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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Statale Alfano I di Salerno è un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore che comprende 
cinque percorsi di studio a carattere liceale: linguistico, scientifico/scienze applicate, scienze 
umane/economico-sociale, musicale e coreutico.
Il Liceo, per la legge Italiana, è un grado di istruzione non immediatamente professionalizzante, ma 
progettato per fornire una “cultura generale”, una “forma mentis”: fatte salve le curvature specifiche dei 
singoli indirizzi, il Liceo mira a sviluppare nello studente e nella studentessa tutte le conoscenze, le 
competenze e le capacità per consentirgli / consentirle di individuare le sue aspirazioni, scegliere con 
consapevolezza il percorso di studi successivo e affrontarlo con successo.
I percorsi di istruzione superiore (universitari, accademici, tecnici-superiori), infatti, non potrebbero 
essere scelti, affrontati, sostenuti e portati a termine senza una preparazione ad ampio spettro, che 
contemperi aspetti umanistici, linguistici, scientifici, artistici in senso lato. Tale preparazione deve 
essere in grado di far comprendere, affrontare e risolvere le problematiche metodologiche e cognitive 
che uno studio specialistico, nella sua settorialità, inevitabilmente richiede.
 
La finalità formativa principale del Liceo Alfano I è quella di mettere lo studente a contatto con la 
complessità, la multiformità e la circolarità dei diversi linguaggi in cui si esprime il sapere: tali linguaggi, 
infatti, non si esauriscono o si identificano in una disciplina particolare e nei suoi concetti propri, ma 
costituiscono il patrimonio umano di riflessioni, conoscenze, applicazioni possibili in ogni aspetto, più o 
meno problematico, dell’esistenza.
 
La complessità del mondo contemporaneo spinge anche taluni giovani a inserirsi nelle dinamiche del 
mondo del lavoro anche dopo studi di carattere liceale. Per tale motivo la didattica non può 
prescindere dallo sviluppo di competenze, di saperi agìti, di operatività concrete e duttili connesse a 
quadri teorici solidi, per consentire allo studente di analizzare, individuare termini e relazioni dei 
contesti nei quali andrà a inserire la sua azione.
 
L’intento dell’istruzione liceale Italiana, in cui i docenti del Liceo Alfano I si riconoscono, è quello di far 
comprendere il nesso profondo tra l’approccio intellettuale alla realtà, quindi la conoscenza delle 
tematiche culturali in senso lato, e la possibilità di intervenire in modo efficace nei differenti contesti 
sociali e lavorativi, sapendo far valere sul piano pratico quanto appreso nel proprio sforzo di studio e 
nella formazione della propria personalità culturale.
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L’articolo 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei”, che viene collocato dai docenti dell’Alfano I a fondamento del loro operare, si riferisce ai 
percorsi liceali nel seguente modo: essi 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 adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro.
 
Per quanto detto finora, il liceo Alfano I:
-        valorizza il confronto aperto rispettoso e consapevole, che nasce dalla ricchezza della sua offerta 

formativa su cinque indirizzi e dal dialogo approfondito, critico e incessante fra di essi;
-        pone al centro del suo operare lo studente, inteso come essere umano in formazione; egli 

acquisisce consapevolezza di sé, del suo essere e delle sue capacità di conoscere, esprimersi e 
operare mediante il continuo confronto con e tra le discipline;

-        sostiene lo studente rimuovendo progressivamente gli ostacoli e le difficoltà ìnsite nel percorso 
degli studi, rinforzando le sue abilità di base, sviluppando un metodo di studio valido e produttivo, 
valorizzando le sue capacità e le sue forme di creatività;

-        approfondisce, integra e amplia lo studio delle discipline curricolari con attività a esse collegate;
-        propone un’ampia scelta di progetti extracurriculari, volti ad accrescere e a stratificare in più 

direzioni il patrimonio di conoscenze ed esperienze degli studenti.
 
Il percorso scolastico degli alunni di tutti gli indirizzi è scandito, come previsto dalla normativa, in 
due cicli biennali e in un Quinto Anno finale.
Ognuno di questi segmenti del percorso formativo possiede una sua specificità e richiede una 
particolare curvatura dell’impegno didattico.
 
Nel primo biennio si forniscono le basi, le conoscenze, i metodi di studio e le abilità comuni a tutti i 
percorsi. Il primo biennio, cioè, mette in condizione lo studente di conseguire una competenza di 
ordine generale, necessaria per frequentare poi con le necessarie basi e la conseguente 
consapevolezza dell’impegno richiesto, il triennio dell’indirizzo di studio prescelto. L’impostazione del 
primo biennio quindi: permette di acquisire i fondamenti per uno studio adatto alla scuola secondaria 
superiore e predispone il discente alla consapevolezza di alcune specificità metodologiche proprie 
dell’indirizzo da lui scelto. Ciò è possibile, in primis, attraverso una padronanza graduale e sempre più 
completa degli strumenti linguistici con i quali affrontare i linguaggi e i saperi disciplinari e diventare 
poco alla volta consapevoli dei lessici specifici propri di ogni disciplina.
Nel primo biennio, inoltre, la scuola promuove un positivo contatto dello studente con gli aspetti e i 
problemi della società contemporanea sia attraverso le discipline curriculari, sia attraverso le attività di 
Educazione Civica. In tal modo si mette in evidenza il carattere strumentale e formativo dello studio e 
lo si rende “vivo”: si promuove cioè lo sviluppo della consapevolezza profonda del forte legame tra “ciò 
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che si studia sui libri” e la possibilità di comprendere al meglio la società in cui si vive. Spesso lo 
studente tende a distaccare i due ambiti e, quindi, un lavoro di approfondimento sull’attualità viene 
avvertito come un impegno ulteriore rispetto a quello scolastico; inoltre, nel contesto sociale 
contemporaneo, lo studente spesso tende a mostrare disinteresse per avvenimenti e problematiche 
connesse all’attualità, senza riuscire a coglierne il legame con l’impegno di studio né con le proprie 
problematiche quotidiane. Ciò è particolarmente evidente nel primo biennio: le iniziative della scuola 
sono tese allora a stimolare la motivazione, incentivare la curiosità per il mondo circostante, attraverso 
la partecipazione ad iniziative e percorsi tematici, concepiti quale parte integrante dell’attività didattica 
e strettamente connessi al lavoro svolto a scuola.
 
Il Secondo Biennio è caratterizzato anch’esso dalla presenza di discipline comuni ai vari indirizzi, a 
cui si aggiungono le discipline che caratterizzano il percorso di studi prescelto, e il loro peso 
aumenta rispetto al Primo Biennio. A questo punto del percorso formativo diventa basilare 
l’acquisizione delle conoscenze specifiche proprie degli ambiti culturali che caratterizzano ogni Liceo e 
quindi delle competenze specifiche.
Il Liceo Alfano, proprio grazie alla presenza al suo interno di più percorsi liceali, imposta questo lavoro 
in un’ottica multidisciplinare e trasversale, attraverso progetti di ricerca o approfondimenti capaci di 
coinvolgere più indirizzi, iniziative extra curricolari e attività individuali degli studenti, sempre sotto la 
supervisione dei docenti.
Si mostra in atto, in tal modo, una concezione pluralistica del sapere, in cui gli aspetti specifici del 
proprio percorso di studi non vengono vissuti come autoreferenziali, totalizzanti o avulsi dalla realtà 
circostante. Proprio tale impostazione permette agli studenti di fare propria una prospettiva 
sistematica e critica nello studio delle discipline e fornisce loro una maggiore autonomia 
nell’organizzazione del proprio lavoro, una prospettiva che inviti alla rielaborazione, alla riflessione e 
all’interconnessione dei vari rami del sapere.
 
Il Quinto Anno si configura come il momento conclusivo in cui si tende al pieno conseguimento 
delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento, in vista dei successivi percorsi di studio 
post-diploma e universitari. Lo studente a questo punto avrà appreso e padroneggiato le competenze 
e strumenti nelle aree: logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 
matematica e tecnologica, e, adoperando ciò che ha appreso, potrà studiare in prospettiva strutturale, 
analitica, sintetica e critica le problematiche della contemporaneità.
In tal modo si porrà davanti le sue scelte future, avendo e sapendo adoperare tutti gli strumenti a sua 
disposizione.
 
L’esperienza di scuola con Didattica a Distanza (DaD), imposta dalle norme anti-covid e praticata in 
modo più o meno continuo a partire dal Marzo 2020, ha messo alla prova l’intera Comunità Scolastica, 
costringendola ad adattarsi a strumenti e a tecniche inediti e revocando in discussione le convinzioni 
educative e formative illustrate di sopra.
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Il Liceo Alfano I è riuscito a fronteggiare l’emergenza su più fronti, tesaurizzando poi le esperienze e le 
conoscenze accumulate nella pratica quotidiana.

-               sul piano tecnico sono stati prontamente acquistati e consegnati device in comodato d’uso 
agli studenti che non ne possedessero, e sono state attivate connessioni e abbonamenti 
Internet sempre dedicati agli studenti;

-               sul piano didattico si sono sperimentate modalità di conduzione della lezione, metodi 
misurazione e verifica degli apprendimenti, possibilità di integrazione fra le varie discipline che 
hanno consentito agli studenti di non restare indietro rispetto ai livelli canonici, e di aprirsi a 
nuove esperienze e conoscenze.

Il tentativo perseguito dai docenti del Liceo Alfano I nel periodo della DAD, cioè, è stato quello di evitare 
il più possibile la formazione di lacune irreversibili nella preparazione degli studenti, di motivare il loro 
coinvolgimento nell’attività di acquisizione di conoscenza, in vista del raggiungimento di obiettivi non 
troppo distanti da quelli prefissati.
Agli studenti è stato in tal modo consentito di raggiungere, magari in tempi differenti, una volta 
ripristinata una condizione di normale socialità didattica, i livelli di conoscenza e competenza propri 
delle singole classi.
In particolare, gli insegnanti del Liceo Alfano I hanno cercato di evitare che la straordinaria situazione 
dovuta all’emergenza pandemica ponesse a rischio l’attività progettuale della scuola medesima, 
soprattutto per alcune iniziative che costituiscono per lo stesso un riferimento di prestigio.
 
L’esperienza della DaD è entrata a far parte del bagaglio di conoscenze e competenze dell’intero 
Liceo Alfano I. Per questo motivo si è scelto di far tesoro e adoperare tecniche e metodi sviluppati in 
emergenza, e considerare tutto ciò una risorsa aggiuntiva, volta all’arricchimento dell’offerta formativa.
 
Il progetto di Educazione Civica del Liceo Alfano I. Educazione alla socialità, al vivere insieme nel 
rispetto generale delle regole, non per pura acquiescenza a un’autorità o per paura della sanzione, ma 
come forma nobile di rispetto per sé e per i membri della comunità in cui si vive, è fondamento e fine 
ultimo di qualsiasi attività educativa o formativa in senso lato. Essa va a interessare la sfera personale, 
l’essenza umana dei singoli, e come tale può essere proficuamente introdotta come attività didattica 
nella scuola.
L’insegnamento di Educazione Civica è per sua natura trasversale rispetto ai saperi disciplinari, e viene 
svolto dal Liceo Alfano I in modo trasversale anche nell’organizzazione pratica: si è scelto, cioè, di non 
dedicare una quota di ciascuna disciplina a un aspetto dell’insegnamento dell’Educazione Civica, ma di 
coinvolgere tutti gli studenti e tutti i docenti in un’attività comune, profondamente integrata ma 
trasversale, che interessa tutte le discipline, ma che non ne tocchi nessuna in particolare.
L’ora di lezione canonica, dal lunedì al venerdì, viene ridotta di dieci minuti, e questa frazione oraria 
viene recuperata in tre moduli di cinquanta minuti al sabato, in modalità a distanza.
Gli incontri di Educazione Civica vengono scanditi da un progetto e da un calendario strutturato, che 
comprende lezioni-interventi di esperti sui temi più importanti del vivere civile (dall’identità digitale agli 
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episodi di intolleranza, dalla Costituzione Italiana al concetto di rappresentanza, et cetera), attività 
laboratoriali da parte delle singole classi e presentazione periodica di lavori da parte degli studenti.
In tal modo, educare alla vita sociale diventa il fondamento dell’operare nella scuola, ma anche fine 
ultimo, perché gli studenti, una volta a contatto con questi argomenti e una volta sviluppato il loro 
senso critico, possano inserirsi nel contesto che avranno liberamente scelto in piena coscienza e 
rispetto degli altri.
 
Il Liceo Alfano I si trova nella zona orientale della città di Salerno, zona in cui sono collocati altri sei 
Istituti di istruzione di secondo grado (il liceo classico Francesco De Sanctis, il Liceo scientifico 
Francesco Severi, l’Istituto Nautico Giovanni XXIII, l’Istituto Tecnico Galileo Galilei, l’Istituto di Istruzione 
Superiore S. Caterina/Amendola); otto Istituti Comprensivi.
 
Il Liceo Alfano I accoglie un’utenza di circa 1300 studenti di diversa estrazione sociale, culturale ed 
economica, in egual misura provenienti dal territorio cittadino e dalla provincia.
Tale alto tasso di pendolarismo impone delle scelte precise nell’organizzazione generale degli orari, in 
modo da agevolare il raggiungimento della scuola e il successivo ritorno a casa degli studenti. Si cerca, 
quindi, di far convergere gli orari di entrata e uscita, già scaglionati per favorire il distanziamento 
richiesto dall’epidemia da Covid-19, con gli orari dei mezzi pubblici.
 
Il territorio, a livello cittadino e regionale, si caratterizza per la ricchezza di ambienti naturali e beni 
paesaggistici, per la multiforme quantità di testimonianze del passato, e per la presenza di 
istituzioni formative e strutture culturali di livello medio-alto.
Tale ricchezza di aspetti paesaggistici e culturali offre l'opportunità di creare collaborazioni su progetti 
e partenariati inter-istituzionali che arricchiscono e diversificano l’offerta culturale e formativa della 
scuola.
 
Gli Enti Locali offrono il patrocinio per eventi e iniziative della scuola che è in convenzione con la 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno per la curvatura biomedica del curricolo 
scientifico, potenziando le discipline che concorrono alla formazione biologico-sanitaria. Altre 
convenzioni qualificanti per la scuola sono quelle con: Conservatorio Statale Giuseppe Martucci di 
Salerno, Accademia Nazionale di Danza di Roma, diverse Facoltà e Dipartimenti dell'Università di 
Salerno, Enti a finalità sociali, culturali e religiose, Ente Teatro Giuseppe Verdi, Teatro delle Arti, 
Fondazione Teatro San Carlo, Legambiente.
Inoltre, il Liceo Alfano I ha aderito a diversi Accordi di rete d'ambito e di scopo. Tra questi la Rete CLIL; 
la rete dei licei musicali e coreutici nazionale, regionale e provinciale, la rete ESABAC e LES nazionale e 
regionale, la Rete cittadina per la diffusione della cultura musicale e coreutica (DM8/2011), la rete 
provinciale scuole di danza.
 
La dotazione patrimoniale e finanziaria ordinaria è incrementata dai contributi volontari delle famiglie, 
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con fondi di provenienza europea, con contributi degli Enti territoriali, del MIUR e di Istituzioni private 
del territorio.
 
Tutte le aule dispongono della LIM e sono stati istallati distributori di alimenti e bevande.
 
La scuola dispone di numerosi laboratori (informatica, chimica, fisica, lingue, multimediale, tecnologie 
musicali, musica d'insieme), di una sala di registrazione, di aule insonorizzate per l'esecuzione di 
strumento musicale, tre sale danza, aula magna, palestra, sale professori e una biblioteca sia cartacea 
che multimediale.
È inoltre dotata di strumenti musicali per tutte le tipologie di strumento insegnate nella scuola. Grazie 
ai fondi del Piano Scuole Estate, sono stati acquistati un pianoforte digitale a mezzacoda, un 
violoncello, due tastiere digitali e svariati altri strumenti.
Grazie ai Fondi Europei (13.1.2A – FESRPON – CA – 2021 – 391 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
13.1.1A - FESRPON – CA – 2021 – 533 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI) si è ottimizzata la cablatura della scuola: è stata cioè potenziata la rete LAN/WLAN, 
è stato reso disponibile il Wi-Fi nelle classi con connessione con fibra ottica a 100 mega, è stato 
rinnovato tutto il parco tecnologico delle LIM, sostituite da schermi touchscreen, è stata incrementata 
significativamente la dotazione dei personal computer.
Infine, la biblioteca dispone di sessanta lettori digitali per la consultazione delle opere online.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022-2025 del Liceo Statale Alfano I viene elaborato sulla 
base della Legge 107/2015 e dai correlati Decreti Legislativi applicativi (59, 60, 63, 66).
Esso recepisce inoltre le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 Maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01):

-               competenza alfabetica funzionale: multilinguistica, matematica, scientifica, tecnologica e 
ingegneristica, digitale;

-               competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,
-               competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale,
-               competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

 
Il Piano si fonda altresì sull’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, di cui riprende e rende operative le 
linee-guida.
Il Piano tiene infine conto delle problematiche poste all’intera Comunità scolastica dall’insorgere e dal 
perdurare dell’epidemia da Covid-19, e di tutte le ricadute sul piano umano, sociale, cognitivo e 
culturale in senso lato che tale epidemia ha comportato.
 
Sulla base di tali indicazioni, il presente Piano stabilisce le aspettative della scuola in ordine all’esercizio 
del diritto all’istruzione e alle azioni messe in atto per:

-               contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
-               prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
-               promuovere l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscere le differenti 

modalità di comunicazione;
-               promuovere la cultura umanistica attraverso la valorizzazione del patrimonio e della 

produzione culturale, musicale, coreutica e cinematografica a sostegno della creatività e 
dell’arte;

-               realizzare una scuola che sia laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica;

-               rendere possibile una effettiva partecipazione alla cittadinanza attiva. 
 
Obiettivo 1. Lo spazio aperto: comunità, relazione, integrazione.
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Il Liceo Alfano I è uno spazio aperto di confronto, integrazione, formazione e sviluppo di talenti.
Tale apertura nasce dal confronto tra i saperi, e tale confronto avviene sempre in modo aperto, 
democratico e tollerante, problematico e critico.
Lo spazio fisico e mentale che si viene così a creare consente a tutti di trovare la loro collocazione e a 
ciascuno di trovare il proprio percorso:

-               tutti vengono integrati e inclusi, le differenze vengono accettate come caratteristiche 
individuali, vengono portate a coscienza e valorizzate nella direzione di uno sviluppo armonico 
della persona umana;

-               ciascuno, partendo dal confronto, dall’accettazione del sé e dell’altro, imposta una relazione 
equilibrata con il diverso-da-sé, che sia persona, linguaggio verbale o non verbale, opere 
dell’ingegno umano nei suoi multiformi aspetti.

1.     Spazi Aperti
1.1. Ri-Creare e ri-cercare una modalità dello stare insieme a scuola,
1.1.A.     sia come presenza fisica, tenendo conto degli spazi, delle regole generali di funzionamento 

della scuola, dei rapporti interpersonali con i docenti e il personale ausiliario, tecnico e 
amministrativo, delle limitazioni e delle regole stringenti introdotte per contrastare il Covid,

1.1.B.     sia come spazio mentale, in cui prendere contatto da un lato con i linguaggi disciplinari, le 
forme di espressione artistica in senso lato, e le proprie capacità dall’altro, prendendo 
coscienza dei propri limiti e delle proprie possibilità.

1.2. Ri-creare e ri-cercare una modalità del conoscere, dell’apprendere, dell’applicare e 
dell’esprimersi:

1.2.A.     affiancando alla lezione frontale tradizionale e per molti aspetti insostituibile, le modalità 
multimediali, polistrutturate e flessibili introdotte dall’esperienza della DaD;

1.2.B.     favorendo lo sviluppo di metodi di studio autonomi, produttivi e duttili;
1.2.C.     postulando l’applicazione in senso tradizionale o trasversale delle competenze apprese;
1.2.D.     stimolando l’espressione individuale nella più larga gamma di linguaggi, verbali e non verbali.
 
Obiettivo 2. Includere e stemperare le fragilità.
Il Liceo Alfano I prende in carico le fragilità degli studenti in tutte le forme in cui esse possano 
manifestarsi e condizionare (più o meno) le vite di studenti e famiglie.
Ciò comporta l’adattamento e la flessibilità del curricolo di classe, ma anche il progetto di piani 
individuali e didattici personalizzati, al fine di condurre ciascuno al proprio traguardo possibile, agendo 
sulla propria zona di sviluppo prossimale.
2.     Fragilità e individualità.
2.1. Programmare per competenze.
2.1.A.     sviluppare un impianto di programmazione su cinque unità di apprendimento:

-               UdA01, UdA02: attività didattiche aventi come scopo l’acquisizione degli elementi cognitivi 
essenziali che fondano la disciplina, distinti in obiettivi tali che il conseguimento del precedente 
sia condizione per l’acquisizione del successivo; in tale fase non si pone l’accento sul contenuto, 
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sull’argomento, ma sugli strumenti di apprendimento del sapere;
-               UdA03: attività didattiche volte al recupero in modo differenziato delle competenze non 

ancora acquisite, al rinforzo delle competenze acquisite in modo parziale e 
all’approfondimento o al consolidamento delle competenze pienamente acquisite;

-               UdA04, UdA05: attività didattiche centrate su un percorso di approfondimento delle 
discipline in direzione dell’eccellenza, per chi ha maturato gli elementi essenziali della 
disciplina, mentre si cerca di far raggiungere gli obiettivi di competenza agli studenti ancora in 
difficoltà;

2.2. elaborare, definire e condividere con tutte le componenti della Comunità Scolastica il Piano 
Annuale per l’Inclusione.

2.3. sviluppare e applicare piani didattici personalizzati per gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali;

2.4. progettare e attuare piani educativi individualizzati per gli studenti con disabilità più o meno 
condizionanti;

2.5. Lavorare sui metodi, prima ancora che sui contenuti.
2.5.A.     individuare le difficoltà, le criticità e le lacune derivanti dall’apprendimento prolungato in DaD;
2.5.B.     progettare lo sviluppo delle abilità richieste dal livello iniziale del Liceo in forma parallela (in 

itinere) o esterna (ex itinere) alla regolare attività didattica;
2.6. Formare i docenti sul tema dell’inclusione.
 
Obiettivo 3. Prove Nazionali INVALSI. Consentire a un sempre maggior numero di studenti di 
conseguire la Maturità sul livello 3, quindi riduzione progressiva dei risultati di livello 1 e 2.
L’idea di fondo che deve muovere l’azione del docente è l’obiettivo finale di ogni corso liceale, ovvero 
l’autonomia dello studente nell’approccio ai testi e alle discipline, quindi lo sviluppo di un autonomo, 
flessibile, produttivo e consolidato metodo di studio globale, che risulti adottabile, applicabile, 
modificabile in vista degli studi successivi.
Solo menti aperte, infatti, capaci di scegliere campi di interesse, di impostare razionalmente il proprio lavoro 
di studio, di discriminare fra le varie fonti di apprendimento così come si configurano attualmente, 
individuando limiti e potenzialità di ognuna di esse (Giovanni Reale), e in ultima analisi padroni della 
lingua italiana e delle tecniche di analisi, sintesi e interpretazione di un testo, possono poi 
proficuamente proseguire gli studi in qualsiasi settore superiore e universitario, nonché determinare in 
autonomia i contenuti della propria vita.
3.     Innalzamento delle competenze attese nelle prove INVALSI.
3.1. Progettare moduli pluridisciplinari fin dal primo anno sul modello prove INVALSI con relativa 

verifica;
3.2. Effettuare periodiche simulazioni delle prove Invalsi con il setting richiesto dalla prova;
 
Obiettivo 4. Innalzamento delle competenze linguistiche, per la metodologia CLIL, e digitali. La 
gestione della struttura scolastica richiede competenze da parte di tutti gli operatori (docenti, 
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personale ausiliario, tecnico e amministrativo) sempre più raffinate, ma in una prospettiva di 
applicazione immediata e fattiva. Per questo si intende promuovere la cultura digitale sia nella pratica 
didattica quotidiana, sia nella gestione di tutti i documenti riguardanti il curricolo e l’amministrazione.
4.     Digitalizzazione e smaterializzazione.
4.1. Formazione in servizio del personale agli applicativi di gestione della didattica e 

dell’amministrazione.
4.2. Formazione specifica per docenti (di lingua e non) sulla lingua inglese;
4.3. Formazione specifica per i docenti le cui materie possono essere svolte in lingua straniera.
 
Obiettivo 5. Sviluppo delle soft skills e della capacità di lavorare in team. Accanto alle competenze 
disciplinari e alle capacità individuali (tecniche o meno) legate al proprio lavoro (hard skills) la struttura 
scolastica richiede ai docenti anche capacità trasversali, di tipo “fine”, che non dipendono dagli studi 
compiuti e dall’esperienza didattica accumulata, ma dal vissuto personale, dal background 
socioculturale, dalle aspirazioni e dall’autostima dei singoli. In un ambiente aperto al confronto, alla 
dialettica e all’integrazione, diventa fondamentale saper comunicare, saper lavorare (progettare, 
realizzare, valutare e correggere) in gruppo con senso dei propri limiti e saper decentrarsi – ove 
necessario e proficuo per il lavoro comune – dal proprio punto di vista.
Tali capacità, ove sviluppate negli studenti, rendono flessibile il profilo del futuro lavoratore e 
potrebbero “fare la differenza” in un colloquio di lavoro, ma devono essere possedute e adoperate 
quotidianamente da parte di tutti i membri della Comunità Scolastica, al fine di garantire quel clima 
aperto, disponibile, inclusivo di cui all’obiettivo 1.
5.     Soft Skills e lavoro in team.
5.1. Acquisire progressivamente la coscienza del proprio posto, dei propri margini di manovra e di 

azione all’interno della struttura scolastica.
5.2. Riflettere e far riflettere sulle soft skills

-               capacità di ascolto e autonomia nel proprio lavoro:
-               autostima e fiducia in sé stessi e capacità di comunicazione interpersonale;
-               adattamento, resistenza allo stress;
-               pianificazione, organizzazione, individuazione di obiettivi e metodi per raggiungerli e 

valutarli;
-               studio, aggiornamento, con ricadute immediate sulla pratica didattica e non;
-               Problem Solving
-               Team Work:
-               Leadership;

5.3. Formazione specifica in servizio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

A. LICEO LINGUISTICO.
 
A1. 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 al 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;

 
A2. Competenze specifiche del liceo Linguistico:
-        possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 

livello B1 (QCER);
-        utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali;
-        elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
-        padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
-        operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni 
e alle linee fondamentali della storia;

-        agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura;

-        applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico di un territorio.
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A3. Quadro orario.

Liceo Linguistico

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2      

LINGUA 1 4 4 3 3 3

LINGUA 2 3 3 4 4 4

LINGUA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE     2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

 
 

Liceo Linguistico / Opzione Film Adaptor

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2      

LINGUA 1 4 4 4 4 4

LINGUA 2 3 3 4 4 4

LINGUA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 2 2 2 2 2
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DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 1 1 1 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 1 1

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

SCENEGGIATURA     1 1 1

STORIA DEL CINEMA E ANALISI DEL TESTO FILMICO     1 1 1

 

 

 
B. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
 
B1. 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 al 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;

 
B2. Competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
-        possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 

livello B1 (QCER);
-        utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e 

in diversi contesti sociali e ambiti professionali;
-        elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
-        padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 

all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
-        operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

-        agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando 
capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
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-        applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio;

-        padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER);

-        utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per 
stabilire relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le 
caratteristiche dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate 
nelle relazioni interculturali.

 
B3. Quadro orario.

Liceo Linguistico / Esabac

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2      

LINGUA 1 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA FRANCESE 3 3 4 4 4

LINGUA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA / HISTOIRE     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE     2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

 
 
 

 

 
C. LICEO SCIENTIFICO / OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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C1. 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 al 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;

 
C2. Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

-              utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 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.
 
C3. Quadro orario

Liceo Scientifico / Opzione Scienze Applicate

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2
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FILOSOFIA     3 3 3

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

 

 
D. LICEO DELLE SCIENZE UMANE
 
D1. 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 al 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;

 
D2. Competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:

-              utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali 
ed umane;

-              utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

-              operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
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interculturali;

-              applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche 

e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- educativi;

-              utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.

 
D3. Quadro orario.

Liceo delle Scienze Umane

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     3 3 3

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2      

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE     2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

 

 

 
E. LICEO DELLE SCIENZE UMANE / OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
 
E1. 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 al 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 
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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;

 
E2. Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:

-              comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;

-              utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-sociale;

-              applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative 

proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;

-              misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 

fenomeni economici e sociali;

-              utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei fenomeni 

internazionali, nazionali, locali e personali;

-              operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con particolare 

riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.
 
E3. Quadro orario

Liceo delle Scienze Umane / Opzione Economico Sociale (LES)

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA STRANIERA 1 3 3 3 3 3

LINGUA STRANIERA 2 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2      
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STORIA DELL'ARTE     2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

 
 
 
 
 
 

 

 
 
F. LICEO MUSICALE E COREUTICO / SEZIONE MUSICALE
 
F1. 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 al 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;

 
F2. Competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:

-              eseguire e interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione;

-              eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo attivamente nel 

gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;

-              utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito della 

musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;

-              analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta
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-              individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, personaggi, 

artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;

-              riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi, 

repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.
 
F3. Quadro orario.

Liceo Musicale

Ore settimanali

Discipline I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 2 2 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2      

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (STRUMENTO 
MUSICALE)

3 3 2 2 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

ESERCITAZIONE CORALE E/O SOLFEGGIO 1 1 1 1 1

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 2 2 3 3 3

 
 

 

 
 
G. LICEO MUSICALE E COREUTICO / SEZIONE COREUTICA
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G1. 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 al 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;

 
G2. Competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica
 
- Danza Classica:

-              padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo autonomo 

e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni collettive e 
in allestimenti di spettacoli;

-              riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamico- ritmiche riferite 

alla danza classica e agli estratti coreografici del repertorio;

-              interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie, curando 

l'equilibrio, la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto, utilizzando a integrazione 
della tecnica classica una tecnica contemporanea;

-              focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone l'analisi 

strutturale con padronanza terminologica;

-              interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della danza 

classica, curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;

-              individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 

significative della tradizione anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e 
sociale.

 
- Danza Contemporanea:

-              padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo autonomo 

e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni collettive e 
in allestimenti di spettacoli;

-              individuare i parametri musicali in relazione ai diversi moduli dinamico-ritmici riferiti ad una 
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specifica linea stilistica della danza contemporanea e agli estratti coreografici del repertorio;

-              interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio con 

l'utilizzo di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle diversificate modalità di 
accento, utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di una tecnica contemporanea

-              interpretare con stile e tecnica pertinenti brevi estratti di creazioni contemporanee, utilizzando i 

principi dell'improvvisazione a tema, anche per uno o più interpreti;

-              analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio, tempo, 

energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie della disciplina;

-              individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 

significative della contemporaneità anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e 
sociale.

 
G3. Quadro orario

Liceo Coreutico / Indirizzo Classico

Ore settimanali

Discipline / Liceo Coreutico I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 1 1 1 1 1

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2      

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA 2 2      

STORIA DELLA DANZA     2 2 2

STORIA DELLA MUSICA     1 1 1

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 6 6 6 6 6

LABORATORIO COREUTICO 4 4      

LABORATORIO COREOGRAFICO     3 3 3

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 2 2 2 2 2
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Liceo Coreutico / Indirizzo Contemporaneo

Ore settimanali
Discipline / Liceo Coreutico / Indirizzo 

contemporaneo
I

ANNO
II

ANNO
III

ANNO
IV

ANNO
V

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 1 1 1 1 1

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA     2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2      

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA 2 2      

STORIA DELLA DANZA     2 2 2

STORIA DELLA MUSICA     1 1 1

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 6 6 4 4 4

LABORATORIO COREUTICO 4 4      

LABORATORIO COREOGRAFICO     3 3 3

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 2 2 4 4 4

 

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

 
 
1.     FILM ADAPTOR - CORSI B/D LINGUISTICO - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DIPSUM): LINGUA 

INGLESE - TITOLO: AUDIOVISUAL TRANSLATION: SUBTITLING ART DOCUMENTARIES FROM 
ENGLISH INTO ITALIAN
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2.     FORMAZIONE DANZA TRA SCUOLA E LAVORO - LA MUSICA, LA DANZA, LA MIA PASSIONE, IL MIO 
LAVORO - IMPARIAMO COSÌ, MUSICANDO E DANZANDO - COREUTICO E MUSICALE

3.     ACCOGLIENZA TURISTICA, WEDDING DESTINATION, MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE
4.     PALAZZO FRUSCIONE: GUIDA TURISTICA
5.     ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - CULTURA D'IMPRESA - EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ
6.     SCENDIAMO IN CAMPO LA SCUOLA PER IL LAVORO: ANFFANS; ASSOCIAZIONE VELA; LUDOTECHE 

PEDAGOGICHE; ASILI NIDO COMUNALI; ASSOCIAZIONI CLOWN DOTTORI; OUTDOOR EDUCATION
7.     CONOSCERE PER INNOVARE- LETTORI MONDADORI
8.     LE FRANÇAIS POUR TOUS - PREMIERE ÉCOLE - LINGUA FRANCESE NELLE SCUOLE
9.     EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO - VOLONTARIATO E GIOVANI
10.  “GIRO VISITE & AMBULATORIO DI COCCOLE”: CLOWN IN OSPEDALE, AMBITI REPARTI PEDIATRICI
11.  RUOLO DELLA SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E CLINICA DI UN FARMACO - DIFARMA
12.  L'INFORMAZIONE ECONOMICA AL TEMPO DEI SOCIAL
13.  EMPOWERMENT E SOFT SKILL NEL MERCATO DEL LAVORO
14.  EUROPA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
15.  LABORATORIO DI RELAZIONI, SVILUPPO E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO
16.  ANALIST BIG DATA
17.  FILOSOFIA CON I BAMBINI
18.  PCTO: NATIVI DIGITALI - COMUNICAZIONE NELLA REALTÀ D’IMPRESA - NUOVE PROFESSIONI SUL 

WEB
19.  ANTROPOLOGIA DEI BENI MATERIALI - UNISA - DISPS
20.  LABORATORI PCTO - PIATTAFORMA T.A.L.E.N.T.I
21.  MARKETING E COMUNICAZIONE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO (BIENNALE - POT 

"SCOPRITALENTO")
22.  PORTICI (ISTITUTO ZOOPROFILATTICO)
23.  PLS / CHIMICA, BIOLOGIA;
24.  CONFINDUSTRIA E FEDERCHIMICA
25.  CODE.ORG (PIATTAFORMA)
26.  EMERGENCY
27.  PROGETTO: “CLIL AT PRIMARY SCHOOL”

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.     SPORTELLO DIDATTICO: MATEMATICA E FISICA
2.     ADOTTA UN MONUMENTO
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3.     PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
4.     POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE / PIANO LAUREE 

SCIENTIFICHE
5.     OLIMPIADI: ITALIANO, FILOSOFIA, MATEMATICA, FISICA, STATISTICA, NEUROSCIENZE / CONCORSO I 

TALENTI DI ALPHANUS / PREMIO LETTERARIO FELICE TOMMASONE       
6.     PERCORSI DI MOBILITÀ EUROPEA E DI CITTADINANZA EUROPEA      
7.     POLO REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE, COREUTICA E TEATRALE: 

ESPERIENZE IN ORCHESTRA
8.     SPORTELLO DI ASCOLTO - SPORTELLO ANTIVIOLENZA - HUMAN GENDER   
9.     HIGH SCHOOL GAME: AMBIENTE, SICUREZZA STRADALE E CYBERBULLISMO          
10.  INCONTRI INTERNAZIONALI DI POESIA. VOCI MIGRANTI: POESIA E REALTÀ  
11.  ORCHESTRA VERTICALE
12.  DIFFUSIONE DELLA DANZA        
13.  PROGETTO CITTADINI DEL MONDO: SCAMBI CULTURALI E GEMELLAGGI CON L’ESTERO
14.  STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO - GRUPPO SPORTIVO: CAMPIONATI STUDENTESCHI    
15.  ERASMUS KA229 - SCHOOL TO SCHOOL 2019 “PROUD OF BEING EUROPEAN” (“FIERI DI ESSERE 

EUROPEI)
16.  PROGETTARE IL FUTURO: ORIENTARE ALL'IMPRENDITORIALITÀ       
17.  PROGETTARE IL FUTURO: OSSERVARE PER FARE RICERCA I
18.  PROGETTARE IL FUTURO: OSSERVARE PER FARE RICERCA II           
19.  “THE RIGHT WAY: DIVENTIAMO ARTEFICI DEL NOSTRO DESTINO      
20.  PROGETTO BIBLIOTECA 
21.  10.2.2A – FSEPON – CA – 2021- 367 – CON LA SCUOLA PER RICOMINCIARE.
22.  10.1.1A – FSEPON – CA – 2021 – 341 - UN'ESTATE PER RICOMINCIARE.
23.  PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.M. 48/2021
24.  “LAVORO…@D’ ARTE - POR FSE 2014-2020-ASSE III - OBIETTIVO 12-AZIONE 10.1.1 -PERCORSO IV - 

ARTI E MESTIERI
25.  2021-1—IT02-KA122-SCH 000014763 L.I.L. M.A.T.E. (LEAVE IMPROVE AND LEARN TO MOVE TEAMS 

TOWARDS EUROPE)
26.  ERASMUS + M.A.T.E. 2020-1-IT02-KA101-078000
27.  ERASMUS+ Q.U.I.D. (Quality, Inclusion & Digitalisation) 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032518
28.  ERASMUS+ PROMOTION OF TRAINING IN ROBOTICS AND OF MOBILITY, BY THE PARTICIPATION IN 

INTERNATIONAL COMPETITIONS IN ROBOTICS ROBOTICS KA202-062973
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I.               COLLABORATORE DEL DS
II.              SECONDO COLLABORATORE
III.             RESPONSABILE DI PLESSO
IV.            RESPONSABILE TUTELA DATI SENSIBILI
V.              FS AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

a.     Referente ptof
b.     Referente invalsi
c.     Referente rav - pdm
d.     Comitato di valutazione/niv

VI.            FS AREA 2 - PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE DIDATTICA
a.     Coordinatore dell'educazione civica
b.     Biblioteca
c.     Area del recupero e del potenziamento
d.     Attività alternative alla religione cattolica
e.     Coordinatori di classe
f.      Certificazioni linguistiche
g.     Tutor neo immessi in ruolo
h.     Coordinatore laboratori di musica d'insieme

VII.           FS AREA 3 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, MONITORAGGIO ATTIVITÀ STUDENTI
a.     Referente esami integrativi e di idoneità - trasferimenti in entrata e uscita - costituzione 

classi
b.     Referente piano annuale inclusione
c.     Promozione delle eccellenze
d.     Referente italiano l2
e.     Commissione accoglienza

VIII.         FS AREA 4 – PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, VALUTAZIONE PCTO
a.     Referente Liceo Linguistico
b.     Referente Liceo Scientifico.
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c.     Referente Liceo Scienze umane
d.     Referente Liceo Scienze Umane / Economico-sociale
e.     Referente Liceo Musicale
f.      Referente Liceo Coreutico

IX.            FS AREA 5 – INNOVAZIONE
a.     PNSD / Team Digitale
b.     Sito WEB.
c.     Formazione del personale
d.     WEB Radio

X.              FS AREA 6 – COMUNICAZIONE
a.     Relazione con le famiglie
b.     Relazioni con il territorio
c.     Transalp

 
 
 
FUNZIONIGRAMMA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022
 

COLLABORATORE DEL DS Angela Maria Pafundi

SECONDO COLLABORATORE Girolamo Collura

RESPONSABILE DI PLESSO Gemma Spacagna

RESPONSABILE TUTELA DATI SENSIBILI  

 
 

FS AREA 1 – PTOF / GDM Nicola Balzano

Redazione/Attuazione PTOF Nicola Balzano

Referente Invalsi Giovanni Ler
MariaSilvia Gattoni

Referente RAV / PDM Filomena Musco
Nicola Balzano

Comitato di valutazione Teresa Procopio
Elvira Pascale
Patrizia Foglia
Silvia Pagano
Yuri Celentano

 
 

FS AREA 2 – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Giuseppina Di Stasi
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Coordinamento delle attività di Educazione 
Civica

Giuseppina Di Stasi

Biblioteca Ugo Concilio

Area del recupero e del potenziamento Ugo Concilio

Attività alternative alla religione cattolica Ugo Concilio

Coordinatori di classe  

Certificazioni linguistiche Silvana Russo

Tutor neo immessi in ruolo Marirosa Scarcella
Giuseppina Di Stasi
Massimo Ricciardi
Romeo Pepe
Valeria Amendola
Vincenzo Lardo

Coordinatore laboratori di musica d'insieme  

 
 

FS AREA 3 – STUDENTI Rosalia Di Gregorio

Referente esami integrativi e di idoneità - 
trasferimenti in entrata e uscita - costituzione 
classi

Rosalia Di Gregorio

Referente piano annuale inclusione BES / H / 
DSA

Rossella Del Mastro
Francesca Rinaldi
Letizia Di Ruocco
Rossana Arcione

Promozione delle eccellenze Salvatore Roca
Antonella Gallo

Referente italiano L2 Tamara Iaccio

Commissione accoglienza Rosalia Di Gregorio
Rossella Del Mastro
Maria Luisa Pandozzi Trani
Tania Di Filippo
Di Giacomo
Stefania Adesso

 
 

FS AREA 4 – PCTO / ORIENTAMENTO IN INGRESSO / 
COORDINATORI DI INDIRIZZO

Massimiliano Scardacchi
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Referente Liceo Linguistico Patrizia Foglia
Laura Guariglia

Referente Liceo Scientifico Teresa Procopio
Michelina Travaglio

Referente Liceo Scienze umane Anna Procida
Gilda Ricci

Referente Liceo Scienze Umane / Economico-
sociale

Giuseppina Di Stasi
Giancarlo Tiano

Referente Liceo Musicale Annarita Anastasio
Girolamo Collura

Referente Liceo Coreutico Elisabetta Lo Iudice
Annarita Pasculli

 
 

FS AREA 5 – INNOVAZIONE Ugo Concilio

PNSD / Team Digitale Girolamo Collura
Angela Maria Pafundi
Salvatore Volpe
Romeo Pepe

Sito WEB Salvatore Volpe
Felicita Palmieri

Formazione del personale Girolamo Collura
Giuseppina Di Stasi

WEB Radio Assunta Pecora
Maria Teresa Petrosino

 
 

FS AREA 6 – COMUNICAZIONE Maria Luisa Pandozzi Trani

Relazione con le famiglie Silvia Pantuliano
Annalisa Filippo

Relazioni con il territorio Maria Luisa Pandozzi Trani

Transalp Corinne Tramoni

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
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1.     DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI     
2.     UFFICIO PROTOCOLLO         
3.     UFFICIO ACQUISTI    
4.     UFFICIO PER LA DIDATTICA 
5.     UFFICIO DEL PERSONALE
6.     SERVIZIO OFFERTO/ SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA
 

1.
DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E 
AMMINISTRATIVI

Coordina con autonomia operativa la gestione dei servizi generali 
amministrativi. Propone al Ds, sulla base della direttiva generale 
annuale, l'assegnazione del personale agli uffici e il piano delle attività 
finalizzato a supportare tutte le attività che concorrono alla 
realizzazione del Piano dell'offerta formativa della scuola. Impartisce 
direttive agli uffici per il corretto espletamento dell'attività ordinaria e 
straordinaria degli stessi. Controlla periodicamente che gli uffici 
abbiano espletato i compiti assegnati. Collabora attivamente con il DS 
per la redazione di atti, documenti, è responsabile dell'attività 
negoziale e condivide con il DS la responsabilità della gestione delle 
procedure amministrativo contabili. Predispone il PA, la Contrattazione 
di istituto, il Bilancio consuntivo e tutti gli atti amministrativo contabili 
di propria competenza. Supporta il DS nelle attività di negoziazione con 
il personale. E' delegato del DS quale Responsabile della Protezione dei 
dati, supportato da un esperto esterno che offra il supporto tecnico 
per espletare tale attività.

2.
UFFICIO PROTOCOLLO

Protocollo atti e area generale. Collaborazione con il DS e i 
collaboratori del DS.

3.
UFFICIO ACQUISTI

Acquisti e patrimonio, bandi e gare e contabilità generale. Inventario e 
discarico dei beni non più utilizzabili.

4.
UFFICIO PER LA 
DIDATTICA     

Area alunni e docenti tutte le pratiche inerenti gli alunni e assegnazioni 
classi al docente. Assistenza argo software.

5.
UFFICIO DEL PERSONALE  

Area del personale. Tutte le pratiche del personale docente e ATA a 
tempo determinato ed indeterminato. Gestione graduatorie.

6.
SERVIZIO OFFERTO / 
SERVIZI ATTIVATI PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA

Registro online / Link al servizio: www.portaleargo.it
Pagelle on line / Link al servizio: www.portaleargo.it
Monitoraggio assenze con messaggistica / Link al servizio: 
www.portaleargo.it
Modulistica da sito scolastico / Link al servizio: www.portaleargo.it; 
www.liceoalfano1.gov
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