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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Superiore Albertini è nato a Nola come sede staccata dell'Istituto
Magistrale "Matilde Serao" di Pomigliano d'Arco ed è diventato autonomo nel 1988.

Fin dai primi anni è risultata chiara la valenza formativa che l’Albertini riveste in risposta alle
esigenze del territorio, diplomando le maestre e i maestri di Scuola Elementare, ma la
fisionomia dell’IstItuto si delinea prettamente negli anni 2000 con la sperimentazione dei Licei
"Brocca", articolandosi in indirizzo Linguistico, Pedagogico, Socio--pedagogico e Scientifico.
Nell’anno scolastico 2004/05 l'Istituto diviene sede anche del Liceo Scientifico Tradizionale.
L’Albertini si caratterizza oggi come polo liceale, che garantisce agli studenti una formazione
completa, volta alla crescita della persona nella sua interezza attraverso un modello didatticoeducativo che fornisce gli strumenti concettuali e critici per affrontare i cambiamenti di una
società sempre più complessa, orientando alla scelta del futuro professionale.
L’Istituto nel corso degli anni ha saputo, infatti , ampliare la propria offerta formativa per
adeguarla ai bisogni delle nuove generazioni e del territorio e dunque comprende:

§ il Liceo Linguistico,
§ il Liceo Linguistico ESABAC,
§ il Liceo Musicale,
§ il Liceo Scientifico,
§ il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
§ il Liceo Scientifico Quadriennale.

Il Liceo “ Albertini” è l’unico Liceo Scientifico Quadriennale del territorio nolano che
consente agli studenti di conseguire il diploma in 4 anni , per potersi iscrivere alle facoltà
universitarie a 18 anni, come già accade in molti stati europei.
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Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ
La popolazione scolastica affluisce all' Istituto da Nola e dai comuni limitrofi, ma anche dai paesi
del Vallo di Lauro, del Baianese e da quelli a nord-est di Napoli che sono collegati dalla ferrovia
vesuviana al centro cittadino. Gli alunni provengono da un contesto socio- culturale in prevalenza
di livello medio con casi di famiglie svantaggiate con genitori entrambi disoccupati.

Si registrano anche alunni con BES o con disabilita' certificata. Non ci sono studenti appartenenti
a famiglie nomadi, ci sono alcuni studenti con cittadinanza non italiana che risiedono da anni con
le famiglie in Campania, hanno frequentato la scuola di base in Italia e non presentano problemi
di adattamento o di integrazione.

Vincoli
L'eterogeneita' dei livelli di base dell'utenza dell'Istituto proveniente da tutte le scuole medie
del territorio richiede grande impegno nell'impostare ed organizzare il lavoro scolastico.Non
mancano, infatti , alunni che presentano difficoltà riconducibili a carenze di base e/o al
bisogno di acquisire un atteggiamento attivo e costruttivo verso il sapere. D’altro canto non
pochi genitori demandano completamente alla scuola il compito di educare e formare i loro
figli.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui opera l'Istituto e' l'area dell'antica Campania felix tra il Vesuvio e l'Appennino che,
originariamente a vocazione agricola e artigianale, si caratterizza ora principalmente per attivita'
legate al terziario ed al commercio all'ingrosso in seguito all'insediamento negli ultimi decenni del
CIS , dell'Interporto e del Vulcano Buono. Gli stranieri presenti in Campania , provenienti da piu' di
20 Paesi diversi, sono circa il 4,1 % della popolazione residente, ma il fenomeno migratorio ha
avuto finora scarsa incidenza sulla composizione della popolazione scolastica dell'Istituto. La
scuola puo' contare sulla presenza nel territorio di test center per le certificazioni linguistiche ed
informatiche, su un contesto socio-istituzionale in cui sono presenti discreti servizi di supporto
quali l'ASL,l'INPS, servizi socio-assistenziali, , nonche' il Tribunale, il Museo Archeologico, il
Museo Diocesano ed associazioni di vario genere. Inoltre l'Istituto promuove contatti con enti e
strutture del settore pubblico e privato,stabilendo convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro per
favorire l'orientamento degli studenti e l'integrazione con il Territorio.

Vincoli

L'area nolana ha visto negli ultimi decenni la crisi delle tradizionali attività agricole e artigianali,
mentre l'insediarsi progressivo del terziario avanzato non ha prodotto una sensibile offerta
occupazionale. Anzi si e' ridotto notevolmente il numero di imprese sul territorio.
La crisi grava sulle possibilità economiche delle famiglie e non sorprende che sia presente
un elevato tasso di disoccupazione che affligge soprattutto i giovani e predispone ad un aumento
del rischio sociale di devianza. Il territorio inoltre non possiede centri di aggregazione
di una certa rilevanza, in grado di apportare un valore aggiunto alla formazione dei giovani.
Del resto tra le diverse componenti istituzionali, culturali ed economiche del territorio
non esiste ancora un raccordo che le coinvolga in un progetto unitario di cooperazione.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità
L' I.S.I.S. 'Albertini' e' ubicato in via Circumvallazione, allo svincolo di una fitta rete di vie di
comunicazione, in un contesto facilmente raggiungibile dai comuni viciniori. Nell'ambito dell'Istituto
viene garantita la sicurezza con interventi sistematici per l'eliminazione e la riduzione degli
elementi di rischio, sensibilizzando alunni e docenti a rispettare le disposizioni e le norme antiinfortunistiche anche con la predisposizione di un piano di evacuazione con simulazioni
controllate. Le risorse finanziarie sono statali e sono utilizzate in modo efficace e strategico. Inoltre
la scuola ha al suo attivo un cospicuo apporto di finanziamenti PON e POR per la progettualita' e
per le dotazioni tecnologiche.

Vincoli
L'Istituto ricorre ai contributi volontari dei genitori che utilizza nel rispetto dei vincoli della
normativa vigente, ma negli ultimi anni la contribuzione è calata drasticamente per gli effetti della
crisi economica che grava sulle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.S.I.S ALBERTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

NAIS03900B

Indirizzo

VIA CIRCUMVALLAZIONE, 292 NOLA 80035 NOLA

Telefono

08151215158

Email

NAIS03900B@istruzione.it

Pec

nais03900b@pec.istruzione.it

I.S.I.S. ALBERTINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

NAPM03901V

Indirizzo

VIA CIRCUMVALLAZIONE, 292 NOLA 80035 NOLA
• LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Indirizzi di Studio

Totale Alunni

• LINGUISTICO
406

I.S.I.S ALBERTINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

NAPS03901T

Indirizzo

VIA CIRCUMVALLAZIONE, 292 NOLA 80035 NOLA
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
• SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Totale Alunni

846
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L'Istituto consta di una sede centrale e di una succursale.
Poichè l 'edificio della sede centrale non dispone di un numero di aule sufficienti per la
numerosa popolazione scolastica, è stato necessario dislocare alcune classi in un'ala
dell'edificio della scuola secondaria di I grado "G.Bruno", ma da gennaio 2019 l'Ente
Provincia ha concesso all' Albertini la disponibilità di una nuova succursale in via Garibaldi
, comoda da raggiungere per gli studenti perchè posta nei pressi del centro storico e della
ferrovia vesuviana. Lì vi è allocata una sezione del Liceo Scientifico con opzione Scienze
Applicate.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Musica

1

Scienze

1

Aule attrezzate con strumenti musicali

5

Biblioteche

Patrimonio librario

1

Aule

Proiezioni

1
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Strutture sportive

I.S.I.S ALBERTINI

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Attrezzature
PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
videoproiettori

3
3

Approfondimento

L' edificio in via Circumvallazione, n.229 è dotato di :
Ø

n.45 aule tutte attezzate con LIM

Ø

ufficio di Presidenza

Ø

ufficio dei Collaboratori del D.S.

Ø

uffici di Segreteria

Ø

accesso per disabili ed ascensore

Ø

porte antipanico e scale di sicurezza

Ø

laboratorio di Chimica/Fisica

Ø

laboratorio linguistico/multimediale

Ø

laboratorio musicale

Ø

osservatorio astronomico

Ø

palestra

Ø

campo di basket/pallavolo.

Ø In seguito all'approvazione del Progetto Fesr riguardante i laboratori musicali, per un
ammontare di circa 150.000 euro, alle dotazioni già acquisite, si sono aggiunti
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altri strumenti tra cui: due pianoforti KAWAY da concerto (dotazione totale 3
pianoforti da concerto, 5 verticali da studio), aula di strumenti a percussione
totalmente attrezzata con l'intero set di percussioni (oltre 40 strumenti diversi), in
particolare marimba 5 ottave, due marimbe 4+1/3 ottave, vibrafono, xylofono, timpani
e intero set di percussioni orchestrali, nonchè percussioni etniche. Sono stati
acquistati, inoltre, tutti gli strumenti presenti in orchestra, compresa arpa,
contrabbasso,nonchè l'attrezzatura completa (software e hardware) per il laboratorio
di tecnico del suono e di TAC (teoria, analisi e composizione).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

99

Personale ATA

23

L'organico dell'Istituto è stabile e ciò consente di garantire la continuità
dell'insegnamento e di gestire al meglio il servizio scolastico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’I.S.I.S.“Albertini”, facendosi interprete dei bisogni e delle aspettative del
territorio, si adopera affinché ogni alunno riceva una formazione idonea per una
crescita ottimale sia sul piano culturale che su quello socio-affettivo,
prefiggendosi la “Mission “di formare un giovane capace di esercitare a pieno
titolo i propri diritti e doveri di cittadino , disponendo delle conoscenze e delle
competenze per adattarsi in modo flessibile ad una realtà in costante evoluzione
e sempre più globalizzata.

Esiti del RAV
Dal RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) emerge una situazione positiva
in relazione al successo scolastico degli studenti. Si registrano, infatti, esiti
soddisfacenti negli scrutini di fine anno, la dispersione è pressocchè nulla, gli
studenti conseguono il diploma con buoni voti e continuano gli studi presso le
università in una percentuale di gran lunga superiore alla media della provincia,
della Campania ed anche alla media nazionale, maturando positivi crediti
formativi come evidenziano le rilevazioni statistiche. Alcuni dei diplomati sono
stati ammessi e frequentano con profitto le più prestigiose università
internazionali

come

la

Cambridge
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e la Complutense Universidad de Madrid.
La scuola ha avviato altresì un processo finalizzato al miglioramento a seguito
dell’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV e delle criticità rilevate nei risultati
delle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica e ritiene necessario
intensificare gli sforzi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
Traguardi
Ridurre la differenza rispetto a scuole con background socio-economico e culturale
simile, raggiungendo la media nazionale.
Priorità
Diminuire la varianza tra le classi.
Traguardi
Ricondurre le differenze di punteggio tra le classi entro i limiti della media regionale e
nazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In coerenza, dunque, con le priorità del RAV ed in linea con l’Atto d’indirizzo del
D.S., l’ I.S.I.S.“Albertini” opera le proprie scelte di piano e strategiche per questo e
per i prossimi anni, perseguendo le seguenti finalità:
-elevare la qualità della formazione degli studenti, potenziando lo sviluppo delle
competenze disciplinari;
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- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, attuando interventi sia in
termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia nella direzione della valorizzazione
del merito e dei talenti, a garanzia del successo formativo di tutti gli alunni;

-arricchire e dare carattere di coerenza ed organicità all'offerta formativa,
realizzando l’integrazione tra i diversi linguaggi per ricondurre ad unicità il sapere;

- internazionalizzare l'offerta formativa proiettandola verso una dimensione
transnazionale

e

favorire

l’

orientamento,

preparando

ad

affrontare

la

prosecuzione degli studi nei vari corsi di Laurea e l’inserimento nella realtà
produttiva anche all’estero;
- valorizzare il ruolo della scuola come comunità attiva ed aperta al territorio,
intensificando i rapporti con la comunità locale, le imprese e gli Enti territoriali.

Le anzidette finalità, lungi dal costituire un generico elenco d'intenti, rappresentano
impegni chiari ed espliciti per l’ I.S.I.S.“Albertini”. Perché l’azione formativa sia
efficace, vi devono essere, infatti, la condivisione e la partecipazione da parte di tutti i
soggetti della comunità scolastica con l’assunzione di un modello operativo sintesi di
comportamenti, principi e valori non solo dichiarati, ma interiorizzati e agiti nella prassi
quotidiana. E’ in tale contesto che si esplica la Vision dell’Istituto quale scuola
superiore propedeutica agli studi universitari, attenta a garantire la qualità della
relazione educativa e della formazione dei discenti.
Caratteristica peculiare dell’Istituto è appunto quella di porre sempre al centro
dell’azione pedagogica la persona - studente, mostrando un’attenzione sensibile ai
bisogni di ciascuno, promuovendo azioni di accoglienza, inclusione e integrazione, per
garantire a tutti il raggiungimento del successo formativo e la conquista di una cittadinanza
attiva e responsabile.

Alla luce di quanto sopra, l'Istituto elabora un CURRICULUM teso al conseguimento
degli obiettivi formativi di seguito specificati.

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S ALBERTINI

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia

giuridica

ed

economico-finanziaria

e

di

educazione

all'autoimprenditorialità;

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali;
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
15
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca il 18 dicembre 2014;
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione e delle
attività di orientamento;
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli student.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSO A - TUTTI ALLA PARI
Descrizione Percorso
Il miglioramento sarà perseguito facendo ricorso ai Dipartimenti per la formulazione di
prove comuni, incrementando gli interventi mirati al recupero/consolidamento delle
competenze di base e agendo sulla capacità dei docenti di sincronizzare i programmi e
di vagliare i risultati dell'azione didattica attraverso un processo di verifica/ confronto,
che consenta di monitorare in modo più mirato il rendimento degli alunni di classi
parallele in base a obiettivi di competenza comuni e criteri di valutazione condivisi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incentivare l'adozione di criteri comuni per la
predisposizione delle prove di verifica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Adottare prove di verifica comuni per classi parallele con
rubriche di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo nella prassi didattica di metodologie
innovative e di carattere laboratoriale anche con il ricorso alle tecnologie
digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Suddividere gli alunni per gruppi di livello integrando
costantemente nell'azione didattica curriculare gli interventi di recupero e
potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Incrementare gli interventi di recupero ed in piccolo gruppo per
gli alunni in difficolta' in orario extracurriculare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Affidare alla F.S. per l'Orient. in Entrata il compito di
coinvolgere i Docenti del Biennio e le scuole Medie su percorsi di
continuita' verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Programmare la calendarizzazione della somministrazione di
prove comuni e di simulazioni delle prove Invalsi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

18

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S ALBERTINI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"Obiettivo:" Incentivare le riunioni periodiche dipartimentali per la
predisposizione delle prove comuni e per l'analisi degli esiti conseguiti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
"Obiettivo:" Favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti sulla
didattica per competenze, l'innovazione metodologica e la valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente i genitori intensificando i contatti (on
line e/o in presenza) e le occasioni di partecipazione alla vita della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMULARE E CALENDARIZZARE PROVE DI
VERIFICA COMUNI PER CLASSI PARALLELE CON RUBRICHE DI VALUTAZIONE.

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari
Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
-

COORD. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - DOCENTI

Risultati Attesi
Maggiore omogeneità di risultati tra le classi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TABULARE,ANALIZZARE E CONFRONTARE I
RISULTATI DELLE PROVE COMUNI E PROGETTARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari
Studenti

Responsabile

COORD. DIPARTIMENTI
- F.S. Area 3
- DOCENTI

Risultati Attesi
Maggiore omogeneità di risultati tra le classi.

20

Coinvolti
Docenti

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S ALBERTINI

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE GLI INTERVENTI DI
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari

01/06/2022

Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
F.S. AREA 3
DOCENTI
Risultati Attesi
Rafforzamento delle competenze di base.

PERCORSO B- PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
Descrizione Percorso

Corsi di formazione finalizzati a promuovere metodologie didattiche innovative,
coinvolgenti ed inclusive e l'utilizzo di nuove tecnologie nell'insegnamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo nella prassi didattica di metodologie
innovative ed inclusive anche con il ricorso alle tecnologie digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Rendere più agevole il passaggio dello studente dalla scuola
media al Liceo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
"Obiettivo:" Favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti per
accrescerne le competenze di didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze acquisite dai docenti nei corsi di
formazioni come risorsa da spendere all'interno dei gruppi di lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S ALBERTINI

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari
Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
F.S. AREA 2 - Animatore digitale
Risultati Attesi
Trasformazione del modello di didattica tradizionale, trasmissiva in una didattica
laboratoriale attiva, in modo particolare nelle materie di base con una ricaduta positiva sui
processi di apprendimento degli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’I.S.I.S. Albertini , in coerenza con le linee di indirizzo ministeriali e tenendo conto
della Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, si propone di motivare un
numero sempre crescente di studenti ad intraprendere carriere in Scienza, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica (STEM), di coniugare il perseguimento di livelli di eccellenza
con l’inclusione ed il contrasto alla dispersione scolastica, di migliorare le competenze
digitali e imprenditoriali degli studenti.
Per raggiungere tali obiettivi si rende necessario implementare metodologie didattiche
innovative e idonee a valorizzare i diversi stili cognitivi ed a far emergere le vocazioni
degli studenti, utilizzando la pedagogia induttiva e coinvolgendo Università, enti
culturali e organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni
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nella progettazione e realizzazioni di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. .

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Il modello organizzativo è ispirato alla formula del team working , vista come
opportunità per mettere in campo processi ad alta flessibilità ed efficacia.Il gioco di
squadra amplifica e potenzia dinamiche consolidate, quali il brain storming e il
problem solving; condizione imprescindibile è la creazione di un ottimo clima
sinergico-relazionale che consenta ad ognuno di esprimere - con le dinamiche
succitate- dubbi ed idee propositive senza cristallizzarsi in ruoli predefiniti, ma
alimentando la leadersheap con cultura ed autocritica.
All'esterno, la creazione di un autentico relational network favorisce, per l'ISIS
ALBERTINI , la condizione di parte integrante del contesto socio-culturale,
evitando pericolose discrasie con "il resto del mondo" visto come realtà in fieri
contrapposta ad una scuola monolitica e chiusa in sè.
Evidentemente le buone pratiche vanno anche finanziate e la partecipazione alle
molteplici opportunità , specialmente fondi PON e POR, consente di ridurre
ulteriormente, azzendolo, in prospettiva, il tasso di dispersione e di incentivare
significativamente tutto il presonale.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Implementare il lavoro in team dei docenti per la condivisione di prassi didattiche
focalizzate sulla definizione dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina e prove di
verifica comuni.
Migliorare

i

processi

di

individualizzazione

e

personalizzazione

degli

apprendimenti.
Integrare nella prassi didattica l'utilizzo delle TIC.
Progettare e realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti per
consentire agli studenti di trasferire conoscenze e abilità apprese in ambito
scolastico, trasformandole in competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”,
sostenibili e inclusive attraverso la partecipazione a bandi PON FESR o mediante
altre fonti di finanziamento favorendo l'utilizzo delle TIC nella didattica.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

.
Allargare la collaborazione con il mondo imprenditoriale , con le Università ed il
terzo settore e internazionalizzare l'offerta formativa mediante Convenzioni con enti
all'estero, protocolli di intesa per progettualità finalizzata all'acquisizione delle
Certificazioni linguistiche, realizzazione di scambi culturali, stage linguistici,
progettazione PON con alternanza scuola-lavoro all'estero, proiettando la
formazione degli studenti verso orizzonti occupazionali internazionali.
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Solo a mero titolo esemplificativo, attraverso la collaborazione con importanti
organismi no profit, tra cui l'Associazione Musicale Aldo Ciccolini , unica al mondo
ad essere riconosciuta dal celebre pianista che ne fu anche presidente onorario, e
la Fondazione Amelia e Concetta Grassi, è stata realizzata una master class con la
partecipazione di Theodor Milkov , artista di fama internazionale, cui hanno potuto
partecipare gli allievi del corso di percussioni, a titolo completamente gratuito.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
I.S.I.S ALBERTINI

CODICE SCUOLA
NAPS03901T

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra
il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali
e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi
(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
I.S.I.S. ALBERTINI

CODICE SCUOLA
NAPM03901V

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

B. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
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linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo 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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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
I.S.I.S ALBERTINI NAPS03901T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I.S.I.S ALBERTINI NAPS03901T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO QUADRIENNALE
Q.O. SCIENTIFICO QUADRIENNALE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA (CLIL)

2

2

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

5

5

5

5

LINGUA E CULTURA LATINA

4

4

3

3

INGLESE

4

4

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

STORIA (CLIL)

0

0

3

3

MATEMATICA

6

6

5

5

FISICA

4

4

4

4

3

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

3

3

FILOSOFIA

0

0

4

4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I.S.I.S ALBERTINI NAPS03901T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
I.S.I.S ALBERTINI NAPS03901T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SEZ. MUSICALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

3

3

3

3

3

STORIA DELLA MUSICA

2

2

2

2

2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME

2

2

3

3

3

TECNOLOGIE MUSICALI

2

2

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
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I.S.I.S. ALBERTINI NAPM03901V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I.S.I.S. ALBERTINI NAPM03901V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO – ESABAC

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

STORIA (IN FRANCESE)

0

0

2

2

2

3

3

4

4

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(FRANCESE)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.S.I.S ALBERTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo dell'I.S.I.S. Albertini è finalizzato a formare: -personalità autonome, dalla
mentalità razionale, critica, progettuale; -responsabili, rispettose dei valori della legalità e
della convivenza democratica, solidali verso gli altri; -fornite di conoscenze articolate ed
approfondite nei vari campi del sapere, di una pluralità di linguaggi, di competenze per
accedere alle informazioni ed utilizzarle; -capaci di orientarsi consapevolmente nelle scelte
di vita, di studio e di lavoro; -perciò cittadini a pieno titolo, in possesso delle competenze
chiave quali: “ imparare a conoscere”, “ imparare a fare”, “ imparare a vivere insieme “ , “
imparare ad essere”
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo , in linea con le Indicazioni Nazionali per i Licei, nella sua dimensione verticale,
si sviluppa in un continuum con progressivi livelli di complessità, individuando i traguardi in
termini di competenze, abilità e conoscenze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli con le
competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con
quelli metacognitivi e relazionali, al fine di indirizzare l’azione pedagogica alla
formazione integrale del cittadino europeo, anche nell’ottica dell'educazione permanente.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi persegue il raggiungimento dei saperi e
delle competenze riferiti ai quattro assi culturali : dei linguaggi, matematico, scientifico–
tecnologico, storico-sociale , di cui al D.M. 139/2007, che si intersecano con le otto
competenze chiave di cittadinanza (comunicazione nella madrelingua, comunicazione in
lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche,
senso di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). Le
finalità del II biennio e V anno integrano e ampliano le finalità del I biennio e mirano a
potenziare ed ampliare conoscenze e competenze disciplinari relative alla specificità dei
singoli indirizzi, approdando al PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello
Studente ) con lo sviluppare le competenze trasversali identificate nelle aree : a.
metodologica; b. logico-argomentativa; c. linguistica e comunicativa; d. storico-umanistica;
e. scientifica, matematica e tecnologica.

NOME SCUOLA
I.S.I.S. ALBERTINI (PLESSO) NAPM03901V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse”.
Il percorso del Liceo Linguistico opzione ESABAC offre la possibilità di conseguire un
doppio diploma: il diploma superando l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Si tratta di un percorso di studi d'eccellenza, voluto dai Ministeri degli Esteri e dell'Istruzione
dell’Italia e della Francia nell'ottica di una sempre maggiore integrazione europea, per la
realizzazione del quale un'apposita Commissione bilaterale ha lavorato alla riscrittura dei
programmi d'insegnamento di letteratura e di storia, delineando un percorso culturalmente
ricco proprio perché all'insegna dell'interdisciplinarità.
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Il progetto riguarda esclusivamente il triennio e prevede uno studio approfondito della cultura
e della letteratura francese, nonché l'insegnamento della storia anche in francese, con
un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali,
acquisite in una prospettiva europea e internazionale.
Al termine degli studi, il diploma ESABAC dà libero accesso a tutte le Università francesi e
francofone ed apre un canale privilegiato per percorsi di ricerca post-laurea in Francia.

NOME SCUOLA
I.S.I.S ALBERTINI (PLESSO) NAPS03901T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
“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”.

Il percorso del Liceo Scientifico Quadriennale fornisce competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti all’area scientifico/matematica e si apre all’internazionalizzazione, prevedendo
all’interno del programma delle materie linguistiche la preparazione al conseguimento delle
certificazioni secondo il quadro europeo di riferimento, l’insegnamento in inglese di Diritto ed
economia con metodologia CLIL nel primo biennio e di storia nel secondo biennio, soggiorni e
scambi culturali con ospitalità reciproca tra studenti presso istituzioni straniere. Integra il percorso
l’ alternanza Scuola –Lavoro che prende avvio con gli studenti delle seconde classi e si svolgerà
anche mediante stages professionalizzanti all’estero.
L’indirizzo è destinato a studenti che mostrano di avere un elevato grado di motivazione ad
apprendere e a mettere in campo i loro talenti.
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"II percorso del Liceo Scientifico 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”.

"Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico pratico della musica e allo
studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi
musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione,
maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica, tecnica".

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
CODING E ROBOTICA
Descrizione:
Il percorso intende avvicinare i giovani al coding e alla robotica La finalità è quella di
sviluppare/incrementare il processo mentale per la risoluzione di problemi, ossia il pensiero
computazionale.Il coding sta diventando una materia fondamentale per le nuove generazioni
di studenti per alfabetizzarli ai linguaggi delle tecnologie ed insegnar loro a dominarle e
rappresenta un’ abilità di base che la scuola deve contribuire a sviluppare in continuità con le
abilità tradizionali.
Il percorso è articolato in fasi:
I - formazione d’aula propedeutica allo stage, comprensiva della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
II - “stage” presso la struttura ospitante;
III - verifica finale e ricaduta dell’esperienza .la fase è dedicata alla promozione dell’autovalutazione oltre che alla valutazione degli apprendimenti raggiunti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla base
di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia con un
punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.
WEB DESIGNER/WEB DEVELOPER
Descrizione:
L’esigenza di attivare un percorso sulle problematiche della comunicazione e della pubblicità
sul web nasce in primo luogo dalla tipologia del curricolo del Liceo Scientifico con opzione
Scienze Applicate che è centrato sulle nuove tecnologie informatiche, di cui gli alunni sono
chiamati a conoscere gli elementi costitutivi, le dinamiche di sviluppo, le procedure di corretta
gestione soprattutto quando il veicolo è la rete internet . Il progetto intende appunto fornire le
conoscenze e le competenze tecnico-pratiche e della progettazione grafica per utilizzare e
sfruttare gli strumenti che il web, le nuove tecnologie e il mondo digitale possono offrire per
trovare occupazione.
Il percorso è articolato in fasi progressive:
I - formazione d’aula propedeutica allo stage, comprensiva della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
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II - “stage” presso la struttura ospitante;
III - verifica finale e ricaduta dell’esperienza .Tale fase è dedicata alla promozione dell’autovalutazione oltre che alla valutazione degli apprendimenti raggiunti.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla base
di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia con un
punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.
CHIMICA & COSMESI
Descrizione:

Con tale percorso si mira ad ampliare le conoscenze e le competenze degli alunni in ambito
chimico-scientifico che si legano al settore dei cosmetici, il cui consumo è in
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continua ascesa, puntando ai seguenti obiettivi: implementare azioni di approccio preventivo
al mondo del lavoro ; orientare gli studenti ad una corretta scelta degli studi universitari con la
valutazione di alcune reali opportunità lavorative di alta specializzazione; far conoscere la
figura di esperto di produzione, composizione e controllo di cosmetici. Il percorso è articolato
in fasi:
I - formazione d’aula propedeutica allo stage , comprensiva della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
II - “stage” presso la struttura ospitante;
III - verifica finale e ricaduta dell’esperienza .la fase è dedicata alla promozione dell’autovalutazione oltre che alla valutazione degli apprendimenti raggiunti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla base
di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia con un
punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.
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CHIMICA DEGLI ALIMENTI
Descrizione:
Il percorso intende offrire agli allievi del liceo scientifico un’esperienza di formazione scuola–
lavoro in un Laboratorio di analisi cliniche per la sperimentazione “sul campo” delle nozioni di
chimica acquisite in aula, applicandole al settore della nutrizione. Il progetto mira pertanto a
portare i ragazzi ad individuare nei loro comportamenti alimentari ciò che può essere
considerato corretto e valido e ciò che deve venire modificato, in modo tale da garantire un
miglioramento dello stato di salute e nel contempo conoscere il profilo formativo, che afferisce
alla figura professionale di tecnico della sicurezza dei prodotti agroindustriali, una figura
professionale di notevole specificità, che trova oggi importanti sbocchi occupazionali in quanto
la sua collocazione è riferibile sia alle strutture tecniche come laboratori, centri di ricerca, sia
ad enti pubblici come freelance e consulenti. Trattandosi di un liceo scientifico, tale percorso
assume valenza orientativa in funzione della scelta del percorso universitario (lauree triennali
e laura magistrale) sia per le Scienze e Tecnologie alimentari, a cui afferisce la figura
professionale di tecnologo alimentare, che per gli studi ingegneristici ed economici.

Il percorso è articolato in fasi:
I - formazione d’aula propedeutica allo stage, comprensiva della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
II - “stage” presso la struttura ospitante;
III - verifica finale e ricaduta dell’esperienza .la fase è dedicata alla promozione dell’autovalutazione oltre che alla valutazione degli apprendimenti raggiunti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla
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base di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia
con un punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.
CULTURA E TURISMO
Descrizione:
Il percorso, destinato agli studenti del Liceo linguistico, è finalizzato a far acquisire
competenze relative al profilo professionale dell'operatore dei servizi di turismo culturale,
offrendo un’ occasione di crescita formativa in situazioni lavorative legate al patrimonio
artistico del nostro territorio. Tale intervento, esaltando il ruolo della scuola quale importante
leva per una corretta fruizione e valorizzazione dei beni artistici , punterà ai seguenti obiettivi
specifici: 1.Padroneggiare le lingue straniere( inglese, francese e spagnolo) per interagire nel
contesto professionale; 2.Conoscere il patrimonio artistico ed archeologico del territorio; 3.
Conoscere le caratteristiche fondamentali e il ruolo della guida, della promozione e
dell’accoglienza turistica.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla base
di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia con un
punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.
TECNICO DEL SUONO
Descrizione:
Il percorso, destinato agli studenti del Liceo Musicale, è finalizzato a far acquisire
competenze relative al profilo professionale del tecnico del suono , offrendo un’ occasione di
crescita formativa in contesti lavorativi che favoriscano nei ragazzi la partecipazione
consapevole e critica alle attività sonoro-musicali, al fine di contrastare la tendenza alla
semplice fruizione passiva cui sono sottoposti naturalmente nell'ambiente di ogni giorno.
L'educazione musicale con l’ausilio dell’elettronica deve favorire la capacità di leggere i suoni,
di riconoscere le fonti sonore e di scegliere in maniera consapevole i contenuti musicali. I
giochi sonori e linguistici daranno vita a ricordi, fantasie, sogni; saranno fonte per la
creazione di altri oggetti musicali, ritmici, linguistici...; favoriranno un clima gioioso e
collaborativo in cui i ragazzi daranno libero corso al proprio immaginario.

Il percorso è articolato in fasi:
I - formazione d’aula propedeutica allo stage, comprensiva della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
II - “stage” presso la struttura ospitante;
III - verifica finale e ricaduta dell’esperienza .la fase è dedicata alla promozione dell’autovalutazione oltre che alla valutazione degli apprendimenti raggiunti.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla base
di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia con un
punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.
GIORNALISMO TV E WEB
Descrizione:
La finalità del percorso è quella di avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e del
giornalismo, sviluppando la consapevolezza delle occasioni offerte dalla professione di
giornalistica e delle competenze richieste. In particolare il percorso consentirà ai ragazzi,
tramite un processo formativo innovativo esperenziale e laboratoriale, di sviluppare capacità
critiche e di fruizione e gestione delle informazioni, traendone nel contempo un forte valore
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. Gli studenti saranno
coinvolti nel lavoro della redazione di VIDEONOLA, nel montaggio dei servizi, nelle tecniche di
ripresa, nel montaggio e nella regia e sotto il tutoraggio di professionisti dell’informazione
elaboreranno “servizi” (articoli, videointerviste,
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immagini/infografiche) che saranno pubblicati e documenteranno il lavoro svolto.
Il percorso è articolato in fasi:
I - formazione d’aula propedeutica allo stage, comprensiva della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
II - “stage” presso la struttura ospitante;
III - verifica finale e ricaduta dell’esperienza .la fase è dedicata alla promozione dell’autovalutazione oltre che alla valutazione degli apprendimenti raggiunti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe, tenendo conto della valutazione espressa dal tutor aziendale sulla base
di una scheda appositamente predisposta e dei test proposti, ne quantifica l’efficacia con un
punteggio che avrà una ricaduta sulle discipline professionalizzanti.
L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento
dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.

I crediti, ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, saranno attribuiti dal Consiglio di Classe
in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con
l’indirizzo di studi frequentato.
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto dal progetto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CORSI PER LA CERTIFICAZIONE CON INSEGNANTE MADRE LINGUA
L ’ I.S.I.S.“Albertini” organizza corsi pomeridiani con docenti madrelingua qualificati per
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consentire agli alunni di sostenere gli esami di Certificazione nelle varie lingue e ai
diversi livelli previsti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza comunicativa nell’interazione orale. Migliorare la
conoscenza di elementi di fonetica. Affrontare specifiche strutture grammaticali e
funzioni linguistiche. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune
Europeo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Approfondimento

Sono programmati per il triennio i seguenti corsi:
1.

English for you - Certificazione Cambridge PET Livello B1

2.

Cambridge First at all - Certificazione livello B2

3.

Le Delf pour tous Certificazioni DELF B1 e B2

4.

Dale con el Español! - Certificazione DELE B1 e B2

5.

Viel Spass mit Deutsch - Certificazioni A1 – A 2

MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL
Le Norme transitorie consentono di realizzare progetti di Istituto che prevedano
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l’insegnamento di una DNL con metodologia CLIL anche con modalità flessibili e
avvalendosi del supporto di docenti di Lingue straniere e dei conversatori madre lingua
nel Liceo linguistico. Pertanto, verranno proposti alle classi quinte di tutti gli indirizzi e
nelle classi del triennio del Liceo Linguistico moduli disciplinari con metodologia CLIL in
lingua straniera con la collaborazione tra i docenti DNL e docenti di lingua, secondo una
programmazione stabilita nei Consigli di classe, mentre la valutazione rimarrà di
competenza del docente DNL. Le discipline veicolate in lingua straniera possono essere
sia scientifiche che umanistico-letterarie, a seconda delle risorse interne in termini di
competenze linguistiche dei docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche, mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Approfondimento
Docente di madre lingua inglese
VIAGGI E STAGE ALL’ESTERO
L’ I.S.I.S. “ Albertini” programma viaggi e stage all’estero con l'intento di dare la possibilità
agli alunni del terzo, quarto e quinto anno di approfondire ed applicare conoscenze,
competenze ed abilità linguistiche in modalità full immersion con il valore aggiunto dato
dalla possibilità di compiere esperienze in contesti lavorativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica delle lingue sul posto è ormai imprescindibile per l’acquisizione di quelle
competenze linguistico-comunicative determinanti sia per un efficace proseguimento
degli studi che per l’inserimento nel mondo del lavoro. Agli obiettivi tradizionali dei viaggi,
si aggiungono quelli previsti dall’alternanza scuola-lavoro, introdotta
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nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del
secondo ciclo con l’obiettivo di assicurare ai giovani tra i 15 e i 18 anni, oltre alle
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO LETTURA : INCONTRI D'AUTORE
Anche per il prossimo triennio si proporranno attività di motivazione alla lettura, che
confluiranno nella libera partecipazione degli alunni all’incontro con un autore. Le attività,
previste per tutte le classi dell’Istituto, verranno realizzate in orario curriculare e mireranno
a fornire una competenza più sicura nella fruizione critica dei testi mediante un approccio
spontaneo e libero, che induca a superare il concetto di lettura come “dovere scolastico”
per acquisire la consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del
pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. Il patrimonio librario dell’Istituto è
reso fruibile direttamente agli studenti che possono accedervi con la guida del docente
responsabile del progetto secondo un calendario prestabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità di lettura, memoria, concentrazione, analisi e spirito critico;
Cogliere i messaggi contenuti nei testi proposti;Analizzare le caratteristiche di diverse
tipologie di testo; Potenziare le strategie di autoapprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Patrimonio librario

Aule:

Aula generica

PROGETTO SHOAH
Il progetto intende proporre la lettura di testi e ripercorrere le tappe salienti
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dell’evento tragico della Shoah. Le attività comprenderanno la celebrazione del Giorno
della Memoria, il 27 gennaio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole educare i giovani al rispetto delle diversità e far conoscere loro una delle
pagine più buie della storia affinché comprendano il valore assoluto della pace e del
rispetto dei diritti umani.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Patrimonio librario

Aule:

Magna
Aula generica

CORO POLIFONICO“ INCANTIAMO”
Il progetto è destinato a tutti gli studenti dell’Istituto, che abbiano già esperienza
vocale sia corale che solistica o che non abbiano tale esperienza, ma accettabili
capacità di: ascolto, intonazione, senso ritmico con l'intento di costituire un coro
polifonico.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di educare lo studente al linguaggio musicale e sensibilizzare al
rispetto degli altri nella ricerca dell’armonia e dell’equilibrio nel gruppo, in senso
musicale e trasversalmente in senso sociale, offrendo l’opportunità di partecipazione
attiva e di incontri piacevoli e formativi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
Aule attrezzate con strumenti musicali

ORCHESTRA APERTA
Il progetto ha come destinatari gli alunni dell’istituto non solo del Liceo Musicale, ma di
tutti quelli che abbiano fatto esperienza musicale e si propone di accogliere , nell’ ottica
del curriculum verticale e della continuità tra i vari ordini di scuola, anche gli alunni delle
scuole medie, che ne facciano richiesta e sulla base delle indicazioni dei docenti di
strumento che li seguono anche privatamente con l'intento di costituire un'orchestra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto miira a diffondere e potenziare la cultura e la pratica musicale e a rendere i
ragazzi protagonisti di esperienze formative socializzanti e coinvolgenti che non possono
che avere una ricaduta positiva anche sul piano scolastico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
Aule attrezzate con strumenti musicali

PROGETTO MEMORY -USIAMO LA TESTA
Il progetto consiste nell’insegnamento di efficaci metodologie di apprendimento
basate sul potenziamento delle singole intelligenze al fine di migliorare il successo
formativo di ogni studente.
Obiettivi formativi e competenze attese
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L’obiettivo è quello di fornire agli studenti delle strategie metodologiche e metacognitive –
soprattutto nelle 5 aree fondamentali riguardanti : lettura, comprensione, ricordo e
memorizzazione, gestione delle emozioni, organizzazione del tempo. I risultati che si
attendono sono: • Miglioramento del profitto; • Miglioramento della motivazione e
dell’interesse nello studio; • Sviluppo della capacità logica e di analisi; • Miglioramento
della capacità di sintesi e di analisi; • Potenziamento della capacità di comprensione delle
informazioni; • Acquisizione di strategie per la memorizzazione; • Acquisizione di strategie
di lettura veloce; • Riduzione dei tempi di studio; • Ricordo a Lungo Termine delle
informazioni apprese; • Riduzione dello “stress da esame”.

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

testo specifico

Aule:

Magna

IL RITMO NEL CORPO E NELLA MENTE
Il progetto nasce da un’idea di rinnovamento e di approfondimento dell’apprendimento
motorio in quanto mira a consolidare gli schemi motori di base attraverso il ritmo,
proponendo: ascolto della musica per capirne la metrica e il ritmo , camminate ritmiche e
passi danzati , esercizi di composizione, di creatività e d’improvvisazione, singolarmente,
a coppie e a gruppi, balli di gruppo, coreografie di danza moderna, step.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono :Maggiore controllo e autonomia – Miglioramento cognitivo –
Ottimizzazione del rendimento personale migliorando la qualità delle prestazioni –
Sblocco delle tensioni muscolari. Fiducia ed autostima.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Il progetto di 30 ore prevede lo svolgimento di interventi di 2 ore, per almeno 2
giorni a settimana durante le ore pomeridiane
CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL GIOCO DEL TENNIS
Il progetto intende costruire un percorso formativo nel quale la cultura e la pratica
sportiva possono diventare strumento di attrazione per i giovani.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi : - Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco. Incrementare la familiarità con spazi ed attrezzi, posizione atletica -Conoscenza e
presentazione della tecnica del colpo di Diritto -Conoscenza e presentazione della
tecnica del colpo di Rovescio -Conoscenza e presentazione della tecnica del colpo del
Servizio. -Conoscenza della tecnica di arbitraggio -Capacità di trovare soluzioni
tempestivamente
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Il corso si strutturerà in lezioni settimanali da tenere il Martedì e il Giovedì o
dalle ore 14,30 alle 15,30 oppure dalle ore 16,30 alle 17,30, con la presenza
nelle prime lezioni con i Maestri del Circolo “Lello de Mita” per favorire
l’apprendimento e la conoscenza del gesto tecnico, favorendo la coordinazione
e la pratica del tennis, le ulteriori lezioni saranno svolte dai
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Docenti di Scienze Motorie sempre tenendo presente i consigli e i suggerimenti
degli esperti. Tenuto conto del livello dei partecipanti le lezioni si terranno in
palestra nel periodo invernale e nello spazio all’esterno ad essa nel periodo
primaverile.
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
L’Istituto propone da anni l’avviamento alla pratica sportiva partecipando con numerose
discipline ai Campionati Studenteschi . La fase di istituto costituisce la parte centrale dei
Giochi Sportivi Studenteschi, copre l’intero arco dell’anno scolastico e permette il
massimo del tempo giocato per tutti gli alunni.Viene dato massimo spazio a tornei di
classe, d'interclasse, senza, peraltro, disattendere la valorizzazione dei più capaci che
troveranno adeguate possibilità espressive nell'ambito delle rappresentative d'Istituto che
potranno discrezionalmente essere individuate in squadre di classe o in selezioni a
composizione variabile e partecipare ai tornei extrascolastici che si realizzeranno nel
territorio. Seguendo le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica
e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado del 4 agosto 2009, l’Albertini ha istituito
anche il Centro sportivo scolastico e propone varie attività , tra cui calcetto e pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato sviluppo
psico-fisico ; Creare momenti di incontri e di esperienze motorie; Contribuire
all'affinamento delle abilità motorie di base e sviluppo di abilità atletiche ;Assicurare
un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle principali gestualità
che sono alla base delle diverse discipline sportive.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
TECNICHE DI RILIEVO E CORSO BASE DI AUTOCAD2D
Il corso di Tecniche di rilievo e di Autocad "livello base" nasce con la finalità di saper
correlare gli aspetti specifici del disegno geometrico (ma anche di quello a mano libera)
con un’esperienza pratica di rilievo e, ancora, di insegnare allo studente i comandi e le
procedure di disegno essenziali per poter cominciare a lavorare
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autonomamente con il software CAD.
Obiettivi formativi e competenze attese
Padronanza dei procedimenti geometrici finalizzati alla produzione di immagini e
documentazione tecnica del patrimonio edilizio (architettonico) esistente; Apprendimento
dei sistemi di acquisizione delle misure e conoscenza degli strumenti per il rilievo ;
Acquisizione delle nozioni di base per l'elaborazione di illustrazioni e per la grafica
vettoriale attraverso l’utilizzo di idonei strumenti, per la costruzione e la rappresentazione
bidimensionale, messi a disposizione dagli attuali sistemi Cad .

DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

PREMIO MORELLI E OLIMPIADI DELLA MATEMATICA, DELLA FISICA , DELLE
SCIENZE, GIOCHI DELLA CHIMICA.
Per il prossimo triennio l’Istituto intende offrire agli alunni dal primo al quinto anno ore
aggiuntive di Matematica, Fisica Scienze, ricorrendo anche all’organico potenziato per
prepararli a partecipare alle competizioni che si svolgono ogni anno a livello nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione a queste competizioni mira a sviluppare la capacità di risolvere
problemi sia teorici sia sperimentali, a motivare e a promuovere e valorizzare
l'eccellenza, a orientare riguardo alle scelte degli studi universitari.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Chimica
Fisica

Aule:

Aula generica

CAMPIONATI DELLE LINGUE
Partecipazione degli alunni capaci e meritevoli delle V classi al Campionato nazionale
delle lingue presso l’Università di Urbino e al Prix Goncourt .
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la padronanza delle lingue straniere e valorizzare l'eccellenza,
orientare riguardo alle scelte degli studi universitari.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

OLIMPIADI DI INFORMATICA
Le Olimpiadi di Informatica sono una competizione annuale per studenti con interesse per
l'informatica e con elevate capacità, soprattutto riguardo agli aspetti logici, algoritmici e
speculativi di tale disciplina.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze nello sviluppo algoritmico per la soluzione di problemi di varia
difficoltà (problem solving) e nella traduzione degli stessi in un linguaggio di
programmazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
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CORSO DI PREPARAZIONE AI 7 MODULI EIPASS USER
il corso della durata di 30 ore comprenderà lezioni in laboratorio di informatica con
utilizzo della LIM e dei PC con esercitazioni pratiche sugli argomenti dei 7 moduli
utilizzando il pacchetto Microsoft Office.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso ha come obiettivo la formazione per superare i 7 moduli della Eipass User per
poter affrontare con tranquillità il test finale per la certificazione Eipass User grazie alle
competenze acquisite.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

PREPARAZIONE PROVE INVALSI
Nel periodo che precede le vacanze natalizie nelle classi seconde le ore di italiano e
matematica sono dedicate alla preparazione alle prove Invalsi. Dopo tale fase di
preparazione, verranno somministrate agli alunni una prova comune di italiano ed una di
matematica tipo Invalsi, scelte concordemente dai docenti delle seconde classi sia nel
primo che nel secondo quadrimestre. Anche gli studenti delle V classi saranno allenati
alle prove durante la pausa didattica ed in prossimità della somministrazione
programmata dal MIUR e mediante simulazioni computer based.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di migliorare i risultati nelle prove Invalsi , tenendo conto di ciò che è
richiesto nei documenti di riferimento delle competenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

SPORTELLO DIDATTICO DI FRANCESE
Il progetto si realizzerà durante l’intero anno scolastico, nelle ore extra-curriculari (2 h
+ 2 h a settimana) Gli incontri saranno distribuiti su appuntamento, volontario o guidato
dalle docenti della disciplina. Gli appuntamenti saranno gestiti dalle docenti responsabili
ed annotati su apposito registro, prenotabili fino al giorno precedente ogni incontro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' obiettivo prefissato è il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua
francese attraverso recupero/rafforzamento delle competenze di base. Si mirerà, inoltre,
alla prevenzione dell’insuccesso scolastico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORTELLO DIDATTICO DI LATINO
Il progetto è destinato agli alunni delle classi I e II rispettivamente per 2 h. alla settimana
per l'intero anno scolastico, III e IV per un'ora settimanale per l'intero anno scolastico. Gli
incontri saranno distribuiti su appuntamento, volontario o guidato dalle docenti della
disciplina. Gli appuntamenti saranno gestiti dalle docenti responsabili ed annotati su
apposito registro, prenotabili fino al giorno precedente ogni incontro.
Obiettivi formativi e competenze attese
L' obiettivo prefissato è il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua
latina attraverso il recupero/rafforzamento delle competenze di base. Si mirerà, inoltre,
alla prevenzione dell’insuccesso scolastico.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica

Aule:

Aula generica

SPORTELLO DI ASCOLTO C.I.C.
Il progetto occuperà l’intero arco dell’anno scolastico a partire da novembre: lo psicologo
sarà presente a scuola

per due ore settimanali.La docente referente raccoglierà le

richieste di colloquio degli studenti da indirizzare allo psicologo e le segnalazioni di alunni
in difficoltà da parte dei consigli di classe e dei singoli docenti e curerà inoltre i rapporti
con le famiglie degli alunni che accedono allo “sportello”.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Prevenire il disagio e promuovere una migliore qualità della vita attraverso l’offerta di uno
spazio d’ascolto e di attenzione alla persona all’interno della scuola; -Contrastare
l’abbandono e la dispersione scolastica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

CORSI

DI

Aula generica

RECUPERO

/POTENZIAMENTO

DELLE

COMPETENZE

LOGICO-

MATEMATICHE E DI FISICA
Anche per il prossimo triennio l’Istituto intende offrire agli alunni dal primo al quinto anno
ore aggiuntive di matematica e di fisica, ricorrendo anche all’organico potenziato per
svolgere attività per il recupero delle competenze di base o per rafforzare la preparazione
degli studenti delle classi quinte in vista dell’Esame di Stato e per
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affrontare i test universitari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare in situazione laboratoriale le criticità nei processi di apprendimento della
matematica e della fisica; Potenziare le forme tipiche del ragionamento matematico:
argomentare, verificare, generalizzare,dimostrare; Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

Aule:

Aula generica

CORSI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO DI SCIENZE
Il progetto si realizzerà durante l’intero anno scolastico, nelle ore extra-curriculari (2 h
+ 2 h a settimana) e comprenderà : -La preparazione pomeridiana ai test di ingresso
universitari per 2 ore settimanali nel periodo gennaio-marzo. -La preparazione alle
Olimpiadi delle Scienze naturali – sezione BIENNIO: 2 ore settimanali nel periodo
gennaio-marzo. –La preparazione pomeridiana alle Olimpiadi delle Scienze naturali –
sezione TRIENNIO: 2 ore settimanali nel periodo gennaio-marzo. – La preparazione ai
Giochi della Chimica: 2 ore settimanali nel periodo gennaio-aprile. – Le attività di
recupero delle competenze di base per prevenire l’insuccesso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a: - Consolidare e potenziare le competenze di base degli studenti;
- Valorizzare il merito scolastico e le eccellenze
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica

Aule:

Aula generica

PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
L’attenzione alla continuità ed all’accoglienza è da sempre un elemento qualificante del nostro
Istituto. Il contatto con le istituzioni scolastiche dell’area nolana è costante allo scopo di permettere
ai futuri studenti di operare in maniera consapevole la scelta dell’indiririzzo di studio.
Nell’orientamento in entrata il focus è quello di favorire il raccordo tra due cicli di istruzione
attraverso incontri programmati tra i docenti dell’Istituto e i docenti delle scuole di primo grado,
organizzazione di visite alle stesse scuole, di giornate di OPEN DAY rivolte a studenti e genitori
interessati a conoscere il nostro Istituto, con visita guidata alle aule, ai laboratori, alle attrezzature,
consulenza ad alunni e genitori. Poi nei primi giorni dell’anno scolastico gli allievi delle classi prime
vengono inseriti nella nuova realtà, attraverso una puntuale illustrazione delle norme che regolano i
rapporti all’interno della scuola e vengono proposti test di ingresso nelle diverse discipline,
attraverso i quali i docenti hanno la possibilità di diagnosticare le eventuali disparità di preparazione
tra gli allievi e di procedere ad interventi per riequilibrare la situazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intento fondamentale è quello di promuovere negli studenti la capacità di effettuare
scelte consapevoli ed autonome sul corso di studi da intraprendere dopo la scuola media
inferiore e di rendere agevole l’ingresso in una nuova realtà scolastica degli alunni del
primo anno di Liceo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
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PROGETTO ORIENTAMENTO
L’orientamento sarà articolato in una duplice direzione: scolastica e professionale. Il primo
finalizzato alla conoscenza di sé e delle personali inclinazioni e interessi mediante la
partecipazione allo sportello di orientamento, il secondo all’ orientamento alla scelta postdiploma con l'organizzazione di visite ad aziende ed università del territorio e la
partecipazione alle attività di stage.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza di sé, rispetto ad attitudini, potenzialità, interessi; Conoscere
l’offerta formativa delle Università e le opportunità occupazionali del mondo del lavoro;
Dare un taglio professionalizzante alla formazione attraverso l’alternanza scuola-lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

LABORATORIO CREATIVO ED INCLUSIVO
Il laboratorio incentiva il lavoro di gruppo cooperativo, offrendo uno spazio per esperienze
di condivisione ed integrazione nel produrre insieme un piccolo manufatto o un lavoro
didattico, così cresce il piacere di stare a scuola , di imparare e collaborare nel rispetto
dell'altro.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività proposta mira a: - sviluppare l’espressività e la creatività, indirizzandole alla
realizzazione di un prodotto preciso; - realizzare la migliore integrazione tra gli alunni,
attraverso il confronto e l’accettazione delle individualità; - saper realizzare un prodotto,
rispettando la sequenzialità nelle varie fasi; -migliorare le capacità di attenzione e di
concentrazione ; - potenziare la capacità di rispettare le consegne ed i
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tempi di esecuzione;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO TEATRALE
Il Laboratorio teatrale si propone di sperimentare un percorso guidato che offra
l’occasione agli studenti di un incontro con un testo da “animare” recitandolo e dando
spazio all’immaginazione ed alla fantasia. Per la realizzazione del progetto ci si potrà
avvalere, se possibile, della collaborazione di esperti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in scena uno spettacolo legato ad un argomento di studio;
Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione delle parti da
recitare;Far acquisire sicurezza e disinvoltura nella espressione;Sviluppare le
capacità relazionali e la socialità;

Sviluppare la creatività e rafforzare l’autonomia

personale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Aule attrezzate con strumenti musicali

Aule:

Magna

PER UNA LEGGE CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI COSTRUITA DAL BASSO
Il progetto intende costruire con il protagonismo diretto delle giovani generazioni in
formazione – in modo particolare con gli studenti degli ultimi tre anni – un percorso
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che sia insieme di informazione-formazione sul terreno dell’educazione ambientale ; di
approfondimento con il meglio della cultura ambientalista; di contatto diretto con la realtà
dei ‘decisori istituzionali’ per la redazione dal basso di una proposta di legge per la lotta ai
cambiamenti climatici riferita alla Regione Campania in un contesto nazionale. In questo
percorso, peraltro, si avrà uno spaccato di formazione civica di grande valore didattico,
anche con riferimento ai 50 anni delle Regioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere nelle consultazioni, nei momenti di approfondimento e seminariali, nella
discussione dei testi quanti più studenti; Elaborare un testo finale che possa essere
proposto alle istituzioni sia sotto forma di proposta, sia con l’invito ad essere fatto proprio
dai gruppi istituzionali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PON "L'INNOVAZIONE DEL SAPERE" 2A EDIZIONE
Il

progetto

propone

n.

8

moduli

formativi

basati

su

modelli

di

insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo
formativo con didattiche innovative ed approcci cooperativi, attivi, laboratoriali,
metacognitivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in
lingua madre,comunicazione in lingue straniere,competenze logico-matematiche e
scientifiche, digitali,ecc..), al fine di colmare le differenze di preparazione e favorire la
valorizzazione dei talenti e degli stili di apprendimento di ogni studente partecipante.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PON: ALBERTINI START UP
Il progetto propone 3 moduli formativi basati sul modello didattico della mini-impresa che
prevede che ogni gruppo di partecipanti si organizzi come una vera realtà aziendale,
dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole, con
il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio,
un’applicazione digitale…) e lanciarla sul mercato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale; Sviluppo delle
competenze organizzative e relazionali, della creatività e dell’autonomia.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PON: "UN PONTE PER IL FUTURO" 2A EDIZIONE
Il progetto di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro in questa
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seconda edizione prevede lo sviluppo di n. 3 percorsi formativi in contesti lavorativi presso
imprese locali, potenziando l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze
specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali degli indirizzi di studio
dell’Istituto Albertini.

Obiettivi formativi e competenze attese
La combinazione della preparazione scolastica con le esperienze lavorative permetterà
agli studenti di misurarsi con la realtà, di acquisire una maggiore consapevolezza circa
le risorse e le potenzialità da mettere in campo nel mondo del lavoro e di compiere una
scelta più mirata del percorso universitario.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PON "VIAGGIARE A RITMO DI MUSICA"
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro prevede un soggiorno a Dublino della durata di 21
giorni per 15 studenti/esse del triennio del Liceo Musicale che saranno impegnati in 90 ore
di attività suddivise in: - ore di orientamento; -corso di lingua e microlingua; - ore di attività
orchestrale, visite professionali e conferenze con esperti del mondo della musica e dello
spettacolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il modulo transnazionale si propone di fornire quegli input che vadano direttamente ad
implementare un più sicuro orientamento post-diploma per gli studenti del Liceo
Musicale, ampliando i loro orizzonti occupazionali all'Europa.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Aule attrezzate con strumenti musicali

PON: ALBERTINI IN DIGIT@LE
Il progetto comprende i seguenti moduli formativi 1. Patente ECDL 2. Start coding e
pensiero computazionale 3. Sicuri in rete 4. Cyberbullismo
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sono finalizzate all’ampliamento dei saperi, allo sviluppo del pensiero
computazionale e della cittadinanza digitale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO "INSIEME IN ARMONIA" IV ANNUALITÀ DEL PROGRAMMA SCUOLA VIVA
Il progetto si articolerà in 8 moduli per complessive 500 ore e sarà realizzato in rete con
scuole del territorio e con il partenariato di imprese, enti ed associazioni, seguendo uno
schema già ben collaudato e offrendo un ampio ventaglio di attività laboratoriali
pomeridiane.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a far emergere attitudini e vocazioni dei ragazzi ed a prevenire l’insuccesso
formativo e la dispersione scolastica con un contributo importante al processo di
costruzione dell'identità sociale della persona alunno.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Multimediale
Musica
Aule attrezzate con strumenti musicali

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari sono gli studenti ed i docenti .

L’innovazione consentirà di passare da una
didattica unicamente “trasmissiva” a una
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

didattica attiva sulla base di ambienti digitali
flessibili.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Destinatari sono i docenti e gli studenti Risultati

attesi:

potenziamento

dell'

infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni
“leggere”, sostenibili e inclusive.
Con la partecipazione al progetto”Ambienti di
apprendimento innovativi PNSD Azione 7- Avviso
prot.n.30562 del 27 novembre 2018, si ipotizza di
reperire le risorse per la realizzazione di un nuovo
laboratorio digitale , attrezzato con tecnologie
innovative.

• Strategia "Dati della scuola"
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Potenziare i servizi digitali scuola-famigliastudente.

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Destinatari sono i docenti e gli studenti . I risultati
attesi sono: associare un profilo digitale (unico) ad
ogni docente e ad ogni studente, in

IDENTITA’ DIGITALE

coerenza con il sistema pubblico integrato per la
gestione dell’identità digitale (SPID) - Ridurre la
complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR associare il profilo digitale di docenti e studenti a
servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in
coerenza con le politiche del Governo sul
miglioramento dei servizi digitali al cittadino.
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COMPETENZE E
ATTIVITÀ

CONTENUTI
• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line
per la didattica
Destinatari sono i docenti . I risultati attesi sono :
incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme
digitali per la didattica - adozione di strategie di active
CONTENUTI DIGITALI

learning come l’inquiry learning, il problem based
learning, il peer learning - sviluppo di competenze
professionali di produzione e rielaborazione di risorse
educative digitali.

FORMAZIONE E
ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Destinatari sono i docenti . Risultati attesi:
miglioramento delle competenze digitali e
professionali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.S.I.S. ALBERTINI - NAPM03901V
I.S.I.S ALBERTINI - NAPS03901T
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Criteri di valutazione comuni:
Il Collegio ha deliberato di effettuare la valutazione periodica in due momenti
dell’anno scolastico: al
termine del primo quadrimestre ed al termine del secondo e di adottare, nella
valutazione, un voto per gli scritti ed un voto per l’orale, nello scrutinio del primo
quadrimestre, ed un voto unico, nello scrutinio del secondo quadrimestre.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e di maturazione degli
alunni e nello stesso tempo diventa verifica degli obiettivi culturali e formativi,
controllo delle fasi di avanzamento e delle tappe significative del cammino culturale
e didattico intrapreso, strumento di controllo, di stimolo e di orientamento per
l’azione futura .
La valutazione, infatti, concorre attraverso l'individuazione delle potenzialità e
delle carenze di ciascuno, all’ autovalutazione degli stessi alunni, al
miglioramento dei processi e al successo formativo.
* La valutazione iniziale si colloca nella fase iniziale dell'anno scolastico ed ha una
funzione di natura diagnostica, in quanto consente di definire i livelli cognitivi di
partenza ed i bisogni formativi degli alunni.
* La valutazione in itinere si attua nel corso degli interventi didattici ed ha valore
formativo,
fornendo a docenti le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione
didattica e rendendo gli allievi consapevoli delle competenze acquisite in
relazione alle attività programmate e svolte.
* La valutazione finale ha carattere sommativo, consentendo di redigere un bilancio
complessivo dell'apprendimento e del grado di maturazione degli alunni.
Diversificate sono le tipologie di verifica, coerenti con le strategie metodologicodidattiche adottate dai docenti e funzionali alla valutazione, e consistono in:
osservazioni sistematiche che riguardano la sfera comportamentale, socio-affettiva
e cognitiva, colloqui individuali e conversazioni di gruppo; questionari; test
strutturati o semistrutturati; esercizi; relazioni ed elaborazioni scritte, elaborazioni
grafiche, prove pratiche, test di motricità.
Esse sono in congruo numero: non meno di tre prove scritte a quadrimestre, nonché
prove orali in numero minimo di due per ogni disciplina per ogni periodo , in cui è
articolato l'anno scolastico.
Per ogni verifica vengono attribuiti punteggi relativi a vari indicatori sulla base di
griglie specifiche elaborate da ciascun dipartimento disciplinare ed approvate dal
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Collegio dei docenti ( vedi allegati)
In sede di scrutinio ogni docente esprime, mediante un voto, un giudizio sintetico sul
livello di apprendimento raggiunto e sulle competenze acquisite da ciascun alunno,
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
In ogni caso la valutazione periodica e finale non rappresenta la somma aritmetica
delle risultanze delle verifiche, ma, pur avvalendosi del supporto delle prove di
verifica, rinvia comunque a un giudizio globale individualizzato che tiene conto
dell'intero percorso formativo di ogni singolo alunno ed in particolare:
a. dei livelli di partenza e, quindi, del percorso compiuto dalla classe e dai singoli
allievi;
b. dell’interesse, dell'impegno mostrati, del metodo di lavoro;
c. della progressione nell'apprendimento delle conoscenze, abilità e competenze;
d. della partecipazione alle attività complementari e ad eventuali interventi di
recupero;
e. dell'intera personalità dell'allievo, nella sua sfera anche non cognitiva (oltre al
"sapere" puro e semplice, il "saper fare", il "saper essere").
La valutazione degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della Religione
Cattolica si attiene alla seguente scala di giudizi: : sufficiente, discreto, distinto,
ottimo, eccellente. La valutazione nelle restanti discipline è espressa in decimi.
Come riferimento comune per tutte le discipline, i docenti nell’attribuzione del voto
fanno riferimento ai parametri di corrispondenza tra voti e livelli di di apprendimento
in termini di conoscenze, competenze e abilità come specificato nella tabella
allegata.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di condotta, proposto come per norma dal docente con il maggior numero di
ore di insegnamento nella classe, viene assegnato tenendo conto dei criteri deliberati
dal Collegio dei Docenti (riportati nella griglia allegata) e riconducibili all'acquisizione
di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto
dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare, ma ciò non include alcun automatismo; piuttosto,
l'assegnazione definitiva è di esclusiva competenza dell'intero Consiglio di classe,
che vaglierà, prima dell'attribuzione, con attenzione e scrupolosità, le situazioni di
ogni singolo alunno, tenendo conto che, in base al D.L. n°137/2008, tale votazione,
se inferiore a sei, comporta la non
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ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo di ciclo.
ALLEGATI: Criteri voto in condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio dei Docenti, tenendo conto della normativa vigente, adotta i seguenti
criteri per lo scrutinio finale:
1. è ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito una
votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente (anche a seguito
degli interventi di recupero effettuati) (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009
n.122) ed una votazione non inferiore a 6/10 in condotta (L. n. 169/08, art. 2, comma
3 e D.M. n. 5/09 art. 2 c. 3);
2. non è ammesso alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale ,
presenti delle insufficienze che non possono essere recuperate, per gravità e
numero, né con interventi integrativi, né con lo studio autonomo entro il termine
dell’anno scolastico, per la mancata acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze essenziali ed indispensabili alla proficua frequenza della classe
successiva;
3. il giudizio è sospeso per lo studente che presenti non più di tre insufficienze, che
possono essere pienamente colmate con interventi integrativi o con lo studio
autonomo durante il periodo estivo , a giudizio del Consiglio di classe.
A prescindere dalla valutazione degli apprendimenti e della condotta, lo studente
non è ammesso alla classe successiva se la frequenza non risulti almeno pari al
75% del monte ore annuale, ai sensi dell’art.14, comma7 del DPR 122/2009, fatte
salve le deroghe concesse dal Collegio dei Docenti.
Per ciascuno studente il Consiglio di classe formula un “giudizio di ammissione o di
non ammissione ” puntualmente motivato.
In caso di “sospensione del giudizio” vengono formulate, oltre ad una puntuale e
articolata motivazione, le indicazioni per gli interventi didattico-educativi di recupero.
Al termine degli interventi di recupero estivi e a seguito dell’accertamento del saldo
dei debiti formativi, il Consiglio di Classe, nella stessa composizione di quello che
ha provveduto allo scrutinio finale, tenendo conto dei risultati conseguiti nelle varie
fasi del percorso di recupero in relazione alla situazione di partenza, dei progressi
effettuati, del giudizio formulato dal docente titolare del corso di recupero, nonché
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, deliberano l’ammissione
o la non ammissione alla classe successiva.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Vengono ammessi all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione, gli studenti
che frequentano l’ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutata con un voto unico
e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, in applicazione di quanto
dispone l’art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 122/09, nonché l’art. 2 dell’O.M. n.350 del
2.05.2018 sullo svolgimento degli Esami di Stato.
Per ciascuno studente valutato positivamente il Consiglio di classe formulerà un
“giudizio di ammissione”. Esso assolverà allo scopo di fornire alla Commissione di
esame una valutazione complessiva dello studente ed ogni utile dato informativo che
contribuisca a definirne il livello di preparazione.
Le delibere di non ammissione all’esame saranno puntualmente motivate dal
Consiglio di Classe.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Nel Triennio la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico comporta l’attribuzione di un punteggio nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate dalla tabella ministeriale: allegata al D.L.vo n. 62 del
13/04/2017 che sostituisce la tabella prevista dal D. M. 99/2009.
Criterio imprescindibile, perché all’alunno venga attribuito il punteggio massimo
nell’ambito della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti, è il
comportamento corretto ( assenza di note disciplinari individuali e collettive). Inoltre
è necessario che ricorrano almeno TRE dei seguenti indicatori:
1. assiduità della frequenza ( assenze fino al 15 % del monte ore annuale con o
senza deroghe);
2. impegno di livello alto ( costruttivo ) nelle attività curriculari;
3. partecipazione di livello alto ( proficua ) al dialogo educativo;
4. partecipazione almeno ad una delle attività organizzate dalla scuola:
- progetti PON e PTOF e corsi di potenziamento e/o approfondimento ( con
frequenza non inferiore al 75 % delle ore previste),
- piazzamento tra i primi dieci nelle Olimpiadi disciplinari dell’Istituto;
- stage linguistici con il conseguimento di certificazione;
- frequenza regolare delle attività di alternanza scuola-lavoro ( assenze max 15%
delle ore e tutte giustificate ), partecipazione attenta ed impegno costante, rispetto
delle regole, dei tempi, dei ruoli, degli ambienti e delle strutture. con buona/ottima
maturazione delle competenze ( valutazione 8/10).
5. partecipazione ad un’esperienza esterna all’Istituto debitamente documentata,
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coerente con le finalità dell'indirizzo di studio, che contribuisca allo sviluppo della
personalità dello studente e alla sua formazione ( credito formativo).
In caso di promozione dopo la sospensione del giudizio, viene attribuito il
punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione individuata sulla base
della media dei voti.
Credito formativo
Il Collegio dei Docenti considera qualificanti per il credito formativo le seguenti
esperienze:
- partecipazione, con esito positivo, a concorsi e certamina;
- certificazione linguistica con indicazione del livello di apprendimento, rilasciata da
Enti accreditati come il Goethe Institut, Cambridge, British , Trinity College,
Grenoble, Cervantes…;
- patente informatica europea : superamento dell’esame di almeno 4 moduli dei
7 previsti;
- attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata da federazioni
riconosciute dal CONI con piazzamento nei primi tre posti in gare di livello
almeno provinciale;
- patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.);
- corso di formazione al volontariato, a carattere assistenziale e/o
ambientalistico, con esame finale
presso Associazioni riconosciute a livello nazionale come Croce Rossa o
Protezione civile ;
- Esami presso istituzioni di livello superiore alla scuola secondaria di secondo
grado come A.F.A.M. o Istituzioni equivalenti.

Documentazione ai fini del credito formativo
Il credito formativo è riconosciuto solo se riferito al periodo compreso tra il 16
maggio 2018 e il 15 maggio 2019.
La documentazione deve essere consegnata ai coordinatori di classe
improrogabilmente entro la data del 15 maggio. Tale documentazione
deve contenere:
- l’ ente e/o l’associazione che emette il certificato ( carta intestata con
nome,attività, legale rappresentante, indirizzo e numero telefonico),
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- una sintetica descrizione dell’ esperienza con l’indicazione del compito svolto
dallo studente e le competenze maturate,
- il periodo di svolgimento,
- la durata ( espressa in ore, mesi e giorni),
- il titolo conseguito,
- la data di conseguimento,
- la firma del responsabile ed il timbro dell’Ente.
ALLEGATI: Credito a.s. 2018-19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
L'Istituto per favorire l'inclusione, ha definito il Protocollo di Accoglienza ed il Piano di Inclusione
Annuale. Per gli alunni BES e DSA i consigli di classe formulano il PDP concordando le misure
compensative e dispensative . Alla formulazione del PEI per gli alunni disabili partecipano il
docente di sostegno e gli insegnanti curricolari che adottano tutte le strategie idonee a favorire
il processo di apprendimento e l'integrazione dell'alunno. La verifica del lavoro svolto e degli
esiti conseguiti viene regolarmente effettuata nelle riunioni dei consigli di classe. Il GLI d'Istituto,
con competenze di tipo organizzativo, progettuale e consultivo, opera in sinergia con le figure
professionali della scuola e gli operatori esterni degli Enti locali preposti. Gli studenti con
disabilita' sono inclusi nelle attivita' ordinarie nel gruppo dei pari grazie anche allo spirito di
collaborazione da parte dei compagni. Vi sono poi alcuni alunni appartenenti a famiglie
straniere che vivono in Italia da anni, conoscono la lingua, avendo frequentato le scuole di base
italiane e non presentano problemi di adattamento o di integrazione. Inoltre la scuola realizza
attivita' e progetti PON e POR volti alla lotta al disagio e alla dispersione e nell'ottica
dell'inclusione.
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Recupero e potenziamento

Gli studenti con maggiori difficolta' sono quelli che presentano carenze riconducibili ad
una preparazione di base non adeguata e/o a scarsa motivazione verso l'apprendimento.
Il singolo docente attua, nelle ore di insegnamento curricolare e nella pausa didattica che
precede le vacanze natalizie, forme di recupero in itinere per la classe e/o per gli studenti
in difficolta'.I corsi extracurricolari di recupero ( di 15 ore) sono svolti nel periodo
successivo allo scrutinio intermedio ed a quello finale e sono rivolti a gruppi di studenti di
classi parallele, omogenei per le carenze evidenziate nelle stesse discipline. Gli esiti
sono accertati mediante prove di verifica e valutati all'interno dei consigli di classe. I
docenti pongono particolare attenzione al potenziamento, attraverso interventi curriculari
ed extracurricolari e specifici progetti e preparano gli alunni al conseguimento di
certificazioni e a sostenere i test d'ingresso alle Universita'. Inoltre i talenti vengono
valorizzati e stimolati alla partecipazione a gare, certamina, concorsi e Olimpiadi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Composizione del gruppo di lavoro

Famiglie

per l'inclusione (GLI):
Studenti
Referente per l'inclusione
F.S.ARE AREA 3
Assistenti specialistici
AEC -assistente educativo alla disabilità
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Nella definizione del Piano educativo individualizzato si tiene conto di tutta la realtà
dell'alunno: la vita scolastica, il contesto familiare, la vita extrascolastica, le attività del
tempo libero, nonchè della diagnosi funzionale PDF per individuare strumenti, strategie e
modalità al fine favorire l'integrazione e la crescita personale e sociale dell'alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Alla formulazione del PEI partecipano i docenti di sostegno e gli insegnanti curricolari
congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi
sociali, in collaborazione con i genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola favorisce la valorizzazione del ruolo delle famiglie e richiede una
partecipazione attiva e propositiva. In accordo con le famiglie vengono individuate
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi
previsti nella programmazione dei percorsi formativi individualizzati e personalizzati.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S ALBERTINI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Unità di valutazione
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

multidisciplinare
Unità di valutazione
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

multidisciplinare
Unità di valutazione
Nella scuola è attivo uno sportello di ascolto con psicologo

multidisciplinare
Associazioni di
Progetti territoriali integrati

riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato
Progetti integrati a livello di singola scuola

sociale e volontariato
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione avviene in base al P.E.I. e al P.D.P. La valutazione degli apprendimenti per
gli alunni BES è riferita, infatti, alle potenzialità della persona, alla situazione di partenza,
definite nell’individualizzazione dei percorsi formativi.
L’Istituto “ Albertini” si impegna a dare piena attuazione alle politiche di inclusione degli
studenti con Bisogni Educativi Speciali, facendo riferimento agli articoli 3 e 4 della
Costituzione Italiana, della legge 104/1992, delle Linee guida emanate dal MIUR nel 2010 ,
della legge 170/2010 e della direttiva ministeriale del 27/12/2012, della circolare
ministeriale del 6.3.2013 e successive linee guide volte ad indicare le buone prassi da
attuare ai fini di un buon livello di inclusione nonché di successo formativo per tutti.
Documento di riferimento per l’Istituto è il Piano annuale per l’inclusione (PAI) che prevede
le procedure e i protocolli di accoglienza, inserimento e valutazione per gli studenti con
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Bisogni Educativi Speciali. Il PAI è uno degli allegati al PTOF dell’Istituto e ne
costituisce parte integrante.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’orientamento sarà realizzato secondo i seguenti principi: - personalizzazione degli
interventi; - coinvolgimento attivo degli studenti; - collaborazione con la famiglia; funzione tutoriale dei compagni; - funzione tutoriale dei docenti; - coerenza rispetto al
progetto di vita della persona.

ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’ I.S.I.S. “ Albertini” prevede la possibilità di istruzione domiciliare per quegli alunni
che, affetti da gravi patologie, sono impossibilitati alla frequenza scolastica per
almeno 30 giorni, anche non continuativi.
La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere
oggetto di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui
l’alunno è stato ricoverato. Il servizio viene erogato a domanda delle famiglie,
corredata dalla certificazione specialistica attestante l’impossibilità dell’alunno stesso
a seguire le regolari attività didattiche, e realizzato mediante uno specifico progetto,
che sarà preventivamente deliberato in seduta straordinaria dagli OO.CC.
ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° collaboratore con funzione di Vicario collabora con il D.S. nell'espletamento delle
funzioni organizzative-gestionali; provvede alla sostituzione dei docenti
assenti; - assicura il raccordo con i
responsabili di plesso, le FF.SS. , gli uffici
amministrativi; - sostituire il D.S. in caso di
Collaboratore del DS

assenza con delega di firma previo incarico
specifico; - presiede riunioni informali e/o

2

formali, su mandato specifico del Dirigente
scolastico. 2° collaboratore del D.S. collabora nell'organizzazione del servizio
scolastico; - provvede alla sostituzione dei
docenti assenti; - assicura il raccordo con i
responsabili di plesso, le FF.SS. , gli uffici
amministrativi; - Svolge funzioni di supporto organizzativo
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

su mandato del D.S. 1 Coordinamento della
didattica dell'Istituto; 1 Coordinamento del

2

Liceo Musicale e delle attività artistiche e
performative.

Funzione strumentale

AREA 1 - PTOF / Monitoraggio e valutazione
- Sostegno al lavoro dei docenti- Compiti: -

86
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Elaborazione /revisione PTOF Coordinamento della progettazione
curricolare e della valutazione didatticoformativa - Cura della documentazione
didattica e diffusione tra i docenti Coordinamento e supporto ai colleghi nel
lavoro dei consigli di classe - Accoglienza e
consulenza nei confronti dei nuovi docenti Cura Autovalutazione d’Istituto : RAV/PDM
AREA 2 -Orientamento e
formazione/aggiornamento- Compiti: Analisi dei bisogni formativi dei docenti e
coordinamento del Piano di formazione/
aggiornamento - Orientamento in entrata :
visite alle scuole secondarie di I grado del
territorio e predisposizione di materiali
anche multimediali per la presentazione
dell’offerta formativa : brochure, DVD, sito
WEB - Organizzazione delle giornate “open
day” - Orientamento in uscita,
organizzando incontri, sia nell’Istituto che
presso Enti esterni ed Università Monitoraggio esiti a distanza degli ex
alunni AREA 3 - Interventi per il recupero ed
il supporto agli studenti. Compiti: Partecipazione ai gruppi di lavoro per il
sostegno e l’inclusione GLHI e GLI ,
collaborando con la referente Monitoraggio degli alunni con frequenza
irregolare in sinergia con i Coordinatori dei
Consigli di classe - Adozione delle misure
opportune per i casi a rischio di
abbandono, per la prevenzione della
dispersione scolastica - Organizzazione e
calendarizzazione dei corsi di recupero (
I.D.E.I.) - Coordinamento delle attività di
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recupero e potenziamento. AREA 4Progetti /visite guidate,viaggi e stageCompiti: - Coordinamento della
somministrazione delle prove Invalsi Coordinamento organizzativo di visite
guidate,uscite didattiche, viaggi d’istruzione
- Coordinamento della progettualità
internazionale : scambi culturali, stage
linguistici all’estero e Campus Coordinamento dei progetti
extracurriculari operando in sinergia con i
referenti - Organizzazione all’occorrenza di
manifestazioni , mostre ed eventi culturali Somministrazione di questionari per
monitorare in itinere ed alla fine gli esiti
delle diverse attività e dei progetti. AREA 5ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- Compiti: Coordinamento organizzativo dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro (lLegge
107/1.33) - Predisposizione della
documentazione per lo stage (, progetto
formativo, registro di presenza dei
tirocinanti, schede di valutazione) Predisposizione della documentazione per
gli alunni ( patto formativo, diario di bordo)
- Calendarizzazione degli stage - Raccolta
della documentazione proveniente dalle
strutture ospitanti - Predisposizione della
certificazione di competenze per ogni
singolo studente - Monitoraggio dei
percorsi di ASL.
- Coordina la programmazione disciplinare;
- Definisce i contenuti fondamentali della
Capodipartimento

materia, da scandire nei piani di lavoro
disciplinari; - Concorda i criteri e le griglie di
valutazione; - coordina la strutturazione dei
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moduli delle attività di recupero -Promuove
l'ampliamento dell'offerta formativa con la
proposta di specifici progetti; -Coordina la
ricerca didattica di metodologie innovative
di intervento didattico ; - Predispone prove
comuni (ingresso, in itinere e al termine
dell’anno scolastico); - Predispone
l’adozione dei libri di testo.
Responsabile di plesso

-Collabora alle funzioni gestionaliorganizzative riguardanti il plesso.

2

-Programma e calendarizza le attività del
Responsabile di
laboratorio

laboratorio; -Effettua il monitoraggio del
corretto funzionamento delle attrezzature;

2

-Rileva la necessità di acquisti di sussidi,
strumenti e attrezzature.
- Affianca il Dirigente e il Direttore dei
Servizi Amministrativi (DSGA) nella
elaborazione e realizzazione dei progetti di
innovazione digitale contenuti nel PNSD; Organizza laboratori formativi,

Animatore digitale

coordinando la partecipazione di tutta la

1

comunità scolastica; - Individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche da
diffondere all'interno degli ambienti della
scuola ; -Collabora alla gestione del sito
Web dell'Istituto.
- Fornisce indicazioni di base su strumenti
compensativi e misure dispensative; Supporta i Cdc per l’individuazione di casi di
Referente BES

alunni BES; -Fornisce
collaborazione/consulenza alla stesura di
PdP e del PEI; -Propone attività di
formazione/aggiornamento sulla base delle
necessità rilevate all’interno dell'Istituto; -
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Coordina il gruppo GLHI e GLI; -Organizza
gli incontri tra ASL, scuola e famiglia; Monitora/valuta i risultati ottenuti ed
elabora il PAI da proporre al Collegio dei
Docenti per l'approvazione.
- Individua i criteri per la valorizzazione del
merito dei docenti; -Esprime il parere sul
Comitato di
valutazione

superamento del periodo di formazione e
di prova per il personale docente (solo

7

componente Docenti); -Valuta il servizio di
cui all’art.448 su richiesta dell’interessato
(Solo componente Docenti).
- Monitora e valuta il raggiungimento degli

Nucleo interno di

obiettivi previsti dal PTOF; -Elabora un

autovalutazione

piano di miglioramento della qualità del

6

servizio da proporre al Collegio dei docenti.
Coordina il lavoro del consiglio – Facilita i
rapporti fra la scuola ed i genitori- E' il
punto di riferimento per qualsiasi
problematica della classe – Monitora la
Coordinatore di classe

frequenza degli alunni ed i ritardi- Segnala
al D.S. le situazioni a rischio ed interviene in

53

accordo con il Cdc- Cura la stesura del
piano di lavoro del CdC – Predispone il
materiale necessario per i Consigli e per le
operazioni di scrutinio.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A011 - DISCIPLINE

19 Cattedre ordinarie + 1 Cattedra di

LETTERARIE E LATINO potenziamento. Insegnamento curriculare,
90
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sportello didattico , supporto didatticoorganizzativo, sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sostituzione per supplenze brevi
1 Cattedra ordinaria + 1 Cattedra di
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI

potenziamento Insegnamento curriculare e
sostituzione docenti assenti.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Sostituzione per supplenze brevi

2

5 Cattedre ordinarie + 2 Cattedre di
A017 - DISEGNO E

potenziamento Insegnamento curriculare,

STORIA DELL'ARTE

supporto ASL, sostituzione docenti assenti.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

7

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione per supplenze brevi
1 Cattedra ordinaria Insegnamento
curriculare

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

6 Cattedre ordinarie Insegnamento
curriculare, moduli CLIL classi quinte del
Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate.
91
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
1 Cattedra ordinaria + 1 Cattedra di
potenziamento Insegnamento curriculare,
corsi di recupero e potenziamento,
valorizzazione delle eccellenze ( Premio
Morelli, Olimpiadi della matematica ),
A026 - MATEMATICA

supporto organizzativo-didattico.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
16 Cattedre ordinarie Insegnamento
curriculare, corsi di recupero e
potenziamento, preparazione Prove Invalsi,
valorizzazione delle eccellenze ( Premio
Morelli, Olimpiadi della matematica,
Olimpiadi della fisica ), supporto
A027 - MATEMATICA E
FISICA

organizzativo-didattico.
Impiegato in attività di:

16

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
1 Cattedra di potenziamento Insegnamento
A029 - MUSICA NEGLI

curriculare e attività di potenziamento,

ISTITUTI DI
sostituzione docenti assenti
ISTRUZIONE

1

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
92
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• Potenziamento
• sostituzione per supplenze brevi
1 Cattedra di potenziamento Progettazione
ASL, attività di formazione propedeutica
ASL, sostituzione docenti assenti
A045 - SCIENZE
Impiegato in attività di:
ECONOMICOAZIENDALI

1
• Potenziamento
• Progettazione
• Sostituzione per supplenze brevi
1 catt.di potenziamento Insegnamento
curriculare ( Diritto ed economia nel
biennio del Liceo scientifico quadriennale) ,
supporto organizzazione ASL, formazione
propedeutica ASL, sostituzione docenti

A046 - SCIENZE
assenti
GIURIDICO-

Impiegato in attività di:

1

ECONOMICHE
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Sostituzione per supplenze brevi
7 Cattedre ordinarie + 1 Cattedra di
potenziamento Insegnamento curriculare,
A048 - SCIENZE

potenziamento (avviamento alla pratica

MOTORIE E SPORTIVE sportiva), supporto ASL,sostituzione
NEGLI ISTITUTI DI

docenti assenti.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione per supplenze brevi
93
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8 Cattedre ordinarie + 2 Cattedre di
potenziamento Insegnamento
curriculare,corsi di consolidamento/
potenziamento di Scienze, valorizzazione
delle eccellenze ( Olimpiadi delle Scienze
A050 - SCIENZE

Naturali biennio ,Olimpiadi delle Scienze

NATURALI, CHIMICHE

Naturali triennio, Giochi della chimica )

E BIOLOGICHE

,supporto ASL, sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:

10

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione per supplenze brevi
1 Cattedra di potenziamento Insegnamento
curriculare , supporto ASL, sostituzione
docenti assenti.
A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostituzione per supplenze brevi
8 ore di insegnamento curriculare

A063 - TECNOLOGIE
MUSICALI

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
12 ore di insegnamento curriculare

A064 - TEORIA,
Impiegato in attività di:
ANALISI E
COMPOSIZIONE
AA24 - LINGUE E

2
• Insegnamento
1 Cattedra ordinaria + 1 Cattedra di

CULTURE STRANIERE potenziamento Insegnamento curriculare,
NEGLI ISTITUTI DI

sportello didattico, valorizzazione delle

ISTRUZIONE DI II

eccellenze ( Campionato delle lingue e Gran

94
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GRADO (FRANCESE)

prix) supporto ASL, progettazione stage
all'estero,sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Sostituzione per supplenze brevi
9 Cattedre ordinarie + 1 Cattedra di
potenziamento Insegnamento curriculare,
corsi per le certificazioni linguistiche ,

AB24 - LINGUE E

Moduli DNL CLIL quinte classi,

CULTURE STRANIERE progettazione scambi culturali e stage
NEGLI ISTITUTI DI

all'estro.

ISTRUZIONE DI II

Impiegato in attività di:

GRADO (INGLESE)

10

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
21 ore di insegnamento curriculare , attività

AB55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (CHITARRA)

• Potenziamento

AC24 - LINGUE E

2

3 Cattedre ordinarie Insegnamento

CULTURE STRANIERE curriculare
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (SPAGNOLO)

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

AC55 - STRUMENTO

16 ore di insegnamento curriculare , attività

MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
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ISTITUTI DI

in orario aggiuntivo.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO (CLARINETTO)

• Insegnamento
• Potenziamento
8 ore di insegnamento curriculare , attività

AD55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (CORNO)

• Potenziamento

1

Redazione e realizzazione del progetto
educativo-didattico riferito all'alunno con
disabilità con la predisposizione dei relativi
percorsi e strumenti, in sinergia con il
consiglio di classe ed in collaborazione con
le famiglie e l'Unità Multidisciplinare
ADSS - SOSTEGNO

dell'ASL , e assumendosi la

4

corresponsabilità dell'attività educativa e
didattica complessiva nella classe.
Impiegato in attività di:
• Sostegno
2 ore di insegnamento curriculare , attività
AE55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (FAGOTTO)

• Potenziamento

AH55 - STRUMENTO

2 ore di insegnamento curriculare , attività

MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
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ISTITUTI DI

in orario aggiuntivo.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO (OBOE)

• Insegnamento
• Potenziamento
41 ore di insegnamento curriculare , attività
di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)

AI55 - STRUMENTO

in orario aggiuntivo, supporto didattico-

MUSICALE NEGLI

organizzativo.

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO (PERCUSSIONI)

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
16 ore di insegnamento curriculare , attività

AJ55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta e
Incantiamo ) in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (PIANOFORTE)

• Potenziamento

5

10 ore di insegnamento curriculare , attività
AK55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (SASSOFONO)

• Potenziamento

AL55 - STRUMENTO

2 ore di insegnamento curriculare , attività

MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)

ISTITUTI DI

in orario aggiuntivo.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:
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SECONDARIA DI II
GRADO (TROMBA)

• Insegnamento
• Potenziamento
12 ore di insegnamento curriculare , attività

AM55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (VIOLINO)

• Potenziamento

1

28 ore di insegnamento curriculare , attività
AO55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Incantiamo ) in
orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (CANTO)

• Potenziamento

AP55 - STRUMENTO

6 ore di insegnamento curriculare , attività

MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)

ISTITUTI DI

in orario aggiuntivo.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO
(CONTRABBASSO)

4

2

• Insegnamento
• Potenziamento
7 ore di insegnamento curriculare , attività

AS55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI

di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
in orario aggiuntivo.

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO (VIOLA)

• Potenziamento

2

9 ore di insegnamento curriculare , attività
di laboratorio musicale ( Orchestra aperta)
AW55 - STRUMENTO
MUSICALE NEGLI
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ISTITUTI DI

in orario aggiuntivo.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO (FLAUTO
TRAVERSO)

• Insegnamento
• Potenziamento
17 ore di insegnamento curriculare e
progetto ESABAC, corsi per le certificazioni

BA02 -

linguistiche in orario aggiuntivo.

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
17 ore di insegnamento curriculare ,
MODULI CLIL Liceo linguistico, corsi per le

BB02 -

certificazioni linguistiche in orario

CONVERSAZIONE IN

aggiuntivo.

LINGUA STRANIERA

Impiegato in attività di:

(INGLESE)

1

• Insegnamento
• Potenziamento
17 ore di insegnamento curriculare ,
MODULI CLIL Liceo linguistico, corsi per le

BC02 -

certificazioni linguistiche in orario

CONVERSAZIONE IN

aggiuntivo.

LINGUA STRANIERA

Impiegato in attività di:

(SPAGNOLO)

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

99

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S.I.S ALBERTINI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
Direttore dei servizi

personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le

generali e amministrativi

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità
diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione
degli atti amministrativi e contabili; E’ funzionario delegato,
ufficiale derogante e consegnatario dei beni immobili.

Tenuta del registro del protocollo. Archiviazione degli atti e
Ufficio protocollo

dei documenti. Tenuta dell’archivio e catalogazione
informatica. Pubblicazione atti agli albi.
Cura delle iscrizioni, formazione e cura dei fascicoli
dell’alunno, assenze e trasferimenti degli alunni.
Predisposizione documentazione per scrutini ed esami.

Ufficio per la didattica

Predisposizione delle attestazioni e certificati per gli alunni.
Gestione assicurazione e infortuni degli alunni, adempimenti
amministrativi connessi all'adozione dei libri di testo,
formazione classi, registro elettronico alunni e docenti.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. con
contratto a tempo indeterminato e determinato con nomina del
Dirigente scolastico. Adempimenti previsti dalla
Uffici amministrativi

vigente normativa per il periodo di prova del personale .
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo
assunto. Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio.
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. Decreti di
congedo, aspettativa, astensione facoltativa e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
obbligatoria. Gestione e rilevazione delle assenze, permessi e
ritardi. Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per
motivi di salute. Trasmissione delle istanze per riscatto dei
periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita.
Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli
insegnanti di religione. Tenuta del registro delle assenze e
dello stato personale dei dipendenti.Predisposizione mandati
e reversali.Istruttoria per viaggi di istruzione e visite guidate ,
acquisti di materiale per il funzionamento didattico ed
amministrativo, registro contratti di beni e servizi, inventario,
discarico inventariale.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE SOTTOAMBITO III – AMBITO 19
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:
La Rete di scuole , di cui l'Albertini è capofila, ha lo scopo di realizzare le attività di formazione
dei docenti relativamente alla macroarea 4.2 Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base .
RETE AMBITO 19 PER LA FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di scuole dell'ambito NA 19 , di cui l'Albertini è partner, ha lo scopo di
realizzare le attività in relazione al Piano Nazionale di formazione del personale
docente.

CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PON/POR

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare
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CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI PON/POR

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Accordi di partenariato con vari soggetti del territorio: scuole; Università, imprese locali,
fondazioni, enti culturali per la realizzazione dei seguenti progetti:

“INSIEME IN ARMONIA” PROGRAMMA SCUOLA VIVA - POR Campania FSE 20142020 Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 – di cui l' I.S.I.S. Albertini è istituto proponente e
capofila.
PON "LE PROSPETTIVE DEL FUTURO" -cod. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-428 – CUP:
I75B18000250007
PON " UN PONTE PER IL FUTURO -cod.: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-80 – CUP:
I75B18000130007.

103

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S.I.S ALBERTINI

CONVENZIONI PER LE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Accordi di collaborazione con strutture ospitanti per la realizzazione dei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro.

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni sportive
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CONVEZIONI CON ENTI CERTIFICATORI
La scuola ha in atto convenzioni con test center per le certificazioni informatiche e con enti
accreditati come l'Istituto Cambridge, Grenoble, Cervantes per le certificazioni linguistiche.

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse strutturali
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• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
Partner rete di scopo

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Formazione centrata sulla didattica per competenze e sull'innovazione metodologica.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DI BASE
La formazione ha come obiettivo di promuovere un migliore utilizzo in classe delle TIC e della
LIM.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La formazione ha come obiettivo di migliorare le competenze dei docenti nel rilevare i bisogni
degli studenti e progettare, realizzare e verificare azioni di educazione ricostruttiva ed inclusiva
nei confronti di allievi con Bisogni Educativi Speciali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGIA CLIL
La formazione ha l' obiettivo di consentire ai docenti il raggiungimento delle competenze
linguistiche in inglese di livello B1 e B2 e di conoscere la metodologia CLIL
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

E-LEARNING CON MOODLE
La formazione ha come obiettivo l 'utilizzo dell’LMS (Learning Management System) Moodle
che consente di ricreare un’aula “virtuale”, un ambiente dedicato alla didattica, in cui poter
proporre diverse risorse digitali che fanno da supporto alla didattica in aula.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La formazione ha come obiettivo di migliorare la conoscenza degli strumenti e del processo
dell'Alternanza Scuola- Lavoro
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
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Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSI DI FISICA MODERNA
Corsi rivolti ai docenti di Matematica e Fisica sulla meccanica quantistica, astrofisica, relatività
speciale con lo scopo di aggiornare , potenziare e condividere metodi e conoscenze di Fisica
Moderna.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY
Il percorso formativo prevede sia lezioni frontali che casi pratici riguardo al nuovo
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
• Workshop
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO TU 8108 E SS.MM.II.
Incontri periodici di formazione per tutto quanto attiene alla sicurezza e strutturazione
articolata nei vari ambiti (primo scoccorso, formazione delle vari figure ecc.)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

DEMATERIALIZZAZIONE DELLA P.A.

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PENSIONI E RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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