientamento strategico e organizzazione della scuola Priorità: Risultati scolastici - 
Competenze chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il 
Progetto ha lo scopo di favorire lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “ Cittadinanza digitale “ attraverso il diretto 
coinvolgimento dei ragazzi partecipanti . Verranno formate delle squadre che si 
eserciteranno in sede e /o su piattaforma e si sfideranno in una gara organizzata 
presso il Dipartimento di INFORMATICA dell’Università degli Studi di Salerno che 
verterà sia su caratteri generali che su una prova di Robotica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Innovazione didattica e tecnologica -Potenziamento delle 
competenze d’ informatica- Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: 
Competenza alfabetica funzionale-Competenza digitale -Competenza personale, 
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sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi seconde, terze e quarte in collaborazione con UNISA – 
Dipartimento Di Informatica 

 INC 2 - RAGAZZI IN AULA

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione Priorità: Competenze chiave europee 
- Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Elaborare un disegno di legge su 
tematiche particolarmente sentite dagli alunni e presentarlo alla Giunta Regionale 
della Campania.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità- 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
alfabetica funzionale-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi del triennio; prevede la collaborazione esterna con la 
Giunta della Regione Campania

 INC 2 - TRACCE DI LEGALITÀ

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione Priorità: Competenze chiave europee 
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- Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Diffondere la cultura della 
legalità, promuovere la cittadinanza attiva, l’impegno sociale e coinvolgere gli studenti 
in percorsi di studio, analisi ed organizzazione di iniziative su temi etici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità- 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
alfabetica funzionale-Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi delle seconde e del triennio; prevede la 
collaborazione esterna con l’Associazione “LIBERA” 

 INC 2 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE (TRIENNIO)

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione Priorità: Confronto sui temi del 
rispetto delle differenze, della parità di genere Descrizione sintetica dell'attività: 
Incontro formativo di educazione alle emozioni di quattro ore in due sedute in orario 
antimeridiano; laboratorio pratico sulla realizzazione di una campagna di prevenzione 
della violenza di genere con la realizzazione finale di video che saranno presentati 
durante la manifestazione finale, con la premiazione del prodotto migliore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità 
Competenze Attese: Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti
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Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi di quattro quarte; prevede la collaborazione esterna 

con LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale- Centro antiviolenza Alice e il 
bianconiglio Piano di zona sociale ambito A04 Avellino

 INC 2 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE (BIENNIO)

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione Priorità: Confronto sui temi del 
rispetto delle differenze, della parità di genere Descrizione sintetica dell'attività: 
Incontro formativo di educazione alle emozioni di venticinque ore in dieci sedute in 
orario antimeridiano con la realizzazione finale di un prodotto finale che sarà 
presentato durante una manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità 
Competenze Attese: Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi di quattro seconde; prevede la collaborazione esterna 

con LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale- Centro antiviolenza Alice e il 
bianconiglio Piano di zona sociale ambito A04 Avellino 

 INN 1 - XXVIII OLIMPIADE DELLA FILOSOFIA

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento Priorità: Risultati scolastici 
Descrizione sintetica dell'attività: Prima fase. Introduzione alla scrittura filosofica e 
redazione di un saggio e preparazione alle tematiche oggetto della prova (novembre 
2019- gennaio 2020) Seconda fase. Svolgimento della selezione d’istituto (febbraio 
2020) Terza fase. Correzione degli elaborati (febbraio 2020) Sono previsti sette incontri 
per la prima fase di due ore ciascuno in orario pomeridiano; uno di quattro ore per la 
seconda fase in orario antimeridiano; cinque per la terza fase di tre ore ciascuno
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d’indirizzo - 
Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-
Competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti delle discipline

Approfondimento

Il percorso è rivolto agli  studenti con voto di profitto in Filosofia pari o maggiore di 
8 delle classi Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi; prevede la collaborazione esterna 

con la Società Filosofica Italiana sezione di Avellino

 

 INN 2 - ABBREVIAZIONE PER MERITO

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Priorità: Valorizzazione 
delle esperienze didattiche innovative- supporto ai percorsi extracurricolari di 
preparazione all’ abbreviazione per merito Descrizione sintetica dell'attività: Il progetto 
ha la finalità di supportare gli studenti meritevoli, i quali dal termine del secondo anno 
mostrino di possedere i requisiti dell’abbreviazione per merito, attenendosi all'articolo 
2 comma 1 lettera b) dell' OM n. 252/2016 ma anche all’ dall'articolo 6 comma 2 del 
DPR n. 122/09 " Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169 ". Per tali alunni saranno predisposte attività 
extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa coordinate e realizzate dai 
docenti che hanno sperimentato una didattica innovativa orientata all’abbreviazione 
nelle classi del corso E dall’a. s. 2016/17 al 2019/20. I laboratori saranno basati su 
attività di: • Potenziamento delle abilità logico-argomentative nello studio delle 
discipline umanistiche e matematico-scientifiche • Sviluppo delle abilità metacognitive 
• Costruzione di percorsi interdisciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Innovazione didattica e tecnologica - Valorizzazione delle eccellenze 
- Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo 
Competenze Attese: Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare-Competenza imprenditoriale-Competenza in materia di 
cittadinanza- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il percorso è rivolto agli allievi delle classi terze e quarte

 INN 3- WRITING AND READING WORKSHOP LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Inclusione e differenziazione - Continuità e orientamento Priorità: 
Risultati scolastici - Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave 
europee Descrizione sintetica dell'attività: Principi teoretici Le radici del progetto del 
Wrw vanno ricercate nella rivoluzione metodologica operata da D. Murray e D. Graves 
e dal Teachers College Reading and Writing Project della Columbia University. Tra gli 
insegnanti che applicano il metodo si segnala il contributo di Nancie Atwell, docente 
statunitense premiata nel 2015 con il Global price come migliore insegnante, e quello 
della professoressa italiana, Jenny Poletti Riz, che ha introdotto per prima il WRW in 
Italia più di dieci anni fa. Ispirato alle più accreditate teorie pedagogiche del 
costruttivismo e costruzionismo, dal learning by doing di Dewey a Piaget, a Vygotsky e 
coerente con i principi delle Indicazioni nazionali, che valorizzano la didattica per 
competenze, il WRW consiste in un approccio laboratoriale e fornisce ai docenti un 
modello, una cornice rigorosa che permette di trasformare la classe in una comunità 
di scrittori e lettori. IL Metodo del WRW Il laboratorio di lettura è uno spazio reale e 
mentale di scoperta del valore della lettura: uno spazio reale grazie all’allestimento di 
una biblioteca di classe; ideale grazie alle sessioni di lettura, in cui gli alunni leggono 
libri a scelta libera e/o suggeriti dal docente – esperto, allo scopo di suscitare o 
accrescere il piacere estetico della lettura e trasformare gli allievi in lifelong readers. Il 
laboratorio di scrittura è volto a far acquisire e maturare nei ragazzi la consapevolezza 
che la scrittura è strumento essenziale all’espressione del sé e delle proprie idee; è 
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uno strumento per imparare a scrivere, applicando le tecniche di scrittura apprese dai 
mentor text o testi d’autore; è spazio privilegiato per annotazioni di riflessione e 
interpretazione del testo, trasformando l’incontro con il testo letterario e non 
letterario in una esperienza di vita. Centrale nella didattica laboratoriale è, infatti, la 
minilesson, strutturata in tre momenti fondamentali: il teaching point, il 
coinvolgimento attivo e lo sharing time, in una dimensione di inclusività e 
personalizzazione, che abbia rispetto delle inclinazioni e dei ritmi di apprendimento di 
ogni alunno che ha così la possibilità di acquisire autonomia operativa e sviluppare 
senso di responsabilità nelle proprie scelte. Infine, la valutazione non consiste più nel 
misurare un numero seppur ampio e vario di prove, ma nell’analizzare e diagnosticare 
il processo di apprendimento seguito da ogni allievo: il docente accompagna lo 
studente in ogni fase del suo percorso, per conoscerlo e guidarlo. Pur offrendo 
all’alunno giudizi oggettivi e fondati, la valutazione ha carattere strategico perché tiene 
conto del processo più che del prodotto. Principi Metodologici • Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni • Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità • Favorire l’esplorazione e la scoperta • Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo • Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere • 
Realizzare attività didattiche in forma laboratoriale NUCLEI FONDANTI DELLA 
SPERIMENTAZIONE • Connessione con le Indicazioni nazionali/didattica per 
competenze • sperimentazione continuativa nelle classi di routine legate a: - 
laboratorio di scrittura - laboratorio di lettura • Rendere la classe una piccola comunità 
di lettori e scrittori • Sessioni settimanali di Laboratorio lettura/scrittura • Biblioteca di 
classe • Individualizzazione Metacognizione Progetto di Rete “Incantiere” Dall’a.s. 
2018/19 il nostro Istituto ha aderito alla Rete di scuole “Incantiere “ che promuove 
iniziative di: • formazione e aggiornamento destinati ai docenti, con particolare 
attenzione a strategie e routine proprie del metodo reading and writing workshop, alle 
proposte nazionali ed internazionali intorno all’educazione alla lettura ed alla scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte le discipline, ma 
in modo particolare italiano (classi del biennio) e negli ambiti d’indirizzo (classi del 
triennio) - Innovazione didattica - Integrazione sociale- lotta alla dispersione 
scolastica/allo svantaggio, piano di inclusione - Ampliamento della politica di qualità in 
un’ottica di miglioramento continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong 
Competenze Attese: Competenza alfabetica funzionale-Competenza digitale-
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza 
imprenditoriale-Competenza in materia di cittadinanza- Competenza in materia di 
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consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle  classi del biennio e del triennio in Partenariato con la Rete 
di scuole “Incantiere”

 ORI 3 - DIPLOMA DSD I

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Continuità e orientamento Priorità: Risultati scolastici -Competenze 
chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il Diploma DSD I, 
rilasciato dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi, 
corrisponde al Livello B1 del QCER. Attesta la conoscenza della Lingua Tedesca 
necessaria per l’ammissione ai corsi propedeutici previsti dalle Università tedesche 
(Studienkolleg). Offre vantaggi nella ricerca di un posto di lavoro e/o per studiare in 
Germania.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tedesco -Innovazione 
didattica e tecnologica - Potenziamento delle competenze certificate in lingua -
Valorizzazione delle eccellenze - Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca 
- Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
multilinguistica - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi della Classe 3ª Sezione A, prevede la collaborazione 
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esterna con Zentralstelle für das Auslandsschulwesen; Ambasciata della Repubblica 
Federale di Germania (Roma); Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino

 ORI 3 - DIPLOMA DSD II

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Continuità e orientamento Priorità: Risultati scolastici -Competenze 
chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il Diploma DSD 
II, rilasciato dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi, 
corrisponde al Livello B2/C1 del QCER. Attesta la conoscenza della Lingua Tedesca 
necessaria per compiere studi a livello universitario in Germania.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tedesco -Innovazione 
didattica e tecnologica - Potenziamento delle competenze certificate in lingua -
Valorizzazione delle eccellenze - Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca 
- Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
multilinguistica - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi della Classe 5ª Sezione A, prevede la collaborazione 
esterna con Zentralstelle für das Auslandsschulwesen; Ambasciata della Repubblica 
Federale di Germania (Roma); Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino 

 INN 2 - SCAMBIO CULTURALE (LINGUA TEDESCA)

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Continuità e orientamento Priorità: Risultati scolastici -Competenze 
chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: Il soggiorno di 
studenti all’estero ed il rapporto di dialogo, di amicizia con coetanei che vivono in un 
altro Paese rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la 
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comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di un’altra 
cultura, nonché la scoperta e l’affermazione dei valori della propria cultura di 
appartenenza. Il progetto prevede una 1ª fase: soggiorno del gruppo tedesco in 
Campania ed una 2ª fase: soggiorno del gruppo italiano in Germania .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tedesco -Innovazione 
didattica e tecnologica - Potenziamento delle competenze certificate in lingua -
Valorizzazione delle eccellenze - Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca 
- Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
multilinguistica - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi della Classe 3ª Sezione A, prevede la collaborazione 
esterna con un liceo della Germania 

 INN 2 - PROGETTO ITESCUNI

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione- Ambiente di 
apprendimento- Continuità e orientamento Priorità: Risultati scolastici -Competenze 
chiave europee - Risultati a distanza Descrizione sintetica dell'attività: L’attività 
prevede un soggiorno-studio degli studenti italiani presso l’Università di Ravensburg, 
con possibilità di frequentare specifici Corsi di Lingua Tedesca e/o di prendere parte a 
particolari ricerche di tipo scientifico

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento in tedesco -Innovazione 
didattica e tecnologica - Potenziamento delle competenze certificate in lingua -
Valorizzazione delle eccellenze - Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca 
- Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo - 
Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: Competenza 
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multilinguistica - Competenza digitale-Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli allievi della Classe 3ª Sezione A, prevede la collaborazione 
esterna con  Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino 

 INC 2 - GRUPPO SPORTIVO

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione - Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Priorità: 
Competenze chiave europee - Descrizione sintetica dell'attività: Verifica delle 
condizioni fisico-attitudinali - Partecipazione a tornei di classe ed interclasse, a gare 
provinciali e regionali di atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Integrazione con il territorio (PCTO)- Valorizzazione delle 
eccellenze- Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano 
di inclusione - Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo - Riflessività e apprendimento continuo lifelong Competenze Attese: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-Competenza in 
materia di cittadinanza-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti delle discipline -Personale ATA

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del Liceo. Le attività di calcio e di calcetto sono 
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solo per squadre maschili.

È previsto il confronto con altri istituti.

 INC 3 -PON - “VIVI LA SCUOLA, MIGLIORA TE STESSO”

Area di riferimento: Inclusione e differenziazione DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto " Inclusione sociale e lotta al disagio - 
Scuola al Centro"

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo 
svantaggio, piano di inclusione Competenze attese: Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare-Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

 INN 3 - PON “LE COMPETENZE: LA CHIAVE PER IL SUCCESSO”

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto "Competenze di Base"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

 INN 3 - PON “IRON MAN….CINI”

Area di riferimento: Ambiente di apprendimento DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto "Cittadinanza e Creatività Digitale"
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
ATA

 ORI 1 - PON “IMPRESA FACILE”

Area di riferimento: Continuità e orientamento DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto "Educazione all’imprenditorialità"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

 ORI 1 - PON " VERSO IL MIO FUTURO"

Area di riferimento: Continuità e orientamento DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto "Orientamento"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

 ORI 1 - PON “LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DUALE IN IRPINIA: IL POF 4.0”

Area di riferimento: Continuità e orientamento DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto "Alternanza scuola lavoro"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

 ORI 1 - PON “TRABAJANDO EN VALENCIA”

Area di riferimento: Continuità e orientamento DESCRIZIONE ATTIVITA’:- Intervento 
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formativo che rientra nella Programmazione PON 2014-2020, finanziato dalla Unione 
Europea e dal MIUR nell’ambito del Progetto "Alternanza scuola lavoro"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti delle discipline -Esperti -Personale ATA

 INN 2 - ERASMUS+ “21ST CENTURY ACTIVE CITIZENSHIP”

Area di riferimento: Curricolo, progettazione e valutazione-Continuità e orientamento-
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Priorità: Risultati scolastici- Risultati a 
distanza - Competenze chiave europee Descrizione sintetica dell'attività: Progetto 
Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Miglioramento dei livelli di apprendimento negli ambiti d'indirizzo - 
Integrazione con il territorio (PCTO)-Potenziamento delle competenze certificate in 
lingua - Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili e di legalità - Sviluppo del 
partenariato e della mobilità studentesca - Riflessività e apprendimento continuo 
lifelong Competenze Attese: Competenza multilinguistica -Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare-Spirito imprenditoriale -Competenza in 
materia di cittadinanza- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti organico potenziato e delle discipline-
Esperti

Approfondimento

Il progetto è rivolto a due gruppi di allievi di due classi  quarte con la  collaborazione 
esterna dei licei partner della Bulgaria, Portogallo, Italia ( lingua veicolare inglese)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

150



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

G Suite for Education è un ambiente virtuale dove 
utilizzare gli strumenti di Google in ambiente 
protetto e completamente gratuito per le scuole 
che lo richiedono. Esso offre:

1.       Possibilità di facili collaborazioni, creare, 
condividere e modificare i file in tempo reale.

2.       Tutti sono sulla stessa pagina e la pagina viene 
automaticamente memorizzata nella cloud.

3.       Le applicazioni sono: Classroom, gmail, calendar, 
drive CON SPAZIO ILLIMITATO, docs, valut, sites, 
Hangouts.

Si può utilizzare su qualsiasi dispositivo, 
computer, tablet in qualsiasi luogo 24 ore su 24.

Google Suite for Education è gratuito per le 
scuole con supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 
senza alcun costo. Durante l'utilizzo non ci sono 
annunci pubblicitari e i dati rimangono personali.

Tutte le operazioni fatte utilizzando la G suite 
della scuola resteranno all'interno di un ambiente 
privo di spam o pubblicità. Per gli utenti di G Suite 
nelle scuole Google non utilizza alcuna 
informazione personale (o qualsiasi informazione 
associata a un account Google) per la 
destinazione degli annunci.

Google cifra tramite protocolli di sicurezza tutti i 
dati delle mail e degli eventuali allegati nonché 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tutti i dati in trasferimento su drive.

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Sfruttando una delle potenzialità di GSuite di 
propagare le password WiFi in modo automatico 
a tutti i dispositivi mobili con sistemi operativi 
Android o iOS correttamente registrati nel 
dominio della scuola, sarà progettato un sistema 
di configurazione automatico e di propagazione 
delle credenziali di accesso al WiFi in cui solo gli 
utenti accreditati tramite il proprio account 
GSuite possano accedere alle risorse di rete, 
senza che sia necessario comunicare loro alcuna 
password in chiaro.

In futuro si intende potenziare il servizio e 
renderlo maggiormente sicuro configurando un 
server con accesso LDAP alle credenziali GSuite. 
In questo modo anche i dispositivi mobili con 
sistemi operativi Windows potranno usufruire del 
servizio.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

·       Progetto “Ambizione Italia per la 
scuola” curato dalla fondazione 
Mondo Digitale con la collaborazione 
di Microsoft.

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare la 
diffusione della cultura digitale e 
sostenere la trasformazione inclusiva 
del paese. La scuola diventa un Hub 
che forma studenti e docenti con 
diverse attività laboratoriali su 
conoscenze codificate e 
sull’intelligenza Artificiale.

 

Competenze: acquisire conoscenze 
codificate su informatica (CS) e intelligenza 
artificiale (AI) e sviluppo di competenze 
strategiche come empatia, creatività, 
capacità di comunicazione attenzione alla 
diversità.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

cccc

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
·       Biblioteche scolastiche innovative

Il progetto, grazie l’attivazione del 
digital landing con la piattaforma 
Mlol, ha consentito alla scuola di 
aprirsi al territorio allargando, a tutta 
la comunità scolastica (studenti, 
genitori, docenti, personale ATA che 
ne hanno fatto richiesta), la fruizione 
di e-book, riviste, video e musica in 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formato digitale attraverso dispositivi 
personali e/o della scuola. Alcuni 
studenti hanno partecipato ad 
iniziative legate alla lettura come “Il 
maggio dei libri” usufruendo degli 
spazi fisici e non della biblioteca e di 
tutte le risorse on line della 
piattaforma. Alcuni docenti hanno 
partecipato alla formazione on line 
per la registrazione degli utenti e la 
gestione dei prestiti.
 

Competenze: utilizzare dispositivi 
elettronici come computer, tablet e 
iphone per la fruizione di contenuti 
digitali, saper fare una ricerca dei 
materiali in rete e nella piattaforma 
MLOL, sviluppare competenze come 
la creatività e capacità di comunicare.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

·       Progetto LABMAT: impariamo ad 
usare la calcolatrice scientifica 
grafica CASIO FX-CG50P (Formazione 
docenti e studenti)

 

L’attività mira, da un lato, al successo 
formativo e scolastico degli alunni, favorendo 
la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tecnologici per realizzare ambienti di 
apprendimento collaborativi e mobili che 
facilitino l'adozione di pratiche didattiche 
attente alla dimensione laboratoriale e 
l’acquisizione di competenze per il problem 
solving, dall'altro alla motivazione ed 
aumento dell'autostima degli stessi. Inoltre 
sarà un’occasione di formazione dei docenti 
coinvolti nella modalità ricerca-azione.

Competenze: 

 

Competenze:

·        Risolvere problemi tratti dal mondo 
reale attraverso la calcolatrice grafica 
CASIO FX-CG50 grazie alla mediazione 
di linguaggi moderni e accattivanti, 
capaci di proporre i contenuti in 
chiave interattiva e innovativa, pronti 
a rispondere alle esigenze individuali 
degli alunni e in grado di incoraggiare 
modalità di apprendimento di tipo 
cooperativo.

·       Utilizzare la calcolatrice grafica 
fxCG50 per risolvere sistemi lineari, 
rappresentare graficamente funzioni 
lineari e funzioni parametriche 
algebriche e non.

·        Interpretare grafici.
Alta formazione digitale

Tutto il personale della scuola verrà guidato alla 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

configurazione dei propri dispositivi mobili per 
l’accesso a GSuite for Education.

Speciali trattazioni saranno dedicate alle possibili 
applicazioni nella didattica di alcune delle app di 
GSuite:

1.       Google Classroom

2.       Google Sites

3.       Google Calendar

4.       Google Libri

5.       Google Hangouts

6.       Zoho

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI - AVPS12000T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è uno spazio di riflessione collegiale fondamentale nel Liceo che è 
orientato a misurare i risultati di apprendimento adeguati alle potenzialità di 
ciascuno alunno, in termini di competenze, abilità e conoscenze, ed è un 
feedback utile e necessario per la rimodulazione delle scelte progettuali. La 
prassi valutativa, che è sempre rivolta all’osservazione costante del processo di 
apprendimento piuttosto che del prodotto misurabile e quantificabile, persegue 
lo scopo di:  
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• educare gli allievi alla coscienza di sé e dei modi dell’apprendere;  
• favorire l’autovalutazione;  
• implementare la motivazione intrinseca e la tensione verso il continuo 
miglioramento.  
In ciascuna classe durante la fase dell’accoglienza si procede alla rilevazione della 
situazione di partenza dei singoli alunni, una valutazione iniziale o diagnostica, 
volta ad accertare i prerequisiti in possesso degli allievi con prove d’ingresso, 
costruite per classi parallele dai Dipartimenti disciplinari per accertare il 
possesso di:  
• Prerequisiti  
• Lessico disciplinare  
• Comprensione del testo  
• Capacità logico-argomentative e operative  
Si indicano quali prove per la valutazione diagnostica anche il colloquio, la 
discussione guidata, prove d’ingresso strutturate, questionari.  
La valutazione formativa vuole accertare in modo analitico quali abilità l’allievo 
stia acquisendo; gli esiti delle prove di verifica, che riguardano brevi segmenti del 
percorso, concorrono alla formulazione del voto finale. Si prevedono prove di 
verifica quali esposizioni orali e scritte, elaborazione di mappe concettuali, 
presentazioni multimediali, questionari e prove strutturate (Vero-Falso, scelte 
multiple, completamenti, corrispondenze, riordinamenti logici e/o cronologici).  
La valutazione sommativa riguarda il percorso di apprendimento e intende 
elaborare un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti dall’allievo. Gli 
esiti delle prove sommative incidono direttamente sulla formulazione del voto di 
fine trimestre e fine anno scolastico.  
La valutazione del processo formativo si concretizza in prove di verifica, 
diversificate per numero e tipologia, rispettose degli stili cognitivi individuali, e 
devono tenere conto:  
• dei livelli di partenza cognitivi;  
• degli obiettivi minimi comuni previsti dalla programmazione dei Dipartimenti;  
• degli obiettivi individuati dal docente nell’ambito del Consiglio di classe.  
Per la valutazione sommativa si prevedono: colloqui individuali su uno o più 
argomenti; test a risposta aperta; analisi del testo, trattazione sintetica di 
argomenti, risoluzione di problemi, prove autentiche, lavori di gruppo, prodotti 
multimediali. Le prove di verifica (scritte, pratiche e grafiche) sono in numero 
congruo per ogni periodo e sono riportate agli alunni, corredate da giudizi 
analitici e/o scheda di valutazione, elaborata dai dipartimenti disciplinari 
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(consultabili sul sito del Liceo), in tempi brevi (al massimo entro 10 giorni) e 
comunque prima della successiva verifica scritta. Anche le prove orali sono 
valutate, contestualmente alla prova, attraverso una scheda di valutazione.  
Relativamente al Corso ordinario per le eccellenze, oltre alle suddette prove, la 
valutazione degli studenti prevede un saggio finale sul proprio percorso 
formativo e l’analisi del portfolio di lavoro prodotto da ogni singolo studente nel 
corso dell’anno. Al termine dell’anno scolastico, in seduta collegiale alla presenza 
del Dirigente scolastico ed a classi aperte, individuate nel percorso di flessibilità, i 
prodotti degli alunni vengono valutati in base ai seguenti criteri:  
• correttezza  
• completezza  
• coerenza della struttura  
• originalità.  
CRITERI DI VALUTAZIONE – Quadro di sintesi  
L’esercizio legittimo ed efficace dell’attività valutativa terrà conto degli aspetti 
procedurali e sostanziali concernenti:  
A) le deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale 
personalizzato stabilito per legge ai fini della validità dell’anno scolastico. Le 
deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, se le assenze 
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati, e sono ammesse secondo la ex c.m. n° 
20/2011, nelle circostanze che seguono:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate;  
 donazioni di sangue;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato un giorno di riposo.  
B) le indicazioni di carattere generale per la valutazione, a garanzia dei principi di 
omogeneità e parità di trattamento che l’istituzione scolastica ha il compito di 
osservare e fare osservare in una materia così delicata sono:  
 
• la proposta di voto del singolo docente scaturisce da un congruo numero di 
verifiche orali, pratiche, scritte, regolarmente svolte, registrate nonché visionate 
dagli studenti.  
• la valutazione non è la media aritmetica dei voti assegnati alle singole prove, 
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ma deriva dalla valutazione del processo di apprendimento e del percorso 
formativo, con riferimento a conoscenze, abilità e competenze, in coerenza con 
la progettazione di classe.  

 Essa deve essere indipendente dal contesto generale della classe, in quanto 
ogni studente va valutato nella sua individualità.  

 Va accompagnata da un giudizio articolato in ordine al processo di 
apprendimento, alle dinamiche comportamentali, ai risultati apprezzati.  

 Utilizza l’intera scala di valutazione decimale.  
  Per la sospensione del giudizio occorre considerare la natura delle carenze, 

esplicitando che non sono insanabili, distinguere se riguardano o meno materie 
fondanti rispetto al corso di studi.  
 
C) gli indicatori canonici della valutazione, ovvero:  
1. Assiduità nella frequenza;  
2. Impegno, attenzione, partecipazione (come richiamato dal Patto di 
Corresponsabilità, dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal 
Regolamento di Istituto);  
3. Livelli di conoscenze, abilità competenze rispetto agli obiettivi individuati nella 
progettazione di classe (indicatore oggettivo);  
4. Progressione rispetto ai livelli di partenza (indicatore relativo);  
5. Esito dell’eventuale frequenza di corsi di recupero, approfondimento, attività 
extracurricolari – vale, al riguardo il c. 1 dell ‘art. 4 del DPR 122/09 che fa 
riferimento al personale esterno o a esperti che abbiano svolto “attività o 
insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa” i quali 
forniscono  
preventivamente al CdC elementi utili alla valutazione su interesse e profitto 
degli studenti coinvolti;  
6. Conseguimento di risultati buoni, eccellenti in qualche materia del curricolo e 
particolari attitudini;  
7. Attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente 
con le linee di programmazione indicate dai docenti. Questo è un indicatore 
obbligato in caso di sospensione del giudizio ed eventuale attribuzione del debito 
formativo, giusta OM 92/07, art. 6 c. 3. In presenza di insufficienza non grave la 
possibilità dell’alunno di raggiungere obiettivi di apprendimento mediante lo 
studio personale e autonomo costituisce elemento orientativo della valutazione 
e della decisione del docente; il monte di 15 ore previsto per il recupero 
organizzato dalla scuola ha la funzione esclusiva di orientare e guidare lo 
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studente a impostare un proprio percorso di studio in vista della prova finale. 
Inoltre, l’importanza da assegnare all’autonoma capacità di studio e all’impegno 
individuale degli studenti, è circostanza che giustifica e conferisce spessore 
formativo allo sforzo didattico-organizzativo della scuola preordinato al buon 
esito dei corsi stessi.  
Nel rispetto del dettato normativo, D.P.R.n.122 del 22 giugno 2009, secondo cui 
le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti 
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa”, i 
docenti prendono in considerazione, oltre ai risultati conseguiti attraverso le 
prove di verifica, ogni elemento utile emerso dalle attività pomeridiane svolte 
dall’allievo, in relazione al suo livello di partenza e al suo percorso di 
miglioramento. Nel dettaglio occorre quindi considerare:  
• la crescita culturale sul piano cognitivo e operativo, testimoniata da progressi 
rispetto al livello di partenza;  
• la qualità della partecipazione durante le attività integrative ed il profitto 
raggiunto (DPR 122 art 4 c1);  
• il possesso di conoscenze, abilità, competenze in relazione ai traguardi definiti 
nella progettazione di classe;  
• l’abitudine all’autovalutazione del proprio apprendimento e alla comprensione 
dei propri bisogni formativi;  
• conseguimento di risultati buoni, eccellenti in qualche materia del curricolo e 
particolari attitudini  
La proposta di voto del singolo docente è espressa unitamente ad un giudizio 
articolato, dal quale emerga analiticamente il parere del docente sul percorso 
formativo in relazione a conoscenze, abilità, competenze in linea con la 
progettazione di classe.

ALLEGATI: Griglia-VALUTAZIONE-PROFITTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente 
(Cfr. art. 2 comma 3 Legge 30 Ottobre 2008, n. 169); in specie l’O.M. n. 44 del 
5/05/2010 prevede che “sono ammessi all’esame di stato gli alunni delle scuole 
statali che abbiamo frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale 
conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (…) e 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, c. 1, 
D.P.R.22/06/2009 n. 122)”.  
Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei 
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seguenti indicatori, garantiti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, dal 
Patto di corresponsabilità, dal Regolamento di Disciplina, dal Regolamento di 
Istituto e da quanto disposto dal D.P.R. 122/09:  
- comportamento rispettoso verso sé stessi, verso gli altri e verso l’ambiente  
- assiduità della frequenza  
- impegno e partecipazione nel lavoro scolastico  
- impegno e partecipazione nelle attività di cittadinanza e costituzione  
- impegno e partecipazione nei PCTO  
- impegno e partecipazione nell' IRC o nell'insegnamento alternativo  
Il voto di comportamento è stabilito secondo i descrittori di valutazione stabiliti 
nella Tabella allegata.

ALLEGATI: NUOVA GRIGLIA Comportamento e legenda.pdf

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

la non ammissione alla classe successiva, è da disporsi:  
a. nei casi in cui il voto di condotta sia inferiore a 6 decimi;  
b. in presenza di insufficienze gravi in una o più materie, tali da impedire allo 
studente di seguire proficuamente le lezioni l’anno scolastico successivo;  
c. in presenza di insufficienze non gravi in una o più materie se il Consiglio di 
classe esprime giudizio negativo sulla possibilità dell’alunno di organizzare lo 
studio personale in maniera autonoma e/o sulla possibilità che il corso di 
recupero organizzato dalla scuola possa incidere in maniera decisiva. Per la 
sospensione del giudizio il limite numerico è determinato in un massimo di 3 
discipline, considerando il grado della loro incidenza sul curricolo e focalizzando 
l’attenzione sulla natura delle carenze emerse e sugli obiettivi minimi da 
raggiungere.

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

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:  
a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso  
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono 
ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P .R. 
n.249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
l) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
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consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;  
2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009.  
b) a domanda, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della 
penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un 
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o  
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli 
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette 
non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività 
alternative.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In sede di scrutinio finale per ciascuno anno di corso del secondo biennio e del 
quinto anno il Consiglio di classe attribuisce ad ogni studente il credito scolastico, 
secondo la tabella dell’Allegato A del Dlgs 62/2017 (in allegato).  
Il credito viene calcolato in base alla media M tra voti conseguiti (al termine 
dell’anno scolastico) e voto di comportamento, per un massimo di dodici punti 
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla suddetta tabella, viene espresso con numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre alla media M, la partecipazione alle attività extracurriculari 
organizzate dalla scuola, la valutazione dei PCTO e la valutazione dell’IRC o delle 
attività alternative all’IRC, il cui riconoscimento non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M.  
 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
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Per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia le condizioni necessarie ma 
non sufficienti sono costituite da:  
• Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio;  
• Voto di comportamento uguale o maggiore di otto.  
• Valutazione in IRC o insegnamento alternativo almeno Buono.  
• Livello di competenza raggiunto in PCTO almeno intermedio.  
 
Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per 
l'attribuzione del punteggio massimo:  
 
• (parte decimale di M) ≥0.45  
 
• 0.27≤ (parte decimale di M) ≤0.36 e 1 attestato di partecipazione ad attività 
extracurriculari organizzate dalla scuola o 1 certificazione di competenze.  
 
• 0.09≤ (parte decimale di M) ≤0.18 e 2 tra attestati di partecipazione ad attività 
extracurriculari organizzate dalla scuola e certificazioni di competenze.  
 
VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE, CONSEGUITE SOLO A 
SEGUITO DI CORSI EXTRACURRICULARI PROGETTATI DALLA SCUOLA  
 
1. informatiche ECDL - EIPASS – CISCO (o equivalenti);  
2. linguistiche (Lingua inglese: livello B1/B2 per le classi terze, livello B2/C1 per le 
classi quarte e quinte -Lingua tedesca: Livello A2/B1 per le quarte e B2/C1 per le 
quinte - Lingua latina A2/B1 (per le classi terze, quarte e quinte);  
 
I Consigli di classe valutano, una sola volta, le certificazioni di lingua conseguite.  
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI EXTRASCOLASTICI, IN ACCORDO/CONVENZIONE 
CON LA SCUOLA, PER ALMENO 75% DEL MONTE ORE PREVISTO, COME:  
1. Superamento della fase provinciale o ammissione alla fase regionale delle 
Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Italiano  
2. Ammissione alla fase regionale delle Olimpiadi della Filosofia  
3. Conseguimento premi in concorsi letterari, scientifici, filosofici  
4. Attività sportive  
5. Frequenza PLS (percorsi c/o l’Università e attività laboratoriali in sede)  
6. Partecipazione attestata ai PON  

163



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

7. Partecipazione ai corsi di preparazione per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche e/o del Diploma DSD I e II  
8. Partecipazione alle ore di potenziamento previste per la sperimentazione del 
Liceo Matematico

ALLEGATI: TABELLA CREDITI SCOLASTICI.pdf

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - STRATEGIE PER IL RECUPERO:

In base al D.M. 80/07 e all’O.M. 92/07 (consultabili sul sito www.istruzione.it o 
all’albo della scuola) l’alunno/a che presenti insufficienze nello scrutinio 
intermedio o finale viene considerato in “debito formativo” ed è tenuto a seguire 
le iniziative di recupero proposte dal Consiglio di classe e a sottoporsi alle 
relative verifiche di recupero del debito.  
In particolare “per gli studenti che allo scrutinio finale presentino insufficienze in 
una o più materie il Consiglio di classe valuterà la possibilità dello studente di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro la fine dell’anno scolastico (ossia entro il 31 agosto dell’anno di 
riferimento) mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero” (O.M. 92 art.6, c. 3).  
In tal caso all’albo dell’istituto verrà riportato sul tabellone dei voti la dicitura 
“sospensione del giudizio” e la scuola comunicherà alle famiglie, per iscritto, le 
decisioni assunte, indicando le specifiche carenze rilevate e i voti di tutte le 
discipline, insieme agli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i 
tempi delle relative verifiche. Il Collegio Docenti individua nel corso dell’anno le 
discipline che necessitano di appositi interventi di recupero, concentrandosi su 
quelle “per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni 
insufficienti” (O.M. 92 art.2, c.3). Per le altre materie lo studente è tenuto a 
recuperare con studio autonomo.  
Nel caso che i genitori ritengano di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla 
scuola devono comunicarlo per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente 
di sottoporsi alle verifiche. Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le 
valutazioni integrative finali avranno luogo, di norma, entro il 31 Agosto. Il 
Consiglio di classe, tenendo conto dei risultati conseguiti non solo in sede di 
accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di 
recupero, delibera l’integrazione dello scrutinio finale sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente che si risolverà in giudizio di ammissione 
o non ammissione alla classe successiva.  
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STRATEGIE PER IL RECUPERO  
Per individuare ed organizzare le strategie di intervento il Consiglio di classe 
individua gli alunni/le alunne in difficoltà, concordando le priorità nell’ambito 
delle discipline da recuperare (massimo tre) e coinvolge nell’azione anche le 
famiglie.  
Attraverso la redazione e l’analisi di apposite schede, indicanti le carenze degli 
alunni/alunne in difficoltà, distinte in aspetti comportamentali, motivazionali, 
cognitivi e delle abilità fondamentali, i Consigli di Classe determinano le modalità 
degli interventi che intendono attuare.  
Alle attività di sostegno e recupero previste a seguito delle valutazioni del 
TRIMESTRE, la Scuola dedicherà parte del mese di gennaio.  
• Attività di recupero in itinere come forma di sostegno agli studenti in difficoltà, 
per il recupero dello svantaggio e la prevenzione dell’abbandono scolastico.  
• Attività di sportello e di recupero extracurriculare per il raggiungimento dei 
livelli minimi di base.  
• Esperienze di studio guidato per veicolare un metodo di lavoro adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi (Imparare ad imparare)  
• Interventi sulla motivazione. Utilizzo di strategie didattiche alternative e della 
didattica laboratoriale  
• Uso strategico della flessibilità didattica e organizzativa  
 
La scuola metterà in atto tutte le strategie che ritiene più opportune per il 
sostegno, il rinforzo e l’approfondimento. In particolare, oltre agli interventi già 
citati sono previste  
• Attività di potenziamento di alcune tematiche/argomenti disciplinari  
• Attività di approfondimento: la settimana scientifica

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA FINE DEL I BIENNIO:

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle 
strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del 
D.M139/2007.  
La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel 
loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, 
almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo 
anno di età. Il relativo modello è strutturato in modo da rendere  
sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a 
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conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento 
agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (asse dei linguaggi; 
matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di 
riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con 
le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro 
Europeo dei titoli e delle qualifiche - EQF.  
I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di 
ogni studente in modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta 
acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello 
studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con 
riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse 
culturale.

ALLEGATI: certificato_obbligo.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Liceo si impegna a migliorare il livello di inclusione degli alunni 
diversamente abili approntando gli strumenti operativi e istituzionali 
previsti dalla legge 104/92 a tutela della diversabilità, individuando altresì, 
sulla base dell'analisi della specifica domanda di formazione, gli alunni con 
bisogni educativi speciali, promuovendo la ricerca, la sperimentazione e lo 
sviluppo di metodologie e l'uso di strumenti didattici per l’inclusione.
Anche il D. Lgs. n. 66 del 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità” prevede che l'inclusione scolastica 
risponda ai differenti bisogni educativi e si realizzi attraverso strategie 
educative didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, 
nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento 
ragionevole (così come previsto nella convenzione Onu diritti delle persone 
con disabilità ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18) nella 
prospettiva della migliore qualità di vita.

Fondamentale risulta la sinergia fra scuola, famiglia e associazioni di 
riferimento, così da creare una rete atta a garantire l'attuazione del diritto 
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alle pari opportunità ed il raggiungimento del successo formativo delle 
studentesse e degli studenti.

Nella consapevolezza che l'educazione e l'istruzione sono diritti 
fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la realizzazione 
personale di ciascuno, il Liceo, nel rispetto dell'articolo 16 del D. Lgs. 66 del 
2017, individua azioni idonee a garantire il diritto all'istruzione alle 
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della 
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, 
anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche 
attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

Al termine di ogni anno scolastico il GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione)
redige il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con 
BES. Attraverso l’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno scolastico precedente si formula 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali 
e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo. Il Piano viene  discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GIT e al GIR, 
per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 
come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando 
anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese 
sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. 

Il GLI, oltre alla elaborazione del PAI, svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti 
nella scuola;

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete 
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;
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- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
scuola;

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come 
stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Esperti del piano di zona (assistente 
sociale-psicologo)

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Aspetti organizzativi e 
gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.) Modalità operative • Alunni con disabilità (ai sensi della 
legge 104/92 e legge 517/77) All’atto delle iscrizioni i genitori devono presentare la 
documentazione completa dell’alunno. La scuola prende in carico l’alunno e organizza 
all’inizio dell’anno scolastico il GLHO per la stesura del PEI, rifacendosi al dettato del 
D.Lgs 66/17 art.t co.2 lettere a)b)c)d)e)f) g)h) • Alunni con DSA (ai sensi della legge 
170/2010 e D.M. 12 luglio 2011) - Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti 
dalla normativa vigente previa presentazione della certificazione sanitaria. Il Consiglio 
di Classe elabora il PDP con il coinvolgimento della famiglia. • Alunni ADHD/DOP ( 
IPERATTIVITA’ /Disturbo evolutivo dell’autocontrollo) La scuola è in grado di decidere in 
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maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi 
ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in 
tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il 
Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano 
Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, 
avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico 
Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363) • Alunni con 
svantaggio socioeconomico, culturale, comportamentale Tali alunni saranno individuati 
dai Consigli di Classe e, dopo aver convocato la famiglia, si deciderà per la stesura di un 
PDP che ha carattere temporaneo e transitorio. La validità del PDP rimane circoscritta 
all’anno scolastico di riferimento ( nota 2563 MIUR del 22/11/2013) • Alunni stranieri La 
scuola progetta azioni finalizzate a promuovere l’educazione interculturale e lo sviluppo 
delle competenze linguistiche in modo da favorire gradualmente l’inserimento e 
l’integrazione nel contesto scolastico. Dopo aver accertato le competenze, abilità e 
conoscenze dell’alunno, si iscriverà alla classe corrispondente all’età anagrafica o alla 
classe immediatamente inferiore o superiore.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Dirigente Scolastico: • ha compiti decisionali 
e consultivi • provvede alla formazione delle classi inserendo al loro interno gli allievi 
con BES • attiva le procedure necessarie per un’inclusione ottimale degli allievi con BES 
• provvede all’assegnazione dei docenti di sostegno agli allievi con disabilità 
(L.104/1992) • individua e mantiene rapporti con le Amministrazioni Locali 
(Comune,Provincia,ASL) • adotta un management inclusivo che coinvolga tutte le 
componenti scolastiche. Funzione Strumentale agli alunni con BES 1. Funge da 
raccordo tra le diverse realtà territoriali (Comune, Provincia, ASL, CTS, Associazioni) 2. 
Progetta le attività di inclusione e adeguate strategie educative 3. Provvede al 
monitoraggio delle attività di inclusione degli alunni con BES. 4. Sostiene i docenti nella 
elaborazione dei PEI e dei PDP 5. Coordina il GLI e il Dipartimento di Sostegno Docente 
di sostegno 1. Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione 2. 
Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 3. 
Mantiene rapporti con le famiglie 4. Cura gli aspetti metodologici e didattici 5. Attua 
interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati, ma lavora anche in prossimità 
degli allievi con BES insieme ai docenti contitolari della classe. Docente curricolare 1. 
Accoglie l’alunno con BES nel gruppo classe favorendone l’inclusione. 2. Collabora con il 
docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione individualizzata dell’alunno 
disabile 3. Provvede alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di 
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classe degli allievi con BES 4. Individua gli obiettivi essenziali ed irrinunciabili. G.L.I. 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e CM n°8 del 
06/03/2013 - Organizza incontri periodici - Rileva i BES presenti nell’Istituto - Raccoglie e 
documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere; - Dà consulenza e supporto 
ai colleghi sulle strategie/metodologie da adottare; - Elabora una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, che redige entro il mese di 
Giugno. - Interfaccia con servizi sociali ed enti presenti sul territorio per attività di 
formazione, tutoraggio, ecc; Si avvale per la definizione ed attuazione del PAI ai sensi 
dell’art. 9 co.9 del DL. 66/17 della consultazione e del supporto degli studenti , dei 
genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative 
del territorio nel campo dell’inclusione scolastica - Collabora alle iniziative educative e 
di inclusione predisposte dalla scuola (accoglienza e preaccoglienza). Consiglio di Classe 
- Elabora i PEI per i disabili e i PDP per gli altri BES sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico – può definire per tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle 
disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle 
allegate Linee guida. - Programma ed attua attività didattiche di inclusione 
Coordinatore della classe • coordina le attività della classe volte ad assicurare 
l’inclusione di tutti Collegio dei Docenti a) su proposta del GLI: • delibera il PAI nel mese 
di giugno; • definisce obiettivi e attività per essere inseriti nel PAI nel mese di 
settembre; b) Nel P.T.O.F. esplicita: - un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione; - criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 
presenti - l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello territoriale. Personale ATA • Presta assistenza agli alunni disabili 
ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative �� All’atto dell’iscrizione, la 
famiglia dell’allievo con BES è tenuta a fornire tempestivamente alla segreteria della 
scuola la diagnosi, il PDF, qualunque altra certificazione medica in possesso. �� Alla 
stesura del PDP da parte del consiglio di classe, deve far seguito il contatto con la 
famiglia, alla quale sarà proposta la firma del documento. Con l’apposizione della firma 
la famiglia deve essere consapevole che autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare 
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tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e 
che si impegna a procurarglieli e farglieli usare. �� A seconda della gravità del 
problema, il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non 
occultabile. Questo deve essere chiarito fin dall’inizio. Se la famiglia non vuole che 
siano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste perché non si riveli alla classe la 
condizione del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle conseguenze. 
Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico si assume 
anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso. �� La diagnosi di DSA rientra 
nei dati sensibili secondo la normativa sulla privacy, quindi, senza l’autorizzazione della 
famiglia, non si può rendere noto ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a 
meno che non sia lo stesso alunno a farlo. �� Partecipare agli incontri con i docenti 
�� All’atto dell’iscrizione, la famiglia dell’allievo con BES è tenuta a fornire 
tempestivamente alla segreteria della scuola la diagnosi, il PDF, qualunque altra 
certificazione medica in possesso. �� Alla stesura del PDP da parte del consiglio di 
classe, deve far seguito il contatto con la famiglia, alla quale sarà proposta la firma del 
documento. Con l’apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che 
autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il 
raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e che si impegna a procurarglieli e 
farglieli usare. �� A seconda della gravità del problema, il trattamento differenziato 
sarà più o meno evidente, ma comunque non occultabile. Questo deve essere chiarito 
fin dall’inizio. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o 
insiste perché non si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed 
essere consapevole delle conseguenze. Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel 
PDP per il successo scolastico si assume anche la responsabilità di un suo eventuale 
insuccesso. �� La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla 
privacy, quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, non si può rendere noto ad altri 
(compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. 
�� Partecipare agli incontri con i docenti

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità di verifica Interrogazioni programmate e non sovrapposte. 
Interrogazioni a gruppi o a coppie. Uso di prove intermedie. Assegnazione di compiti 
con obiettivi di verifica chiari e non plurimi. Facilitazione della decodifica del testo 
scritto (lettura da parte dell’insegnante, di un compagno). Programmare le verifiche 
orali anche con la predisposizione di domande-guida. Tempi più lunghi per l’esecuzione 
delle verifiche o riduzione degli esercizi. Inserimento nelle verifiche di richiami a regole 
e procedure necessarie per la prova. Compensazione con prove orali di compiti scritti 
non ritenuti adeguati. Organizzazione di prove scritte suddivise in più quesiti. Uso di 
mediatori didattici durante le prove scritte orali (mappe, schemi, tabelle). Prove di 
verifica scritta personalizzate: con numero minore di richieste. domande a risposte 
chiuse. variante vero/falso. inserimento di richiami a regole e procedure necessarie per 
la prova. cloze-test. Nei test in lingua straniera indicare la consegna in lingua italiana. 
Nei test di lingua straniera evitare domande con doppia negazione o di difficile 
interpretazione. Nelle comprensione del testo in lingua straniera suddividere il testo in 
parti con relative domande.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo Progetto accoglienza nella scuola nella scuola secondaria di secondo grado 
con incontri che coinvolgono anche i docenti della scuola di provenienza, al fine di 
favorire il raccordo metodologico-didattico dal momento che il cambiamento di ordine 
di scuola comporta un brusco distacco da abitudini e relazioni radicate negli allievi. 
PCTO per gli alunni del secondo biennio e quinto anno.

 

Approfondimento
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Le coordinate per una didattica inclusiva: strategie efficaci  
e adattamento degli obiettivi e dei materiali

Perché la didattica sia strumento di inclusione, è necessario che le strategie adottate riescano a 
segnare una discontinuità rispetto alle routinarie prassi di lavoro. Occorre che l'insegnante sviluppi 
una molteplicità di approcci didattici, diversificando obiettivi, metodologie, materiali, tempi. In 
questa logica si collocano due esemplificazioni: la prima propone la correlazione tra alcune 
strategie e i miglioramenti cognitivi, di apprendimento, comportamentali, negli studenti con o 
senza B.E.S. (tabella di Mitchell D.); la seconda attiene ad una modalità di adattamento degli 
obiettivi e dei materiali, in presenza di alunni con o senza difficoltà di apprendimento (Mappa di 
Trovato D.). 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

Nel piano annuale per l’inclusività sono riassunti i principali dati inerenti la presenza

di alunni per i quali si rende necessario attivare percorsi didattici personalizzati e

individualizzati, anche a carattere temporaneo, al fine di garantire a tutti il successo

formativo, quale destinazione di scopo istituzionale dell’istituzione scolastica.

Con decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 “norme per la promozione dell’inclusione

scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera c)

della legge 13 luglio 2015 n.107, il legislatore ha inteso rafforzare il concetto di “

scuola inclusiva “, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e il

potenziamento del ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione.

Alla luce di quanto sopra, il piano annuale per l’inclusione è stato redatto sulla base

dei criteri indicati all’art.4 co.2 lettere a)b)c)d)e)f) del decreto 66/2017

Si precisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D. Leg n. 66/17, che le

innovazioni introdotte in materia di certificazione saranno adottate a partire dal

176



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

primo gennaio 2019.

La circolare prot.1143 emanata il 17 maggio 2018 dal Capo Dipartimento per

l’istruzione del MIUR, su “l’autonomia scolastica quale fondamento per il successo

formativo per ciascuno”, impone alla scuola di puntare al successo formativo di 
ciascun

alunno, qualunque sia la sua situazione personale, indipendentemente da procedure

burocratiche .

Pertanto, è necessario, promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica in chiave

di ambienti di apprendimento, adottando a questi fini metodologie flessibili, collegiali,

non incentrate sulla parcellizzazione, ma sulla unitarietà di intendi, andando “oltre le

etichette, senza la necessità di avere alcuna classificazione con BES” .

I docenti devono approntare ambienti di apprendimento in grado di perseguire il

successo formativo per tutti, nel rispetto dei ritmi di crescita e delle inclinazioni di 
ciascuno, evitando adempimenti talvolta avulsi dalla didattica e di conseguenza

favorendo la crescita delle competenze di ogni studente.

Nella circolare, di seguito, è riportata la frase “senza la necessità di documenti che

accertino la problematicità del caso, fermo restando le garanzie riconosciute dalla 
Legge

104/92 e dalla Legge 170/2010”.

In tal modo il Capo del dip. dell’istruzione scolastica ha chiaramente esplicitato il

principio che non occorre la dichiarazione di ulteriori Bes in alunni con svantaggio o

disagio di qualunque tipo, né la formulazione di PDP per il successo educativo per

ognuno.

Tenuto conto che gli alunni con ulteriore Bes , in forza della Direttiva ministeriale del
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27 dicembre 2012, godono di strumenti dispensativi e misure compensative; che una

circolare direttoriale non può abrogare neppure una Direttiva Ministeriale, (quale

quella sui BES del 27 dicembre 2012), che è gerarchicamente sovraordinata, i Consigli

di classe, possono continuare a formulare PDP nei casi in cui lo riterranno necessario,

autorizzati in ciò dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ancora in vigore .

Il PDP , in base alla Legge 170/10, al decreto attuativo n.5669/11 e alle linee guida

annesse , per gli alunni con DSA, è obbligatorio redigerlo per consentire attraverso gli

strumenti compensativi e le misure dispensative il successo scolastico; tale

documento ha pieno valore formale e quanto in esso stabilito deve essere garantito

anche in sede di verifiche e esami finali.

Per coloro che rientrano nella categoria di bes quali deficit del linguaggio, , delle

abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività

(ADHD) , svantaggio derivante da disagi economici e sociali, linguistici o culturali,

come ad esempio i bambini e i ragazzi che vivono importanti forme di marginalità o

che sono da poco arrivati in Italia, il PDP non è obbligatorio, ma sarà facoltà del

Consiglio di classe decidere la sua stesura .

Alla luce della circolare 1143 del 17 maggio 2018 il Capo del dipartimento

dell’istruzione ha invitato il Consiglio di classe, lì dove il pdp fosse facoltativo, “ad

imprimere un valore maggiormente educativo e didattico e meno burocratizzato,

pensando alla classe , come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici

modalità metodologiche di insegnamento apprendimento , funzionali al successo

formativo di tutti” .

ALLEGATI:
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AVPS12000T - PAI 2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Trimestre-Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I due Collaboratori, designati dal Dirigente 
Scolastico, cooperano con il Dirigente 
stesso per la gestione organizzativa 
dell’Istituto e per il buon andamento delle 
attività ivi svolte, con particolare 
riferimento al coordinamento organizzativo 
delle attività didattiche previste dal Piano 
Annuale. I loro compiti: • collocazione 
funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e 
delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenze retribuite; • sostituzione dei 
docenti assenti su apposito registro con 
criteri di efficienza ed equità; • delega alla 
firma degli atti che rivestono carattere 
d’urgenza, in caso di assenza del Dirigente 
scolastico, al fine di garantire la necessaria 
celerità alla conclusione dei seguenti 
procedimenti amministrativi che 
riguardano il regolare funzionamento 
dell’istituto: - autorizzazione delle assenze e 

Collaboratore del DS 2
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dei permessi del personale docente e Ata, -
atti contenenti comunicazioni al personale 
docente e Ata, - corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati aventi carattere di 
urgenza, - corrispondenza con 
l’amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza, - 
documenti di valutazione degli alunni, - 
libretti delle giustificazioni, - richieste di 
intervento forze dell’ordine per gravi 
motivi, - denuncia infortuni e relativa 
comunicazione all’autorità di pubblica 
sicurezza; • controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); • 
rapporti con le famiglie ed enti esterni su 
delega specifica del Dirigente Scolastico; • 
delega a redigere circolari per docenti e 
alunni su argomenti specifici; • 
partecipazione alle riunioni di staff.

Funzione strumentale

AREA 1: Servizi di supporto agli studenti-
biennio, accoglienza-assistenza alla 
partecipazione alla vita scolastica. AREA 2: 
Servizi di supporto agli studenti-triennio, 
orientamento, progetti speciali, esami di 
stato -assistenza alla partecipazione alla 
vita scolastica. AREA 3: Servizi di supporto 
ai docenti-Piano della formazione, 
coordinamento progetti di formazione di 
rete. AREA 4: Coordinamento per la 
programmazione e l'attuazione dei progetti 
europei di formazione per gli alunni e di 
mobilità di alunni e personale.

8
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Capodipartimento

Concordare scelte comuni circa il valore 
formativo e le scelte didattico - 
metodologiche di un preciso sapere 
disciplinare. -comunicare ai docenti le 
iniziative proposte da Enti esterni, 
Associazioni, dal MIUR, da altre istituzioni, -
coordinare attività di programmazione, di 
formazione e aggiornamento in servizio.

15

Responsabile di plesso

Si occupano della verifica giornaliera delle 
assenze dei docenti e sostituzioni su 
apposito registro con criteri di efficienza ed 
equità in assenza delle docenti preposte al 
biennio e al triennio. Segnalano 
tempestivamente al Dirigente Scolastico e 
al DSGA delle emergenze e delle 
problematiche relative al plesso di 
riferimento. Spetta loro la vigilanza sul 
rispetto del regolamento di Istituto, sul 
corretto uso del telefono, dei laboratori e 
degli altri sussidi, in quanto preposto 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento

5

L’animatore digitale ha un ruolo strategico 
nella diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola. Il suo profilo è rivolto a: 1) stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del Piano Nazionale di Scuola 
Digitale (PNSD) , attraverso l’organizzazione 
di laboratori innovativi , favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
2) favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 

Animatore digitale 1
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PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola.

Team digitale
Team per l'innovazione digitale • Animatore 
digitale e Docenti n.2

3

Coordinatore attività 
ASL

Si occupa del coordinamento delle attività 
dei PCTO, occupandosi dei percorsi 
progettati, attuati, verificati e valutati in 
piena coerenza con il curricolo e sulla base 
di apposite convenzioni stipulate con enti 
locali, associazioni di volontariato, enti e 
associazioni culturali, ordini professionali e 
di aziende.

2

Docenti referenti di 
specifici ambiti (a.s. 
2019/2020)

Supporto organizzativo e didattico: NIV: 
RAV-PDM- RS, PTOF, INVALSI, Mobilità 
Internazionale, Biblioteche Innovative, 
Temporizzazione orario e corsi di recupero, 
Flessibilità didattica e organizzativa, 
Gruppo Inclusione e Disabilità, Referenti 
delle sperimentazioni

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze (Olimpiadi di 
Italiano) altre attività funzionali 
all'insegnamento.

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

27
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Attività di supporto alla didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze (Olimpiadi di 
Filosofia) altre attività funzionali 
all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

13

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze (Olimpiadi, 
premi, gare e PLS)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A026 - MATEMATICA 6
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Progettazione•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze (Olimpiadi, 
premi, gare e PLS)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

18

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività di supporto all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di supporto all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di supporto all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-

Attività di supporto all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

4
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ECONOMICHE
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di supporto alla didattica (Gruppo 
sportivo) altre attività funzionali 
all'insegnamento e all'inclusione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di supporto alla didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze (Certificazioni 
di linguistiche) altre attività funzionali 
all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze (Certificazioni 

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

di linguistiche) altre attività funzionali 
all'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ADSS - SOSTEGNO

Attività di supporto alla didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Attività di supporto alla didattica e 
promozione delle eccellenze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza i servizi di segreteria, predispone le schede 
finanziarie dei progetti, attiva le procedure per 
l’individuazione delle funzioni aggiuntive, articola l’orario di 
lavoro e di servizio del personale ATA, prepara e firma 
congiuntamente al Dirigente Scolastico i mandati di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pagamento e le riversali d’incasso, predispone il conto 
consuntivo, è consegnatario dei beni della scuola, tiene il 
registro del Collegio dei revisori dei conti, predispone 
modelli e schede finanziarie del programma annuale.

Ufficio protocollo

Posta Elettronica- PEC -Posta WEB Intranet: acquisizione a 
protocollo della posta in entrata con collegamento 
quotidiano al sito del MIUR e dell’USR Archiviazione 
protezione dati e conservazione dei documenti 
Coordinamento nella cura dell’archivio e ricerche storiche

Convenzioni e i protocolli di rete- Istruttoria per tutti gli 
acquisti -Predisposizione atti negoziali Verifica Acquisti in 
rete : Convenzioni Consip - Determine preliminari e finali, 
richiesta preventivi, acquisizione offerte, predisposizione di 
tutti i bandi di gara con procedura ordinaria o con 
Acquistiin Rete MEPA ( Ordini diretti- RDO -Trattativa 
Diretta); Incaricato richiesta DURC - Incaricato richiesta CIG 
con adempimenti ANAC legge 190/2012 Incaricato verifica 
del possesso requisiti generali degli operatori economici: 
art.80 e art. 83 del Dlgs 50/2016 Incaricato/ operatore 
verifica adempimenti : Equitalia - Incaricato verifica al 
casellario delle imprese Incaricato/Inseritore PERLAPA: 1) 
adempimenti Anagrafe delle Prestazioni ( DLGS 75/2017 
comunicazione tempestiva dall’ 01.01.2018 per incarichi 
conferiti ai consulenti (tre mesi) ai dipendenti pubblici 
(15giorni) Gestione retributiva competenze 
accessorie:predisposizione cedolini - Istruttoria schede 
finanziarie commissioni esami di stato - Gestione 
amministrativa/contabile progetti deliberati dagli OO.CC. 
compresi quelli finanziati da Enti e/o Unione Europea - 
Archiviazione atti contabili - Accettazione/ rifiuto fatture 
elettroniche SIDI con attribuzione protocollo Rapporti con 
l’istituto cassiere - Incaricato Banca di Italia per Mod 56T 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tesoreria unica -Rapporti con l’ufficio postale : Mod. 105 - 
Gestione registro conto corrente banco posta - Rapporti 
con USR , INAIL,Ragioneria Territoriale dello Stato/MEF, 
INPS relativi all’area assegnata; Adempimenti applicazioni 
SPT: Operatore NOIPA : compensi accessori- conguaglio 
fiscale e contributivo Ex Pre 1996 : compensi fuori sistema 
al momento della liquidazione Adempimenti Fiscali: Agenzia 
delle Entrate/Entratel : Desktop Telematico F24/EP – 
Denunce obbligatorie: 770- IRAP- CU( Certificazione Unica); 
Adempimenti Piattaforma Crediti Commerciali ( PCC); 
Adempimenti DL 66/2014:Indice di tempestività dei 
pagamenti annuale e trimestrale; Predisposizione di tutti i 
contratti stipulati dalla scuola con enti, aziende, soggetti 
privati e esperti esterni; Gestione inventario: tenuta registro 
:registrazioni e ricognizioni per eventuali discarichi; Posta 
elettronica in uscita e protocollo

Gestione iscrizione alunni – cura fascicoli personali 
–Assenze Invio comunicazioni alle famiglie su richiesta dei 
docenti. Verifica Inserimento voti. Rapporti con le 
famiglie.Adozioni libri di testo-AIE- Stampa Tabelloni Voti – 
Stampa Pagellino - Stampa pagelle Stampa registro 
generale dei voti Stampa certificati alunni e diplomi- Rilascio 
diplomi. Preparazione di tutto il materiale necessario agli 
Esami di Stato. Preparazione materiale per i consigli di 
classe, scrutini ed esami di stato Comunicazione per corsi di 
recupero. Rilascio libretti di giustifica e nulla-osta alunni – 
Tenuta registro dei nullaosta. Portale SIDI: 
implementazione piattaforma informatica alunni Rilevazioni 
Integrative - Rilevazione anagrafe Nazionale Flussi 
Predisposizione documentazione alunni per certificazioni 
PCTO Gestione alunni con disabilità Monitoraggi richiesti 
dal MIUR- USR –Provincia- Comune Richiesta di accesso agli 
atti – procedure ai sensi della L. 241/90. Gestione e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

supporto informatico Invalsi. Plico telematico - Esami di 
Stato Gestione Commissioni Web Posta elettronica in uscita 
e protocollo Salvataggio dei dati della propria postazione 
Pubblicazione atti di propria competenza Albo- 
Amministrazione Trasparente Infortuni: alunni, personale 
Docente ed Ata Istruttoria per visite guidate e viaggi di 
istruzione comprese autorizzazioni dei genitori e nomine 
degli accompagnatori

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://liceomanciniavellino.edu.it/area-alunni/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO AV1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Le reti d'ambito e di scopo rappresentano uno strumento di cooperazione fra

istituzioni scolastiche autonome che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico

accordo, si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare

reciprocamente, scambiando informazioni e realizzando molteplici attività,

ottimizzando l’utilizzo delle risorse. Le scuole in rete hanno così la possibilità di

raggiungere obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo

singolarmente e, quindi, di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una

società sempre più globale.

 OMNES TOGETHER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete "Omnes Together" è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali,

alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, nonché alla realizzazione di 
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse
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territoriale, nazionale e internazionale.

 CONVENZIONE CON DIPMAT - UNISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Ricercatori del DIPMAT dell’Università di Salerno•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

La convenzione tra il Liceo "Mancini" e il Dipartimento di Matematica dell'Università 
degli Studi di Salerno (UNISA) prevede l'attivazione del Liceo Matematico:

- un corso di studi con potenziamento logico matematico, dalla prima alla quinta

classe.

 

 INCANTIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 INCANTIERE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Formazione e buone prat iche per la  Didatt ica del la  L ingua e 
letteratura I ta l iana 

 TECHNO PAIDEIA CON DISPAC DI UNISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Partner DISPAC  UNISA  per percorsi PCTO
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 CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I CTS promuovono attività di informazione, formazione, consulenza e ricerca estesa 
a tutti gli àmbiti legati all’inclusione tra scuole, enti territoriali e servizi sanitari. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Il percorso formativo è orientato a fornire metodologie operative per attuare la didattica per 
competenze nel II ciclo d’istruzione, valorizzando tutto quanto la rete mette a disposizione e 
curando l’intero processo, dalla progettazione alla creazione di rubriche di valutazione, 
passando per la didattica in aula.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

194



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 PROGETTAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI

Il percorso prevede la cooperazione di docenti di diverse discipline nella predisposizione e 
nella sperimentazione in classe di percorsi pluridisciplinari, finalizzati a orientare la didattica 
in direzione dell’interdisciplinarità. I prodotti saranno condivisi con tutta la comunità 
scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: L’AGENDA 2030
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Il corso intende illustrare le problematiche dell’agenda 2030 in vista della costruzione di 
percorsi didattici di Cittadinanza e Costituzione condivisi. Le questioni ambientali e i problemi 
relativi allo sviluppo ineguale saranno affrontati sia mediante l’esplorazione dei materiali 
strutturati presenti in rete sia attraverso lezioni specifiche di docenti esperti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Il percorso intende promuovere il legame tra l’innovazione didattica e metodologica e le 
tecnologie digitali mediante la progettazione di ambienti di apprendimento capaci di 
sostenere esperienze di condivisione e collaborazione e di supportare la diffusione del 
pensiero computazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 PROGETTARE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
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Il percorso intende esplorare tutti gli aspetti rilevanti dell’esperienza dei PCTO, dalla 
progettazione all’esecuzione, agli elementi di natura normativa. I nuclei fondamentali saranno 
così articolati: fondamenti normativi, ruolo e competenze del tutor, pianificazione e 
progettazione didattica, monitoraggio, rapporto con enti e soggetti esterni, ruolo degli organi 
collegiali, diverse tipologie di PCTO, valutazione e certificazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutor PCTO e coordinatori di classe

Modalità di lavoro in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E DELLA 
SALUTE (ICF): PEI E PDP SU BASE ICF

Il corso si propone di illustrare le aree fondamentali del l’ICF: condizioni fisiche; funzioni 
corporee; strutture corporee; attività personali; partecipazione sociale; fattori contestuali 
ambientali; fattori contestuali personali; sostenere i docenti a interpretare e scrivere i codici 
ICF e a redigere un PEI o PDP su base ICF. I docenti formati saranno tutor per azioni di 
accompagnamento nei Consigli di classe (sino ad un massimo di 5 classi), a cui saranno 
riconosciute 3 ore quali attività aggiuntive per ciascun Consiglio di classe individuato dalla 
scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari 1 docente di sostegno + 1 docente di disciplina

Modalità di lavoro blended•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO

Il corso intende ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti necessarie a rendere la 
scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per coloro che presentano 
Disturbi Specifici di Apprendimento. Attraverso percorsi metodologici, materiali di 
approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, il corso si propone di orientare la 
didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità 
e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RUOLO DEL MIDDLE MANAGEMENT NELLA SCUOLA

Il percorso formativo intende offrire un quadro teorico di riferimento del concetto di bilancio 
sociale degli istituti scolastici, comprendere le differenze tra accountability “verticale” e 
accountability “orizzontale”, acquisire le competenze necessarie per progettare un efficace 

198



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

sistema di stakeholder engagement, supportare le scuole nella produzione di un modello 
flessibile e fruibile nei vari contesti territoriali con il coinvolgimento delle componenti della 
scuola e dei soggetti esterni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 RENDICONTAZIONE E BILANCIO SOCIALE

Il percorso intende presentare e discutere il significato e le implicazioni di un approccio di 
leadership incentrato sulla visione strategica, la pianificazione formale di obiettivi, attività e 
risorse, il controllo strategico della performance per promuovere un diffuso processo di 
apprendimento organizzativo. Nello specifico percorso formativo si articola in due fasi 
principali: definizione di concetti, metodi e strumenti che danno fondamento al management 
strategico nel settore educativo; analisi dei modelli di distribuzione della leadership e 
costruzione di comunità professionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI PREPARAZIONE AL B1/B2

Il corso si propone di diffondere la conoscenza e la pratica della lingua inglese tra i docenti di 
discipline non linguistiche al fine di implementare la docenza in modalità CLIL all’interno 
dell’Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti DNL

Modalità di lavoro in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE DOCENTI

Il percorso si iscrive nel Progetto di mobilità internazionale Erasmus + AC1- Mobilità 
individuale a fini dell’apprendimento. Esso prevede due esperienze destinate: 1. a docenti di 
lingua inglese che intendono approfondire le proprie conoscenze metodologiche mediante 
l’esplorazione di diversi sistemi di istruzione europea; 2. a docenti di discipline non 
linguistiche che intendono migliorare le proprie conoscenze di lingua inglese per realizzare la 
didattica CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Docenti DNL + docenti di inglese

Modalità di lavoro Soggiorno all’estero•

Formazione di Scuola/Rete Erasmus +

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Erasmus +

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL 
PERSONALE ATA A SUPPORTO DELLE PROFESSIONALITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (81/08)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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