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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti, abbastanza 
omogeneo, facilita la progettazione e la comunicazione. 

 

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

 

L'istituto è dislocato su due plessi dello stesso comune facilmente 
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raggiungibili, ciascuno dotato di palestra, auditorium, laboratori e spazio 
esterno privato, di cui parte adibito a parcheggio. Le risorse finanziarie 
previste per la transizione digitale hanno consentito alla scuola di 
acquistare dispositivi e piattaforme informatiche per la formazione, 
potenziare le reti ed il cablaggio, creare aree e laboratori per le STEM.

 

      Dal 2020 il liceo è anche una comunità digitale

(https://sites.google.com/liceomanciniavellino.edu.it/aule/home-page)

con classi virtuali, aula magna, laboratori, studi del Dirigente scolastico e dei 
docenti, sportello di ascolto, piattaforma e-learning, salone di orientamento 
permanente

(https://liceomancini.duckdns.org/course/view.php?id=67)

per svolgere anche da remoto le attività didattiche, i colloqui con le famiglie e gli 
open-day in maniera sistematica ed efficiente. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 innovativa ed 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.

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 Enti Locali, Università e Scuole di ogni ordine e grado del 
territorio 

•        Partenariato con Centri di Ricerca, Camera di Commercio, Confindustria, Ordini 
Professionali, Curia di Avellino, Conservatorio Cimarosa di Avellino,  
Ambasciata della Repubblica Federale di Germania - Roma.
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•         Interfaccia con l'Associazionismo Culturale privato per la realizzazione di 
iniziative aderenti alle finalità formative dell'Istituto. 

PARTNER INTERNAZIONALI

•              Università di RAVENSBURG (protocollo d’intesa)

•         Istituto di Cultura Germanica - A. C. I. T. di Avellino

•        AFS Intercultura

•       Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - ZfA (Ufficio Centrale Tedesco 
per le Scuole all'Estero)

•         Rete PASCH   

•    Liceo partner di Ratisbona: "Lappersdorf Gymnasium" Ratisbona 
(Baviera/Germania)

•              Università BAUHAUS di WEIMAR 

•              Università di WÜRZBURG

•              ForMalta Limited Malta

•              Mobility Hub Limited Ireland

•              Hyvinkään yhteiskoulun lukio Finland

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Migliorare di almeno un punto il livello degli esiti medi nelle prove 
standardizzate di italiano, matematica, inglese, per tutte le classi coinvolte, 
secondo il quadro europeo di riferimento.

Facilitare lo sviluppo delle competenze chiave europee per il lifelong learning 
potenziando forme di apprendimento formale e informale e aumentando di 
almeno un 10% il numero degli studenti che raggiunge livelli intermedi o 
avanzati nelle certificazioni delle competenze del primo biennio e del PCTO 
nelle classi quarte, nel confronto con le due annualità precedenti. 

Costruire un curricolo volto allo sviluppo delle soft skills riferite all’ agenda 
2030 in un’ottica di sostenibilità, solidarietà e condivisione, aumentando 
annualmente di almeno un 10% il numero degli studenti che aderisce a 
iniziative/attività/percorsi che promuovono l’acquisizione della consapevolezza 
di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.
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VERSO L'AGENDA 2030, PER UN MODELLO DI SOCIETÀ CON STILI DI 
VITA IN EQUILIBRIO CON LA NATURA E IN AMBIENTI DIGITALI

La  Vision  22/25
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Inclusione
per sostenere la partecipazione all’istruzione di tutti gli studenti valorizzandone i punti 

di forza,

favorendo la motivazione ad apprendere, mettendo in atto molteplici strategie

per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

 

Innovazione
per apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni,

integrando il digitale nella didattica tradizionale,

favorendo l’inclusione e l’orientamento, migliorando la qualità dell’apprendimento.

 

Orientamento
per avere sempre più un effetto diretto sul futuro degli studenti in termini di successo 

delle carriere professionali o universitarie, attraverso percorsi didattici che aiutino 
gradualmente lo studente

a scoprire sé stesso, i propri interessi e le proprie attitudini.

 

 

 

 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 2022-2025

PROT. 9282 DEL 15-12-2021 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI

E P.C.

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO

AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AL PERSONALE ATA

ALBO

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022-2025 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 
N.107/2015.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
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precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico;

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;

 

VISTO  il proprio Atto di indirizzo del 19 - 10 -2019 per il triennio 2019-2022;

VISTE  le successive integrazioni prot. n. 4548 del 04.09.2020 e prot. n.6561 del 30-09-2021;

CONSIDERATA l’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i 
settori

della vita privata, sociale e lavorativa ad una analisi mirata per la  progettazione della

ripartenza e del ritorno alla normalità.

 

TENUTO CONTO che nella scuola tale emergenza debba tradursi in una riflessione 
organizzativa e

didattica in grado di non disperdere quanto le scuole sono riuscite a mettere in atto, 
valorizzando

gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a

coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educative;

 

Vista la nota M_pi  n. 21627 del 14.09.2021 avente ad oggetto “Sistema Nazionale di 
Valutazione – indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle 
istituzioni scolastiche”;
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VISTA l’ ordinanza prot. n. 29452 del 30/11/2021 che disciplina le  Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 e che fissa il 
termine ultimo per la pubblicazione del Piano (eventuale aggiornamento PTOF 
2019/2022 e/o predisposizione PTOF 2022/2025) il 4 gennaio 2022, giorno coincidente 
con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023, stante la 
funzione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) di comunicazione tra scuola e 
famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni;

 

AL FINE di pianificare  le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione in 
maniera efficace ed efficiente nell’ anno scolastico 2021-2022;

 

PUBBLICA L’ATTO DI INDIRIZZO

 

per l’elaborazione del PTOF 2022 -2025 , con le direttive per la definizione degli atti 
programmatici (programmazioni coordinate della classe e disciplinari, progetti, PCTO, 
flessibilità, DDI, Educazione civica) secondo le linee di indirizzo deliberate in seno agli 
OO. CC. e in considerazione delle rilevazioni effettuate con le prove d’ingresso, degli 
obiettivi posti dal PDM, dei traguardi di competenze definiti nel PTOF e degli obiettivi 
formativi posti nella Legge 107/2015 e ss.mm.ii.

Per consentire la promozione di apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il 
potenziamento delle competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, 
arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale 
la nostra scuola si impegna ad accompagnare gli studenti mediante contatti personali 
e riflessioni incoraggiandoli e sostenendoli durante il tempo scuola.

 Si ritiene opportuno pertanto scegliere: 

        una metodologia didattica per l’emergenza e l’inclusione

        il recupero di apprendimento e socialità 
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        il potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali in un’ottica 
laboratoriale (peer tutoring, cooperative learning-one to one) didattica 
blended.

Ispirandosi agli obiettivi dell’ Agenda 2030 le linee d’indirizzo del PTOF 2022- 2025, 
sintetizzate nei seguenti obiettivi, dovranno tener conto della transizione ecologica e 
culturale che mette a sistema e rende strutturali le diverse attività formative che già si 
attuano nella scuola, valorizzando e rendendo ripetibili le migliori nell’ intento di 
andare verso un modello di società con stili di vita in equilibrio con la natura:

a.               Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano/matematica/ inglese 
(classi del biennio), italiano/inglese e aree di indirizzo 
matematica/fisica/scienze e/o informatica (classi del triennio);

b.                  Innovazione didattica e tecnologica;

c.                  Integrazione con il territorio (PCTO);

d.                 Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili, di legalità;

e.                  Potenziamento delle competenze certificate in lingua e informatica; CLIL 
(inglese- tedesco);

f.                   Valorizzazione delle eccellenze;

g.                  Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca;

h.                  Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano 
di inclusione;

i.                    Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento 
continuo;

j.                    Riflessività e apprendimento continuo, lifelong learning.

Nella fase di stesura della progettazione si terrà prioritariamente conto di quanto 
segue:
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1.         Prevedere, in tutte le classi lo svolgimento del recente curricolo trasversale di 
Istituto, per almeno 33 ore all’anno di Ed. Civica, per lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza, in linea con gli ampliamenti previsti e con le curvature PCTO 
nel triennio,  anche  con  l’utilizzo  di metodologie e strategie innovative e digitali, 
prevedendo al termine del percorso, incontri di sintesi in materia di integrazione con 
il territorio, Orientamento, sviluppo di  tematiche  europee, ecosostenibili e di legalità; 
sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca; integrazione sociale-lotta alla 
dispersione  scolastica/allo  svantaggio , legalità  informatica, rispetto  delle  norme in 
materia di privacy, cyber bullismo e rispetto dell’altro (educazione alla parità tra i sessi 
e alla prevenzione delle violenze di genere e di tutte le discriminazioni).

2.         Si auspica che le indicazioni di cui al p. 1, trovino attuazione nelle progettazioni 
di classe da articolare per bienni (curricolo verticale), considerati i traguardi di 
competenze al termine di ogni biennio e vincolanti in termini valutativi. Il 
miglioramento dei livelli di apprendimento dovrà essere monitorato con verifiche 
frequenti e di varie tipologie.

3.         I docenti dei Consigli delle classi III, IV e V dovranno prevedere altresì una 
programmazione integrata di PCTO, con curvatura didattica dell’area disciplinare 
interessata. A tal fine nei prossimi incontri coordinati dai docenti preposti, si 
definiranno concretamente gli interventi da attivare. Si rammenta che le attività di 
PCTO vincolano le scuole e di conseguenza i docenti alla loro attuazione in forza di 
precise disposizioni di legge.

4.         I docenti delle discipline di indirizzo (Matematica e Fisica) e di Italiano, 
soprattutto, nelle classi quarte e quinte, favoriranno una didattica particolarmente 
orientata allo sviluppo delle competenze richieste dalla prove scritte ministeriali degli 
Esami di Stato.

5.         I docenti designati in sede di consiglio di classe allo svolgimento della DNL in 
modalità CLIL per le classi quinte includeranno nella programmazione disciplinare il/i 
moduli didattici, le modalità di rilevazione delle competenze acquisite e le tipologie di 
verifica previste ai fini della misurazione oggettiva dei livelli di apprendimento 
raggiunti.
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6.         Al fine del conseguimento degli obiettivi di miglioramento, che prevedono tra 
l’altro la costruzione di tipologie di prove di verifica periodiche strutturate per classi 
parallele, onde favorire il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali (Invalsi) e la riduzione della varianza fra le classi, si invitano i docenti delle 
classi seconde e quinte a dar seguito alle azioni susseguenti. Per favorire l’assunzione 
di buone pratiche di raccolta dati, i risultati delle prove comuni di verifica in ingresso e 
di fine periodo valutativo potranno essere raccolti, tabulati e sviluppati avvalendosi 
degli strumenti digitali.

7.         Saranno garantite agli studenti le informazioni circa le tipologie di prove 
somministrate, i tempi di svolgimento, e un tempestivo feedback valutativo, al fine di 
dar seguito ad un costante aggiustamento delle attività di insegnamento-
apprendimento, nella logica del miglioramento continuo e del successo formativo 
degli studenti.

8.         Il PTOF, nell’ambito dell’azione di valorizzazione delle eccellenze, prevede la 
partecipazione dell’Istituto a gare, competizioni e concorsi nonché l’abbreviazione per 
merito. Pertanto, s’invitano i docenti a promuovere la partecipazione degli studenti, 
prevedendo anche delle misure di accompagnamento attraverso la realizzazione di 
percorsi specifici se richiesti.

9.         Per l’emergenza sanitaria è opportuno sospendere la programmazione di 
viaggi di istruzione per il tempo necessario;

10.       Eventuale documentazione di percorsi didattici BES (pei, pdp) dovranno essere 
trattati come dati sensibili nel rispetto della tutela della privacy.

11.       Saranno date indicazioni in merito all’ ora alternativa all’ IRC intesa come 
studio autonomo, con indicazione del docente di riferimento per la valutazione, 
individuati nell’ambito dell’Istituto.

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI), allo scopo di  inserire nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella 
già prevista in presenza. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla 
valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, 
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fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza.  La progettazione della 
didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli 
“alunni fragili”.

Si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo 
lockdown.

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 
e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e 
obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad 
individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno 
di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”.

Nel rispetto del Protocollo Sanitario di istituto nell’ ambito dei tempi definiti dalla pandemia si 
 ricorrerà alla valorizzazione dell’Autonomia scolastica per fare fronte alle esigenze derivanti 
dalla necessità di garantire il distanziamento sociale sulla base degli spazi a disposizione e 
delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio: - una 
riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; - l'articolazione modulare 
di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - una 
frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 
relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici; una fruizione 
per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via 
complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione 
preferibile .

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 
fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
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comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

Il Piano dell’ Offerta Formativa dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro di 
docenti a ciò designato dal Collegio dei docenti, prima dell’ inizio delle attività didattiche e 
sarà soggetto alla valutazione periodica e alla eventuale rimodulazione ed integrazione per 
rispondere alle esigenze che si registrassero in itinere e ridurre le criticità che sorgessero.

 

Avellino , 15. 12 2021

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA PAOLA ANNA GIANFELICE

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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 del D.P.R. n. 89/2010).
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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).
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LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE LINGUA  TEDESCA 

Il percorso con 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, 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, con 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; con soggiorni-studio all’estero, ovvero nei Paesi 
delle lingue studiate (Tedesco, Inglese), nel corso dei cinque anni; con il conseguimento del 
Diploma DSD II – Livello B2/C1 per il Tedesco e della Certificazione di Livello B1/B2 per 
l’Inglese.
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LE NOSTRE SPERIMENTAZIONI

- BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA-

Il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica” fornisce 
risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le 
scelte sia universitarie che professionali in ambito sanitario.

Saranno circa 200 i licei classici e scientifici d’Italia che dall’anno in corso attueranno il 
percorso didattico, unico nella struttura e nei contenuti, istituzionalizzato grazie alla 
sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il 
Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Sono previste centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo, a partire dalla classe terza, 
con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici 
indicati dagli ordini provinciali, 10 ore laboratoriali, tramite attività condotte in presenza o a 
distanza presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini 
Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista 
la somministrazione di una prova di verifica: 45 quesiti a risposta multipla elaborati dal 
Comitato Tecnico Scientifico della scuola capofila di rete che il Ministero dell’Istruzione ha 
individuato nel Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, è stato 
affidato il compito di predisporre la piattaforma web (www.miurbiomedicalproject.net), per la 
condivisione, con i licei aderenti alla rete, del modello organizzativo e dei contenuti didattici 
del percorso.

Le lezioni si svolgeranno presso l’istituto P.S. Mancini in un arco temporale di circa otto mesi, 
da ottobre a maggio, con cadenza settimanale. La frequenza ai corsi è obbligatoria così come 
le quattro verifiche in piattaforma.

Impegno orario annuo

Riparto ore Classe III Classe IV Classe V

Biologia 40 40 40

PCTO 10 10 10

Totale ore 50 50 50
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- LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO- 

            Nasce nell’anno scolastico 2015/2016 in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli studi di Salerno e il Consorzio Universitario di Avellino.

Il Liceo Matematico si articola in corsi aggiuntivi 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 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.
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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.

 

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.
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L'OFFERTA FORMATIVA

La progettazione dell’offerta formativa è orientata 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 sue componenti, è orientata all’inclusione, all’
innovazione e all’orientamento con i seguenti obiettivi:

a.       Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano/matematica/ inglese (classi 
del biennio), italiano/inglese e aree di indirizzo matematica/fisica/scienze e/o 
informatica (classi del triennio);

b.       Innovazione didattica e tecnologica;

c.       Integrazione con il territorio (PCTO);

d.       Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili, di legalità;

e.       Potenziamento delle competenze certificate in lingua e informatica; CLIL (inglese- 
tedesco);

f.        Valorizzazione delle eccellenze;

g.       Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca;

h.       Integrazione sociale - lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di 
inclusione;

i.         Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo;

j.         Riflessività e apprendimento continuo, lifelong learning.

 

La programmazione dell’attività didattica curricolare si sviluppa a partire dalle competenze 
trasversali connesse agli assi culturali (biennio), a quelle specifiche di area (secondo biennio e 
quinto anno) e all'Educazione civica e trova la sua più ampia realizzazione attraverso le attività 
extracurricolari ed i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
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Il metodo di lavoro per la progettazione formativa è improntato

a.       alla collaborazione e alla partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento 
e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro 
famiglie;

b.       all’utilizzo di metodologie e strategie innovative e digitali.

 

Il Liceo promuove

a.         lo sviluppo della didattica laboratoriale per tutti gli ambiti disciplinari e le STEM;

b.         l’importanza dell’insegnamento delle scienze motorie e sportive per il benessere 
individuale e collettivo degli alunni, per l’acquisizione di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano

c.         l’inclusione e l’attenzione ai diversi stili di apprendimento.

 

https://liceomancini.duckdns.org/mod/resource/view.php?id=2044
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PROFILI IN USCITA

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro.” 

(art. 2 comma 2 del regolamento definitivo dei licei del 16/02/2010).

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO-DELLE SCIENZE APPLICATE-INTERNAZIONALE

Il piano di studi è 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;

·       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;
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·       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.

 

Primo biennio

La conclusione del primo biennio rappresenta il termine dell’obbligo scolastico e corrisponde 
al II livello dell’EQF. Il DM 139/2007, che definisce il profilo 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. Le competenze chiave sono perseguite attraverso le quattro 
competenze d’asse: asse dei linguaggi (che include la lingua italiana, la lingua straniera e gli 
altri linguaggi), asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse storico-sociale.

Secondo biennio e Quinto anno

Il diploma liceale corrisponde al IV 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. 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 otto competenze chiave per l’apprendimento permanente: competenza alfabetica 
funzionale; multilinguistica; matematica e in scienze-tecnologia e ingegneria; digitale; 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressioni culturali, sono trasversali e sono 
perseguibili attraverso lo studio delle discipline e verificabili mediante l’adozione di strategie 
di verifica mirate.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 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 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. 

I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e 
valutazione da impostare in maniera flessibile e funzionale al contesto territoriale e alle 
priorità relative alle competenze trasversali da promuovere, e in continuo raccordo con le 
azioni di orientamento. I risultati finali della valutazione dei percorsi annuali sono sintetizzati 
nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti a conclusione del 
percorso di studi.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
NOVEMBRE- Job & Orienta 2021-compresso.pdf
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE E 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.

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UXS9DO7iq7s

ALLEGATI:
ERASMUS-Settembre 2021.pdf
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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 docenti referenti 
individuati dal collegio che a fine anno scolastico esprimeranno il giudizio di valutazione per 
gli scrutini. Dalle attività alternative all'IRC sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli 
alunni (CM 368/85). 

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

La quota deI 20% del monte orario annuale di ogni classe è riservata allo sviluppo di 
competenze trasversali previste per l’insegnamento dell’educazione civica e per i PCTO. 
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https://youtu.be/ZacBfiUwPEc

ALLEGATI:
2021-2022-Curricolo di Istituto di Educazione Civica .pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

Il liceo ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni 
incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente;

 lo staff organizzativo, costituito dai referenti di dipartimento, dai consigli di classe, da un 
docente coordinatore per ogni classe.

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 
strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

 le funzioni di supporto alla didattica: referenti che si occupano di specifici ambiti /indirizzi 
/progetti;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in ruolo;

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi dell’Istituto: responsabili dei plessi, 
responsabili dei laboratori, responsabili delle Biblioteche;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 
dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione 
agile degli ambiti di lavoro, garantendo una condivisione delle rispettive competenze, in 
modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 
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garantire la sicurezza, l’RLS e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli 
addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente formati.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura.

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da 
dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti 
nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff 
formato e solido.
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MODELLO ORGANIZZATIVO

Strutture circolari e partecipate 

 

Ogni funzione partecipa, contribuendo per la sua parte allo scopo,

senza essere "più importante o meno importante" delle altre
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La scuola è un’organizzazione complessa che deve cooperare, per raggiungere le sue 
finalità, con altre Istituzioni autonome (altre istituzioni scolastiche, Enti 
locali, Aziende Sanitarie locali, famiglie, altre istituzioni del territorio), con cui poter creare 
quelle sinergie utili per migliorare costantemente la qualità del servizio offerto ed il 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che si propone.
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori del DS

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. Hanno 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 
procedimenti amministrativi che riguardano il regolare funzionamento dell’istituto.
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Responsabili di plesso

Si occupano della verifica giornaliera delle assenze dei docenti e sostituzioni su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità in assenza dei docenti preposti. 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.

Funzioni strumentali

Ricoprono 4 aree

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.

Referenti di dipartimento

Coordinano le scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di 
un preciso sapere disciplinare. Comunicano ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, 
Associazioni, dal MIUR, da altre istituzioni. Coordinano attività di programmazione, di 
formazione e aggiornamento in servizio.

Animatore digitale

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 
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nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 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

Collabora con l’animatore digitale nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola.

Docenti referenti di specifici ambiti/indirizzi/progetti/ laboratori

Supporto organizzativo e didattico: NIV: RAV-PDM- RS, PTOF, Mobilità Internazionale, 
Biblioteche Innovative, Referenti delle sperimentazioni, Referenti laboratori STEM, Referente 
gruppo sportivo, Referente radio Mancini, Referente IRC, Referente accoglienza e benessere, 
Referenti COVID, Referente INVALSI.

Referente Educazione civica

Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 
attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; monitora, verifica e valuta le attività 
e la loro funzionalità.

Referenti PCTO

Si occupano 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 atenei, enti locali, associazioni di volontariato, enti e associazioni 
culturali, ordini professionali e di aziende.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi generali e 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 
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 acquisti e gestione inventariale

Convenzioni e protocolli di rete- Istruttoria per tutti gli acquisti -Predisposizione atti negoziali 
Verifica Acquisti in rete-Convenzioni - Determine preliminari e finali, richiesta preventivi, 
acquisizione offerte, predisposizione di tutti i bandi di gara con procedura ordinaria o con 
acquisti in rete, della gestione amministrativa/contabile progetti deliberati dagli OO.CC. 
compresi quelli finanziati da Enti e/o Unione Europea – 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.

Ufficio protocollo

Si occupa quotidianamente della Posta Elettronica- PEC -Posta WEB Intranet, 
dell’archiviazione protezione dati e conservazione dei documenti, del coordinamento nella 
cura dell’archivio e ricerche storiche.

Ufficio per la didattica e gli alunni

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,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 nulla-osta alunni – Tenuta 
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registro dei nullaosta. Gestione Portale SIDI.

Ufficio del personale

Gestione amministrativa e giuridica del personale scolastico.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online-Pagelle on line-Monitoraggio assenze con messagistica - News letter- 
Modulistica da sito scolastico https://www.scientificoavellino.it/modulistica/
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